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Premessa 

La “ISIS MARIAGRAZIA MAMOLI” ha deciso, previa consultazione dei lavoratori,  di procedere alla stesura del presente 

documento, ad integrazione e revisione della documentazione preesistente, per tutelare la sicurezza dei lavoratori e 

degli alunni. 

Tutto il personale docente e non docente è a conoscenza e consapevole dei rischi connessi con le mansioni e le attività 

svolte. Questo grazie al continuo sforzo per offrire ai dipendenti ed ai collaboratori una adeguata formazione ed 

informazione.  

Il coinvolgimento degli allievi avviene, all’interno della attività didattica, tramite il fondamentale apporto formativo del 

personale docente. Periodicamente vengono effettuate prove di evacuazione che contribuiscono a familiarizzare gli 

allievi con le procedure di emergenza. 

Il presente documento si articola nelle seguenti sezioni: 

Indice 

Sezione 0: premessa 

Sezione 1: Introduzione – Obblighi previsti dal D.L.vo 81/08 e strategie di valutazione dei rischi  

Sezione 2: Scuola e sicurezza 

Sezione 3: Organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione 

Sezione 4: Mansionario e analisi dell’andamento infortunistico 

Sezione 5: Luoghi di lavoro 

Sezione 6: Valutazione dei rischi per mansione 

Sezione 7: Valutazione dei rischi donne gestanti, puerpere e in allattamento 

Sezione 8: Programma di informazione e formazione 

 

Fanno parte integrante del presente documento gli allegati contenenti  

 copia della documentazione tecnica, autorizzativa e amministrativa  

 documentazione sulla gestione della sicurezza 

Con questa dichiarazione il legale rappresentante intende approvare il presente documento in ogni sua parte, 

impegnandosi a mantenerlo costantemente aggiornato rispetto alle eventuali variazioni che dovessero intervenire nel 

ciclo produttivo, nelle dotazioni aziendali o nell’elenco dei dipendenti.  

Per gli aggiornamenti che verranno di volta in volta effettuati per le diverse sezioni, il datore di lavoro produrrà una 

dichiarazione come quella riportata nella seguente pagina, che verrà conservata come allegato alla presente sezione.  

 Data:        TIMBRO E FIRMA DEL DATORE DI LAVORO  
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Approvazione degli aggiornamenti (fac simile) 

In seguito alle variazioni verificatesi a carico  

[  ] del ciclo produttivo  

[  ] delle dotazioni aziendali (macchine, attrezzature di lavoro) 

[  ] dell’elenco nominativo dei dipendenti 

[  ] ______________________ (specificare quali altre variazioni si intendono evidenziare) 

il datore di lavoro produce la presente dichiarazione per approvare la revisione n°_____ delle seguenti sezioni 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________. 

 

La precedente versione delle sezioni suddette è destituita di ogni validità a partire dalla data della presente 

dichiarazione. 

La presente dichiarazione entra a far parte del documento sulla gestione degli adempimenti del D.Lgs. 81/08 come 

allegato n° _________della sezione 0. 

 

Data: TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
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Sezione 1 
 
 
 
 
 
 

Introduzione 
Obblighi previsti dal D.L.vo 81/08 e strategie di 

valutazione dei rischi 
 
 
 
 
 
La presente sezione, nell’ottica della diffusione di quella “cultura della sicurezza” 
che il D.L.vo 81/08 tende a radicare all’interno delle aziende e degli enti soggetti 
al suo campo di applicazione, ha lo scopo di identificare la metodologia di 
approccio agli adempimenti previsti dal D.L.vo 81/08 e di fornire le chiavi di 
lettura delle successive sezioni specifiche a partire da conoscenze condivise. 
 
L’indice e la data di revisione di tale sezione come riportati a piè di pagina sono 
pertanto indipendenti da quelli attribuiti al restante documento. 
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INTRODUZIONE 

 
Il D.L.vo 81/08 riordina la complessa normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, riprendendo 
l’impostazione generale del D.L.vo 626/94 (ovvero quella imposta all’Italia dall’appartenenza alla Comunità 
Europea). 
 
Il datore di lavoro è chiamato a realizzare un SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE (cfr. art. 30) in grado di 
individuare i rischi, di valutarli e di pianificare la rimozione o parziale bonifica. La Prevenzione dai rischi sui luoghi 
di lavoro “diventa” pertanto una componente strutturale della vita di ogni impresa. 
 
In ogni impresa o ente deve essere attivo un sistema di gestione permanente ed organico, diretto alla 
individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei fattori di rischio per la salute e la sicurezza dei 
lavoratori attraverso: 
 

- LA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE IN COERENZA CON I PRINCIPI E LE 
MISURE PREDETERMINATE 

- L'INFORMAZIONE, LA FORMAZIONE E LA CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI E DEI LORO 
RAPPRESENTANTI 

- L'ORGANIZZAZIONE DI UN SERVIZIO DI PREVENZIONE I CUI COMPITI SONO ESPLETATI DA UNA 
O PIÙ PERSONE DESIGNATE DAL DATORE DI LAVORO. 

 
La valutazione dei rischi è lo strumento fondamentale  che permette al Datore di Lavoro di individuare le misure 
di prevenzione e di pianificarne l'attuazione, il miglioramento ed il controllo al fine di verificarne l'efficacia. 
 
In tale contesto, naturalmente, si potranno confermare le misure di prevenzione già in atto, o decidere di 
modificarle, per migliorarle in relazione alle innovazioni di carattere tecnico ed organizzativo sopravvenute in 
materia di sicurezza 
 
 

LA POLITICA PER LA SICUREZZA 

 

ÈÈ  ssppeecciiffiiccaa  vvoolloonnttàà  ddeellllaa  ddiittttaa  ddii  ooppeerraarree  nneell  mmaassssiimmoo  rriissppeettttoo  ddeellllaa  ssiiccuurreezzzzaa  ee  ssaalluuttee  ddeeii  pprroopprrii  ddiippeennddeennttii  ee  ddii  
qquuaalluunnqquuee  aallttrraa  ppeerrssoonnaa  ppoossssaa  eesssseerree  ccooiinnvvoollttaa  ddaallllee  aattttiivviittàà  ssvvoollttee  nneeii  pprroopprrii  iinnsseeddiiaammeennttii..  

II  rreessppoonnssaabbiillii  aazziieennddaallii  nneell  rriiccoonnoosscceerree  eedd  aacccceettttaarree  llee  pprroopprriiee  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ssoonnoo  tteennuuttii  aa  eemmeetttteerree,,  iinnttrroodduurrrree,,  
ssvviilluuppppaarree  ee//oo  rreevviissiioonnaarree  pprrooggrraammmmii  ppeerr  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  ddeeii  pprroopprrii  ddiippeennddeennttii  ttaallii  ddaa  aassssiiccuurraarree  cchhee  llaa  SSoocciieettàà::  

--  rriissppeettttii  llee  lleeggggii  vviiggeennttii  iinn  mmaatteerriiaa;;  

--  ppoossssaa  ddiimmoossttrraarree  uunnaa  eeffffeettttiivvaa  aassssuunnzziioonnee  ddii  rreessppoonnssaabbiilliittàà  nneeii  rriigguuaarrddii  ddeellllee  aauuttoorriittàà;;  
--  ssiiaa  cceerrttaa  cchhee  ttuuttttii  ii  ddiippeennddeennttii  aabbbbiiaannoo  ppiieennaa  ccooggnniizziioonnee  ddeeii  ppootteennzziiaallii  rriisscchhii  ccoonnnneessssii  ccoonn  ll''aattttiivviittàà  

llaavvoorraattiivvaa..  
  

  

AAmmbbiittii  ddii  ccoommppeetteennzzaa  
  

PPeerr  ""aammbbiittoo  ddii  ccoommppeetteennzzaa""  ssii  iinntteennddee  ll''iinnssiieemmee  ddeellllee  aattttrriibbuuzziioonnii  ee  ddeeii  ppootteerrii  ccoonnnneessssii  aadd  uunnaa  ddeetteerrmmiinnaattaa  
ffuunnzziioonnee  ddeellll''iimmpprreessaa..  

  
--  DDaattoorree  ddii  llaavvoorroo::  

--  PPrroommuuoovvee  ee  ffaa  ssvviilluuppppaarree  iill  pprrooggrraammmmaa  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  ee  pprrootteezziioonnee  aazziieennddaallee  

--  AAttttuuaa  uunn''eeffffiicciieennttee  oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ppeerr  llaa  ggeessttiioonnee  ddeell  SSiisstteemmaa  SSiiccuurreezzzzaa  ee  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeell  
pprrooggrraammmmaa  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  

--  PPaarrtteecciippaa  aattttiivvaammeennttee  aaii  pprrooggrraammmmii  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  ee  nnee  ccoonnttrroollllaa  ii  rriissuullttaattii  
--  AAuuttoorriizzzzaa  llee  ssppeessee  ppeerr  llaa  SSiiccuurreezzzzaa..  
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--  DDiirriiggeennttii::  

  AAii  vvaarrii  rreessppoonnssaabbiillii,,  iinn  vviirrttùù  ddeellllee  lloorroo  aattttrriibbuuzziioonnii  ee  ccoommppeetteennzzee,,  ccoommppeettoonnoo::  

--  ll''aannaalliissii  ddeellllee  eessiiggeennzzee  ddii  ssiiccuurreezzzzaa,,  iinncclluussoo  llaa  pprreevveennzziioonnee  iinncceennddii,,  rreellaattiivvaa  aallll’’aarreeaa  ffuunnzziioonnaallee  ddii  
aappppaarrtteenneennzzaa  ssiiaa  eessssaa  ooppeerraannttee  aallll''iinntteerrnnoo  oo  aallll''eesstteerrnnoo  ddeellllaa  SSoocciieettàà  

--  llaa  pprreeddiissppoossiizziioonnee  ee  ll’’aattttuuaazziioonnee  ddeellllee  mmiissuurree  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  ee//oo  oorrggaanniizzzzaattiivvee  ee  llee  nneecceessssaarriiee  rriissoorrssee  
eeccoonnoommiicchhee  

--  llaa  sscceellttaa  ddii  tteeccnnoollooggiiee  ssiiccuurree  

--  iill  mmaanntteenniimmeennttoo  ddeeii  lliivveellllii  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  aaccqquuiissiittii  ((mmaannuutteennzziioonnee,,  eecccc..))  
--  llaa  sscceellttaa  ddii  pprrooffeessssiioonnaalliittàà  eedd  oorrggaanniizzzzaazziioonnee  aaddeegguuaattee  

--  llaa  pprreeddiissppoossiizziioonnee  ee  ll’’aattttuuaazziioonnee  ddii  pprrooggrraammmmii  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  
  

--  PPrreeppoossttii::  

AAii  pprreeppoossttii,,  cchhee  ssvvoollggoonnoo  uunn  rruuoolloo  ddii  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ee  ccoonnttrroolllloo  ddeellll''aattttiivviittàà  eesseeccuuttiivvaa  ddii  pprreevveennzziioonnee,,  ccoommppeettee::  
  --  iinnffoorrmmaarree  ii  ccoollllaabboorraattoorrii  ssuuii  rriisscchhii  ddeellll’’aattttiivviittàà  ee  ssuullllee  mmiissuurree  ddii  pprreevveennzziioonnee  

  --  ccoonnttrriibbuuiirree  aallll''aattttuuaazziioonnee  ddeellllee  mmiissuurree  ddii  pprreevveennzziioonnee  
  --  aassssiiccuurraarree  uunn  ccoonnttrroolllloo  ssuullllee  aattttrreezzzzaattuurree  ddii  llaavvoorroo  ee  ssuullllaa  ssttrruuttttuurraa  oorrggaanniizzzzaattiivvaa  

  --  aassssiiccuurraarree  uunn''aattttiivviittàà  ddii  vviiggiillaannzzaa..  
  

--  LLaavvoorraattoorrii::  

II  llaavvoorraattoorrii  ssoonnoo  cchhiiaammaattii  aa  ssvvoollggeerree  uunn  rruuoolloo  ddii  aattttiivvaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aallllaa  ccuurraa  ddeellllaa  pprroopprriiaa  eedd  aallttrruuii  ssiiccuurreezzzzaa..  
CCiiaassccuunn  llaavvoorraattoorree,,  ccoonnffoorrmmeemmeennttee  aallllaa  ssuuaa  ffoorrmmaazziioonnee  ee  aallllee  iissttrruuzziioonnii  ee  mmeezzzzii  ffoorrnniittiiggllii  ddaall  ddaattoorree  ddii  llaavvoorroo,,  

ddeevvee  pprreennddeerrssii  ccuurraa  ddeellllaa  pprroopprriiaa  ssiiccuurreezzzzaa  ee  ssaalluuttee  ee  ddii  qquueellllaa  ddeellllee  ppeerrssoonnee  ssuu  ccuuii  ppoossssoonnoo  rriiccaaddeerree  ggllii  eeffffeettttii  
ddeellllee  ssuuee  aazziioonnii  oo  oommiissssiioonnii..  

IInn  ppaarrttiiccoollaarree  aaii  llaavvoorraattoorrii  èè  cchhiieessttoo  ddii::  

--  oosssseerrvvaarree  llee  ddiissppoossiizziioonnii  ee  iissttrruuzziioonnii  iimmppaarrttiittee  
--  uuttiilliizzzzaarree  ccoorrrreettttaammeennttee,,  mmaacccchhiinnaarrii,,  aattttrreezzzzaattuurree,,  ddiissppoossiittiivvii  ddii  pprrootteezziioonnee,,  eecccc..  

--  sseeggnnaallaarree  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  eevveennttuuaallii  ddeeffiicciieennzzee  rriissccoonnttrraattee  
--  aaddooppeerraarrssii,,  nneellll’’aammbbiittoo  ddeellllee  pprroopprriiee  ccoommppeetteennzzee  ee  ppoossssiibbiilliittàà,,  ppeerr  eelliimmiinnaarree  oo  rriidduurrrree  ddeeffiicciieennzzee  ee  

ppeerriiccoollii  
--  nnoonn  rriimmuuoovveerree  oo  mmooddiiffiiccaarree  sseennzzaa  aauuttoorriizzzzaazziioonnee  ii  ddiissppoossiittiivvii  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  

--  nnoonn  ccoommppiieerree  ddii  pprroopprriiaa  iinniizziiaattiivvaa  ooppeerraazziioonnii  cchhee  ppoossssaannoo  ccoommpprroommeetttteerree  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  pprroopprriiaa  oo  ddii  

aallttrrii  
--  ssoottttooppoorrssii  aaii  ccoonnttrroollllii  ssaanniittaarrii  pprreevviissttii  

--  ccoonnttrriibbuuiirree  aallll’’aaddeemmppiimmeennttoo  ddeeggllii  oobbbblliigghhii  iimmppoossttii  ddaallll’’aauuttoorriittàà  ccoommppeetteennttee  oo  nneecceessssaarrii  aallllaa  
ssiiccuurreezzzzaa  ee  ssaalluuttee  ssuull  llaavvoorroo..  

  

--  AAddddeettttii  aallll''eemmeerrggeennzzaa  //  eevvaaccuuaazziioonnee::  
SSoonnoo  sscceellttii  ttrraa  ii  llaavvoorraattoorrii  ppiiùù  ccoossttaanntteemmeennttee  pprreesseennttii  nneellll''iinnsseeddiiaammeennttoo  eedd  hhaannnnoo  ii  sseegguueennttii  ccoommppiittii::  

11..  iinn  ccaassoo  ddii  iinncceennddiioo::  pprriimmoo  iinntteerrvveennttoo  ccoonn  mmeezzzzii  aannttiinncceennddiioo  
22..  iinn  ccaassoo  ddii  ssppaarrggiimmeennttoo  ddii  ssoossttaannzzee  cchhiimmiicchhee::  pprriimmoo  iinntteerrvveennttoo  ccoonn  mmeezzzzii  aaddeegguuaattii  

33..  iinn  ccaassoo  ddii  iinnffoorrttuunniioo//mmaalloorree::  pprriimmoo  ssooccccoorrssoo  

44..  iinn  ccaassoo  ddii  ggrraavvee  eemmeerrggeennzzaa  ((tteerrrreemmoottii,,  iinnoonnddaazziioonnii,,  eecccc..))::  eevvaaccuuaazziioonnee  ddeellllee  ppeerrssoonnee  ((iinncclluussoo  vviissiittaattoorrii  ee  
oossppiittii))  pprreesseennttii  nneellll''iinnsseeddiiaammeennttoo,,  ccoonn  ppaarrttiiccoollaarree  aassssiisstteennzzaa  aaii  ppoorrttaattoorrii  ddii  hhaannddiiccaapp..  

  
--  RRaapppprreesseennttaannttee  ddeeii  llaavvoorraattoorrii  ppeerr  llaa  ssiiccuurreezzzzaa::  

QQuueessttaa  ffiigguurraa  rraapppprreesseennttaa  uunn  aanneelllloo  iimmppoorrttaannttee  nneell  pprroocceessssoo  ddii    mmiigglliioorraammeennttoo  ddeellllaa  ssiiccuurreezzzzaa  ee  ddeeii  rraappppoorrttii  
ssoocciiaallii  iinntteerrnnii  aallll''aazziieennddaa..  II  rraapppprreesseennttaannttii  ddeeii  llaavvoorraattoorrii  ppaarrtteecciippaannoo  aattttiivvaammeennttee  aall  mmiigglliioorraammeennttoo  ddeell  ppiiaannoo  ddii  

ssiiccuurreezzzzaa  aazziieennddaallee  ppoorrttaannddoo  iill  lloorroo  ccoonnttrriibbuuttoo  ddii  ccoonnoosscceennzzaa,,  iinntteeggrraattoo  ddaallllaa  ssppeecciiffiiccaa  ffoorrmmaazziioonnee  ddii  bbaassee    

pprreevviissttaa  ddaallllee  vviiggeennttii  nnoorrmmee..  
  

--  IIll  mmeeddiiccoo  ccoommppeetteennttee::  
IIll  mmeeddiiccoo  ccoommppeetteennttee  hhaa  iill  ccoommppiittoo  --  nneeii  ccaassii  pprreevviissttii  ddaallllee  vviiggeennttii  nnoorrmmee  --  ddii  aassssiisstteerree  iill  ddaattoorree  ddii  llaavvoorroo  nneellllaa  

ppiiaanniiffiiccaazziioonnee  ee  aattttuuaazziioonnee  ddeellllee  mmiissuurree  ddii  ttuutteellaa,,  eeffffeettttuuaarree  ggllii  aacccceerrttaammeennttii  ssaanniittaarrii,,  rreeddiiggeerree  llaa  ccaarrtteellllaa  

ssaanniittaarriiaa,,  ssttaabbiilliirree  iill  lliivveelllloo  ddii  iiddoonneeiittàà  ddeell  llaavvoorraattoorree  aallllaa  mmaannssiioonnee,,  vviissiittaarree  ppeerriiooddiiccaammeennttee  ggllii  aammbbiieennttii  ddii  
llaavvoorroo,,  eecccc..  
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DEFINIZIONI (art. 2 D.L.vo 81/08) 
 

LAVORATORE 

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa 
nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza 
retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi 
gli addetti ai servizi domestici e familiari 
Al lavoratore così definito è equiparato: 
- il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per 
conto delle società e dell'ente stesso; 
- l'associato in partecipazione (C.C: art. 2549); 
- il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 
L. 196/97…; 
- l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione 
professionale … limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla 
strumentazioni o ai laboratori in questione; 
- il volontario, come definito dalla L. 266/91; 
- i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; 
- il volontario che effettua il servizio civile; 
- il lavoratore di cui al D.L.vo 468/97(lavori socialmente utili) 
 
Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto legislativo fa discendere 
particolari obblighi NON sono computati: 
a) i collaboratori familiari 
b) i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento 
c) gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale 
d) i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, in sostituzione di altri prestatori di lavoro assenti 
con diritto alla conservazione del posto di lavoro; 
e) i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio ai sensi degli articoli 70, e seguenti, del D.L.vo 
276/03 
f) i lavoratori a domicilio, ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del datore di lavoro 
committente 
g) i volontari, come definiti dalla L. 266/91, i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile 
e i volontari che effettuano il servizio civile 
h) i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili di cui al D.L.vo 468/97 
i) i lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera l); 
l) i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409, c. 1, n. 3, del codice di procedura civile, nonché i 
lavoratori a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del D.L.vo 276/03, ove la loro attività non sia svolta in forma 
esclusiva a favore del committente. 
l-bis) i lavoratori in prova 
I lavoratori utilizzati mediante somministrazione di lavoro ai sensi degli articoli 20, e seguenti, del D.L.vo 276/03, 
e i lavoratori assunti a tempo parziale (D.L.vo 61/00), si computano sulla base del numero di ore di lavoro 
effettivamente prestato nell'arco di un semestre. 
Nell'ambito delle attività stagionali definite dal DPR 07/10/63, n. 1525, nonché di quelle individuate dai contratti 
collettivi nazionali .., il personale in forza si computa a prescindere dalla durata del contratto e dall'orario di lavoro 
effettuato. 
Il numero dei lavoratori impiegati per l'intensificazione dell'attività in determinati periodi dell'anno nel settore agricolo 
e nell'ambito di attività diverse da quelle indicate nel comma 3, corrispondono a frazioni di unita-lavorative-anno 
(ULA) come individuate sulla base della normativa comunitaria. 

DATORE DI 
LAVORO  

Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, 
secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria 
attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto 
esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il 
dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica 
dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia 
gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto 
dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di 
autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione 
non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice 
medesimo 
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SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E 
PROTEZIONE DAI 
RISCHI 

Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di 
prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori 

MEDICO 
COMPETENTE 

Medico in possesso di uno dei seguenti titoli e requisiti formativi e professionali  
a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e 

psicotecnica; 
b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e 

psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e 
igiene del lavoro o in clinica del lavoro; 

c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; 
d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale. 

Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è necessario partecipare al 
programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 
1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale 
successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo. 
Il medico competente collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il 
datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare 
la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al D.L.vo 81/08   

RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E 
PROTEZIONE 

Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 
designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e 
protezione dai rischi; 

RAPPRESENTANTE 
DEI LAVORATORI 
PER LA SICUREZZA 

Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti 
della salute e della sicurezza durante il lavoro; 

PREVENZIONE 

Il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del 
lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto 
della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno 

VALUTAZIONE DEI 
RISCHI 

Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori 
presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad 
individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma 
delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza 

# VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO 

Valutazione globale della probabilità e della gravità di possibili lesioni in una situazione 
pericolosa per scegliere le adeguate misure di sicurezza. 

 UNITÀ 
PRODUTTIVA 

Stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati 
di autonomia finanziaria e tecnico funzionale 

PERICOLO 
Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare 
danni 

*PERICOLO 
Proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità (sostanza, attrezzo, metodo) avente 
potenzialità di causare danni. 

# PERICOLO 

Fonte di possibili lesioni o danni alla salute. 
Il termine pericolo è generalmente usato insieme ad altre parole che definiscono la sua 
origine o la natura delle lesioni o del danno alla salute previsti: pericolo di elettrocuzioni, di 
schiacciamento, di cesoiamento, di intossicazione, ecc. 

RISCHIO 
Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di 
esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione 

*RISCHIO 
Probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego e/o di 
esposizione; dimensioni possibili del danno stesso. 

# RISCHIO 
Combinazione di  probabilità e di gravità di possibili lesioni o danni alla salute in una 
situazione pericolosa. 

# SITUAZIONE 
PERICOLOSA 

Qualsiasi situazione in cui una persona è esposta ad un pericolo o a più pericoli. 
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* da "Orientamenti CEE riguardo alla valutazione dei rischi da lavoro   # da Norma UNI EN 292 parte I/1991. 

 
Nel linguaggio  comunemente adottato il termine "PERICOLO" assume normalmente un significato 
connesso al rischio infortunistico; nel testo degli Orientamenti CEE, invece, è utilizzato in un'accezione 
più ampia. Può essere utilizzato anche il termine "FATTORE DI RISCHIO" ad indicare l'esistenza di un 
pericolo da cui possa derivare un rischio per i lavoratori. 

 

ABBREVIAZIONI 
DdL Datore di Lavoro 
SPP Servizio di Prevenzione e Protezione 
RSPP Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
GE (Gruppo Emergenze) Attività di prevenzione incendi ed evacuazione dei lavoratori 
SPS Servizio di Pronto Soccorso 

MC Medico competente 
RLS Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
LdL Luoghi di Lavoro 
AdL Attrezzature di Lavoro 
DPI Dispositivi di Protezione Individuale 

MMC Movimentazione manuale dei carichi 
VDT Attrezzature munite di videoterminali 
AC# Agenti cancerogeni 
ABn Agenti biologici 

OdV Organo di Vigilanza 
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METODO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO E DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO: 

 
 
Definizioni 
 

da : “ORIENTAMENTI CEE RIGUARDO ALLA VALUTAZIONE DEI  
RISCHI DA LAVORO” 

 
PERICOLO: proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità (sostanza, attrezzo, metodo) avente 
potenzialità di causare danni 
RISCHIO: probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego e/o di 
esposizione; dimensioni possibili del danno stesso” 
 
 
da : “ NORMA UNI EN 292 PARTE I / 1991” 
  
PERICOLO: fonte di possibili lesioni o danni alla salute. 
Il termine pericolo è generalmente usato insieme ad altre parole che definiscono la sua origine o la natura della 
lesione o del danno alla salute previsti: pericolo di elettrocuzione, di schiacciamento, di cesoiamento, di 
intossicazione, etc... 
 
SITUAZIONE PERICOLOSA: qualsiasi situazione in cui una persona è esposta ad un pericolo o a più pericoli. 
 
RISCHIO: combinazione di probabilità e di gravità di possibili lesioni o danni alla salute in una situazione 
pericolosa  
 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO: valutazione globale della probabilità e della gravità di possibili lesioni in una 
situazione pericolosa per scegliere le adeguate misure di sicurezza  
 
 
 Nel linguaggio comunemente adottato il termine “pericolo” assume normalmente un significato connesso 
al rischio infortunistico; nel testo degli Orientamenti CEE, invece, è utilizzato in un’accezione più ampia; potrà 
essere utilizzato anche il termine “fattore di rischio” ad indicare l’esistenza di un pericolo da cui possa derivare 
un rischio per i lavoratori. 
 
Obiettivi della valutazione dei rischi 
 

da: “ORIENTAMENTI CEE RIGUARDO ALLA VALUTAZIONE DEI 
 RISCHI DA LAVORO” 

 
“L’obiettivo della valutazione dei rischi consiste nel consentire al datore di lavoro di prendere i provvedimenti che 
sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori. 
Questi provvedimenti comprendono: 
 
 prevenzione dei rischi professionali 
 informazione dei lavoratori 
 formazione professionale dei lavoratori 
 organizzazione e mezzi destinati a porre in atto i provvedimenti necessari 
 
 L’art. 15 del D.Lgs 81/08 elenca, in successione logica e concatenata, i provvedimenti che devono essere 
assunti dal datore di lavoro quali “misure di tutela“ per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Tra le misure 
indicate, la valutazione dei rischi è il primo atto previsto, dal quale derivano tutte le ulteriori misure, alla cui 
programmazione ed attuazione la valutazione stessa è finalizzata. 
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Criteri generali  
 
Il D.L.vo 81/08 propone la seguente definizione di “rischio”: 
 
<<probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nella condizioni di impiego o di esposizione ad un 
determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione>> 
 
 Da parte del Coordinamento delle Regioni in merito alle modalità applicative del D.l.vo 626/94 era stata 
assunta la posizione di orientare, attraverso l’emanazione di proprie Linee Guida, verso la semplificazione delle 
procedure di valutazione, mirando principalmente all’individuazione dei possibili centri/fonti di pericolo 
per la sicurezza e la salute dei lavoratori, l’identificazione dei lavoratori potenzialmente esposti al rischio, 
non comprendendo stime probabilistiche di accadimento, salvo casi particolari da individuare. 
Sembrerebbe che il D.L.vo 81/08 non abbia sposato questa impostazione. Sono in ogni caso attese “procedure 
standardizzate di valutazione” (art. 6 c. 8 lettera f) da applicarsi alle piccole e medie imprese (fino a 50 
dipendenti). 
 
 Per la concreta attuazione di quanto disposto dal Decreto Legislativo in merito alla valutazione dei rischi, 
tenuto conto dell'orientamento della stessa a fini di programmazione di interventi di prevenzione, possono 
essere sinteticamente proposti i seguenti criteri (successivamente ripresi ed approfonditi): 
 
a) Attuazione di una fase preliminare 
 
 procedere all’identificazione dei centri/fonti di pericolo sulla base dell’analisi del processo produttivo e 

dell’organizzazione del lavoro, nonchè di tutta la documentazione e le informazioni disponibili ed utili. 
 
b) Orientamenti operativi 
 
 se nella conduzione della valutazione viene individuato un pericolo per la salute o la sicurezza, la cui 

esistenza appare certa e fonte di possibile danno ai lavoratori, che sia riferibile o meno ad una mancata 
messa in atto di quanto previsto dalla normativa esistente, le misure di tutela eventualmente individuabili 
possono opportunamente essere attuate o programmate senza acquisire ulteriori elementi valutativi, se non 
quelli strettamente necessari alla definizione della priorità da assumersi per gli interventi stessi; 

 
 se un possibile pericolo, connesso all'attività lavorativa in esame, è stato in precedenza valutato con esito 

favorevole (rischio assente o molto limitato) ovvero il pericolo stesso è stato ridotto o eliminato con 
l'adozione di opportune misure (può essere il caso della valutazione dell'esposizione dei lavoratori a amianto 
e), la valutazione dei rischi ex art. 17 può limitarsi ad una presa d’atto di tali risultanze, previa verifica della 
loro attualità; 

 
 al contrario, là dove l'esistenza di un pericolo risulti dubbia, o incerta la definizione delle possibili 

conseguenze, o complessa l'individuazione delle appropriate misure di prevenzione, appare opportuno 
condurre una valutazione dei rischi che si articoli in un percorso logico e procedurale più completo ed 
approfondito. 

 
 
Fasi preliminari 
 
 Al fine di una sua corretta collocazione temporale e maggiore rappresentatività delle reali condizioni di 
lavoro, la valutazione va fatta precedere da un'attenta ricognizione circa le caratteristiche dell'attività lavorativa 
(produzione di beni o di servizi, di serie o per campagne, produzione conto terzi etc. e relativa variabilità delle 
lavorazioni in relazione al variare della produzione...) con particolare riferimento all'esistenza di attività di servizio 
alla produzione (pulizia, manutenzione...) od occasionali (guasti, riattivazione di impianti...); non dovrà essere 
trascurata la considerazione di prestazioni eventualmente erogate dai lavoratori all'esterno dell'abituale luogo di 
lavoro (montaggi, riparazioni...) come pure la possibilità di presenza sul luogo di lavoro di dipendenti di altre 
aziende o di utenti. 
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Dovrà essere scelta la sequenza logica che il valutatore riterrà più opportuno adottare nell'analisi dei pericoli e 
dei rischi: 
 sequenza ordinata delle lavorazioni nel ciclo produttivo 
 compiti assegnati ai lavoratori 
 ambienti di lavoro 
aggregati in base al linguaggio aziendale ("reparti", “linee”, “uffici”...), avendo unicamente cura di: 
 esplicitare la scelta fatta 
 attenersi ad essa in modo coerente. 
 
 Un'ulteriore fase preliminare da non trascurarsi è l’acquisizione e l’organizzazione di tutte le informazioni 
e le conoscenze già disponibili su elementi utili a connotare i fattori di rischio e/o gli eventuali danni riferibili al 
lavoro. 
  
Informazioni o fonti informative 
 

• layout dei reparti 
• numero di addetti ripartito per reparti e per mansioni con breve descrizione delle operazioni svolte 
• denunce di impianti e verifiche periodiche  
• registro delle manutenzioni ordinarie e straordinarie 
• schede di sicurezza di sostanze/prodotti/apparecchiature/impianti in uso 
• schede tecniche e manuali operativi di macchine e impianti 
• risultati di precedenti indagini condotte sulla sicurezza e sull'igiene del lavoro inclusi verbali di prescrizione 

degli organi di vigilanza 
• risultati di eventuali misurazioni di igiene industriale 
• risultati collettivi anonimi di controlli sanitari periodici 
• denunce INAIL su casi di malattie professionali 
• dati sugli infortuni (dall’apposito registro) e incidenti avvenuti 
• atti autorizzativi 
• procedure di lavoro scritte, ordini di servizio  
• elenco e caratteristiche dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori 
• modalità pratiche di distribuzione/ricambio dei dispositivi di protezione individuale 
• conoscenze ed esperienze dei lavoratori e dei preposti 

 
 
Metodologia 
 

Fasi per la conduzione della valutazione  

• identificazione dei pericoli 
• identificazione dei lavoratori esposti 
• stima dell'entità delle esposizioni 
• stima della gravità degli effetti che ne possono derivare 
• stima della probabilità che tali effetti si manifestino 
• verifica della disponibilità di misure tecniche, organizzative, procedurali, per eliminare o ridurre l'esposizione 

e/o il numero di esposti 
• verifica dell'applicabilità di tali misure 
• definizione di un piano per la messa in atto delle misure individuate 
• verifica dell'idoneità delle misure in atto 
• redazione del documento 
• definizione di tempi e modi per la verifica e/o l’aggiornamento della valutazione 
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Identificazione dei fattori di rischio 
 
 La valutazione deve riguardare i rischi derivanti dall’attività lavorativa e che risultino ragionevolmente 
prevedibili: vanno quindi conciliate le contrapposte esigenze di “esaustività” della valutazione e della 
identificazione dei principali problemi di prevenzione, peculiari della specifica attività produttiva, su cui 
concentrare l’analisi. 
 In una prima fase pare ragionevole che il datore di lavoro programmi (indicando tale programma nel 
documento, ove previsto, di cui all’art. 17) una successiva fase di valutazione dei rischi che ad un primo esame 
appaiono meno prevedibili e comunque tali da provocare lievi conseguenze.  
 Gli orientamenti comunitari indicano a tale proposito l’utilità di operare il seguente procedimento: 
“valutazione complessiva per separare i rischi in due categorie: quelli ben noti per i quali si identificano 
prontamente le misure di controllo...e rischi per i quali è necessario un esame più attento e dettagliato. Questa 
fase può comportarne altre se si deve applicare un sistema più sofisticato di valutazione dei rischi a situazioni 
effettivamente complesse.” 
 L’identificazione dei fattori di rischio sarà guidata dalle conoscenze disponibili su norme di legge e 
standard tecnici, dai dati desunti dall’esperienza e dalle informazioni raccolte, dai contributi apportati da quanti, 
a diverso titolo, concorrono all’effettuazione della stessa valutazione: Responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione, Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, medico competente, altre figure che possono essere 
utilmente consultate nel merito (lavoratori, preposti, dirigenti...). 
 Questo procedimento consentirà di identificare i pericoli non soltanto in base ai principi generalmente 
noti, ma anche all’esistenza di fattori di rischio peculiari delle condizioni in cui ha luogo l’attività lavorativa. 
 Si avrà cura di controllare l’influenza che su tale identificazione può esercitare la percezione soggettiva 
del rischio, che talvolta può portare a sottostimare o sovrastimare un pericolo sulla base dell’abitudine al rischio 
o dell’eccessiva fiducia concessa alle impressioni sensoriali. 
 Per una lista orientativa dei fattori di rischio che possono essere presi in considerazione si riporta 
l’Allegato 1 degli Orientamenti CEE, fermo restando che tale elenco di situazioni e di attività lavorative possibili, 
come chiaramente indicato dai suoi compilatori, ha carattere non esaustivo. 
 Va sottolineato che laddove esistano posti di lavoro e/o lavorazioni omogenee nella stessa unità 
produttiva o in unità produttive del medesimo comparto è possibile definire in modo unitario un elenco 
orientativo dei fattori di rischio da considerare fermo restando che per ogni contesto considerato andranno 
verificate le eventuali differenze significative, le quali peraltro possono condurre all’attivazione di conseguenti 
diversificate e specifiche misure di tutela. 
 Come indicato nell’art. 28 e 29, eventuali scelte di questo tipo dovranno essere indicate nel documento 
tra i criteri adottati nella conduzione della valutazione. 
 
Identificazione dei lavoratori esposti 
 
In relazione alle situazioni pericolose messe in luce dalla prima fase della valutazione, si evidenzierà il numero 
dei lavoratori che è possibilmente esposto ai fattori di rischio, individualmente o come gruppo omogeneo.  
 È opportuno che i lavoratori esposti siano identificati nominalmente, sia in funzione della eventuale 
segnalazione al medico competente per gli adempimenti in merito alla sorveglianza sanitaria, sia per la 
programmazione dei successivi interventi di informazione/formazione. 
 L’identificazione dei lavoratori esposti non potrà prescindere dalla rilevazione delle effettive modalità di 
lavoro; a tale fine si richiama l’esigenza di avvalersi di modalità partecipative nella raccolta delle informazioni in 
merito. 
 
Stima dell’entità delle esposizioni ai pericoli 
Una prima stima dell’entità delle esposizioni (misura semiquantitativa) implica una valutazione della frequenza e 
della durata delle operazioni/ lavorazioni che comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. 
 Si verificherà, in talune situazioni, la necessità o l’opportunità di procedere ad una stima più precisa delle 
esposizioni ai pericoli, tramite misure di igiene industriale o a criteri di valutazione più specifici e dettagliati nei 
casi in cui vi sia esposizione ad agenti chimico-fisici e/o qualora si siano verificati (o si possano prevedere) 
infortuni/incidenti gravi. 
 Tale fase di approfondimento, per analogia con quanto detto al punto precedente, può peraltro essere 
programmata per un tempo immediatamente successivo alla prima valutazione e alla prima adozione delle 
misure di prevenzione e di protezione individuate. 
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 In prima approssimazione si può affermare che il ricorso a misure di igiene industriale o comunque a 
criteri più specifici ed approfonditi di valutazione dell’esposizione trova un suo opportuno campo di applicazione 
quantomeno nei casi indicati nella seguente tabella. 
 
Indicazione di casi in cui è opportuno il ricorso a misure di igiene industriale o a criteri di 
valutazione più specifici 
 

• nei casi in cui è esplicitamente previsto (cancerogeni, fattori di rischio, radiazioni ionizzanti) 
• nei casi di esposizione a sostanze dotate di elevata tossicità intrinseca e/o in grado di provocare incidenti 

(atmosfere infiammabili/esplosive) o danni alla salute in basse concentrazioni 
• nella verifica di efficacia dei sistemi di prevenzione adottati 
• se necessario ai fini della progettazione o realizzazione di idonei presidi di bonifica 
• nel dirimere i casi dubbi o controversi 
• qualora si siano verificati infortuni/incidenti gravi o con dinamiche ripetitive 

 
 Inoltre valutazioni igienistico-ambientali, eventualmente corredate da misurazioni, sono raccomandate 
ogni qualvolta vengano modificate sostanzialmente linee di produzione in modo tale da poter prevedere una 
variazione dell’esposizione dei lavoratori a fattori di rischio chimico-fisici, al fine di progettare contestualmente le 
più idonee misure di prevenzione. 
 
Stima della gravità e della probabilità degli effetti 
 
 Vanno considerate le dimensioni possibili del danno derivante da un determinato rischio, in termini di 
una gamma di conseguenze quali: 
 lesioni e/o disturbi lievi (rapidamente reversibili) 
 lesioni o disturbi di modesta entità  
 lesioni o patologie gravi  
 incidente mortale 
stimando nel contempo la probabilità di accadimento di danni (lesioni, disturbi, patologie); il livello di probabilità 
può essere espresso con giudizi di gravità in scala crescente. 
 

 
 Può essere utile adottare semplici stimatori del rischio complessivo, che tengano 
contemporaneamente conto di probabilità e gravità degli effetti dannosi; l’adozione di simili criteri 
di classificazione può risultare utile al fine della programmazione degli interventi, seguendo una 
scala di priorità.  
 
A tal proposito il presente documento utilizzerà gli indici di rischio proposti dall’Istituto Italiano di 
Medicina Sociale, nel seguito definiti 
 

 
 In ogni caso dev’essere preso in considerazione il danno più grave che può essere associato al rischio in 
esame; a tale fine non può essere utilizzato il solo dato statistico aziendale che mostra un basso numero di 
incidenti e/o patologie ovvero una loro modesta gravità: di per sé tale dato non autorizza ad adottare misure di 
sicurezza meno restrittive. per tenere adeguatamente conto dell’effettiva entità del rischio viene inserita una 
statistica degli infortuni, con il confronto con gli Indici INAIL definiti per il comparto produttivo nell’ambito 
Nazionale, Regionale e Provinciale. 

 
Di contro particolarmente utile sarà la valorizzazione dell’informazione su tipologie di infortuni che si 

ripetono con dinamica analoga e di segnalazioni di disturbi riscontrati in gruppi omogenei di lavoratori. Va 
peraltro ricordato che nell'igiene del lavoro questa metodologia valutativa presenta molte difficoltà applicative, in 
quanto non sempre è agevole attribuire valori significativi ai due parametri di riferimento: "probabilità di 
accadimento" e "gravità degli effetti". In tali casi, quindi, è consigliabile adottare le misure più cautelative. 
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DEFINIZIONE DEGLI INDICI DI RISCHIO COMPLESSIVI 
 
Nella valutazione dei rischi si è proceduto utilizzando gli INDICI SINTETICI DI RISCHIO proposti dall’Istituto 
Italiano di Medicina Sociale. 
 
Come previsto, tali indici consentono di mettere in relazione la gravità del danno (patologia), conseguente 
all’incidente e/o esposizione, con la probabilità che esso si verifichi.  
 
La schematizzazione prevede quattro gradi di gravità del danno: 
 
LIEVE: infortunio o esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile (assenza   inferiore a tre giorni); 
MEDIA : infortunio o esposizione acuta o cronica con inabilità reversibile (totale recupero  della capacità 

lavorativa); 
GRAVE: infortunio o esposizione acuta o cronica con parziale menomazione fisica; 
GRAVISSIMA: infortunio o esposizione acuta o cronica con effetti mortali o invalidità totale; 
 
 
e quattro gradi di probabilità: 
 
IMPROBABILE:  

 non sono noti danni dovuti al pericolo in esame; 
 il fatto susciterebbe incredulità tra gli addetti; 
 il verificarsi del danno sarebbe attribuibile ad una concomitanza di eventi indipendenti tra loro; 

POCO PROBABILE:  
 danni dovuti al pericolo in esame si sono verificati rarissimamente; 
 il fatto susciterebbe notevole sorpresa tra gli addetti;     
 il verificarsi del danno sarebbe attribuito a circostanze sfortunate; 

PROBABILE: 
 danni dovuti al pericolo in esame si sono verificati alcune volte in altre aziende; 
 il danno  susciterebbe una moderata sorpresa tra gli addetti; 
 il verificarsi di un danno non è legato in modo diretto alle mancanze rilevate; 

MOLTO PROBABILE: 
 si sono già verificati nella vostra azienda danni dovuti al pericolo in esame; 
 il fatto non susciterebbe nessuno stupore; 
 il verificarsi del danno è una conseguenza diretta delle mancanze rilevate. 

 
Gli indici sintetici di rischi sono ricavati per semplice interpolazione come da tabella seguente: 
 

Possibilità che si verifichi 
l’incidente 

Gravità danno (patologia) dell’infortunio 

LIEVE MEDIA GRAVE GRAVISSIMA 

IMPROBABILE 1 1 2 3 

POCO PROBABILE 1 2 3 4 

PROBABILE 2 3 4 5 

MOLTO PROBABILE 3 4 5 5 
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Programmazione o messa in atto delle misure di prevenzione 
 
 L’individuazione delle misure di prevenzione e protezione rispetterà quanto indicato all’art. 15 del D.L.vo 
81/08 (Misure generali di tutela) ed in particolare farà riferimento ai principi gerarchici della prevenzione dei 
rischi in esso indicati: 
 
 evitare i rischi 
 utilizzare al minimo gli agenti nocivi 
 sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o lo è meno 
 combattere i rischi alla fonte 
 applicare provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuali 
 limitare al minimo il numero di lavoratori che sono o che possono essere esposti al rischio 
 adeguarsi al progresso tecnico 
 cercare di garantire un miglioramento del livello di protezione 
 integrare le misure di prevenzione/protezione con quelle tecniche e organizzative dell’azienda. 
 
 In merito alla programmazione degli interventi, le conclusioni desunte dall'identificazione dei fattori di 
rischio e dei lavoratori esposti, dell’entità dell’esposizione, della probabilità con cui possono verificarsi effetti 
dannosi e dell’entità delle possibili conseguenze, orienteranno le azioni conseguenti alla valutazione stessa. 
 
Azioni conseguenti alle conclusioni possibili riguardo ai rischi 
Nella tabella sottoriportata sono evidenziate le correlazioni tra la classificazione dei rischi, le conclusioni e le 
azioni da attuare: 

C
la

ss
if
ic

a
zi

o
n
e
 

R
is

ch
i 

CONCLUSIONI AZIONI 

0 I rischi sono insignificanti ora e non è 
ragionevolmente prevedibile che essi 
aumentino in futuro 

Non sono necessarie ulteriori misure. 
Terminare ora le valutazioni 

1 I rischi sono ora sotto controllo ad un livello 
accettabile conformemente alle norme della 
Comunità o a quelle nazionali 

È possibile apportare miglioramenti alla protezione. 
Terminare le valutazioni. Il mantenimento del rispetto 
delle norme compete al Servizio di prevenzione del 
datore di lavoro.  

2 I rischi sono ora sotto controllo, ma è 
legittimo pensare che aumenteranno in 
futuro, oppure i sistemi di controllo esistenti 
hanno la tendenza a funzionare male o a 
essere male impiegati  

Stabilire le precauzioni per migliorare la protezione; 
mantenere, eliminare, controllare e minimizzare le 
possibilità di esposizioni maggiori. Determinare misure 
aggiuntive per riprendere il controllo in caso si verifichi 
una situazione ad alto rischio, malgrado le precauzioni. 

3 Vi sono rischi possibili, ma non vi sono prove 
che causino malattie o ferite 

Paragonare le misure esistenti alle norme di buona 
prassi. Se il paragone è negativo determinare cosa è 
stato fatto per migliorare le misure di prevenzione e 
protezione. 

4 I rischi sono adeguatamente controllati, ma 
non sono rispettati i principi generali stabiliti 
all’art. 15 del D.Lgs. 81/08 

Eliminare i rischi o modificare il regime di controllo in 
modo da conformarsi ai principi stabiliti, basandosi sulla 
buona prassi come guida. 

5 Vi sono rischi elevati e non adeguatamente 
controllati 

Identificare e porre in atto misure provvisorie immediate 
per prevenire e controllare l’esposizione ai rischi  
( esaminare l’eventualità di bloccare il ciclo produttivo). 
Valutare le esigenze a lungo termine.  
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? Non vi sono prove che esistano o meno 
rischi 

Continuare a cercare informazioni a seconda della 
necessità finché è possibile giungere ad una delle 
conclusioni di cui sopra. Nel frattempo applicare il principi 
di sicurezza professionale per minimizzare l’esposizione. 

 La valutazione delle misure di prevenzione e protezione non dovrà trascurare la verifica di idoneità e di 
efficacia di quelle già in essere e, progressivamente, di quelle via via adottate. 
 Il piano di attuazione dovrà contemplare i tempi previsti per la realizzazione degli interventi, la verifica 
della loro effettiva messa in atto, la verifica della loro efficacia, la revisione periodica in merito ad eventuali 
variazioni intercorse nel ciclo produttivo o nell’organizzazione del lavoro che possano compromettere o impedire 
la validità delle azioni intraprese. 
 
 

Contenuti del documento sulla valutazione dei rischi 

 
 Il documento relativo alla valutazione dei rischi, obbligatorio per le sole aziende con oltre 10 occupati, è 
elaborato con il contributo delle diverse componenti presenti in azienda e riporta quanto è stato intrapreso o 
viene programmato in tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.  
 
 Secondo le indicazioni del legislatore, conterrà: 
 
 i criteri adottati: 
 in questa voce possono essere comprese indicazioni circa l’individuazione delle aree/posizioni di lavoro, dei 

compiti/mansioni dei lavoratori, di macchine/impianti/lavorazioni etc. oggetto della valutazione; standard di 
riferimento adottati; modalità con le quali è stata ottenuta la collaborazione degli esperti e la consultazione 
del rappresentante per la sicurezza; criteri seguiti per l’assunzione delle decisioni..., etc. 

 le conclusioni della valutazione: 
 è opportuno elencare i fattori di rischio presi in considerazione, per i quali la valutazione concluda circa 

l’assenza di rischio o comunque per la non necessità di prevedere ulteriori misure di prevenzione; 
 per gli altri rischi, invece, saranno riportati gli elementi utili a stimare gravità e probabilità delle possibili 

conseguenze, nonchè l’identificazione dei lavoratori esposti e, se disponibili, i relativi livelli di esposizione; 
 l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione definite in conseguenza della 

valutazione, nonchè delle attrezzature di protezione utilizzate; 
 il programma di attuazione di ulteriori misure previste per migliorare nel tempo i livelli di 

sicurezza. 
 
 Da notare, tuttavia, che per alcuni casi specifici sono previsti per legge adempimenti particolari o in fase 
di valutazione, o in fase di stesura del documento. Con il nuovo testo unico, tali fattori di rischio risultano 
specificamente normati nei diversi titoli del medesimo: 
 
Titolo II – luoghi di lavoro 
Titolo III – attrezzature di lavoro e DPI 
Titolo VI – Movimentazione manuale dei carichi 
Titolo VII – videoterminali 
Titolo VIII – agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali) 
Titolo IX – sostanze pericolose (agenti chimici, agenti cancerogeni e mutageni, amianto) 
Titolo X – agenti biologici 
Titolo XI – atmosfere esplosive 
 
 
Il documento di valutazione dei rischi deve essere tenuto a disposizione in azienda per la consultazione anche da 
parte dell'organo di vigilanza. L'obbligo di trasmettere il documento di valutazione dei rischi all'organo di 
vigilanza è previsto solamente in caso di specifica richiesta dell'organo di vigilanza stesso (art. 64 DPR 303/56).  
Il documento di valutazione dei rischi verrà aggiornato costantemente, in relazione all’evolversi delle attività 
aziendali.  
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GESTIONE DEGLI APPALTI  

 
1. DEFINIZIONI: 
Di seguito vengono date le definizioni dei soggetti che intervengono nel contratto di appalto o contratto d'opera: 
- Appaltante (o committente): colui che richiede un lavoro o una prestazione 
- Appaltatore: colui che si obbliga a fornire all'appaltante (o committente) un'opera o una prestazione (o 

entrambe) utilizzando mezzi propri 
- Subappaltatore: colui che si obbliga nei confronti dell'appaltatore a fornire un'opera o una prestazione (o 

entrambe) utilizzando mezzi propri 
- Lavoratore autonomo o prestatore d'opera: colui che, dietro compenso, mette a disposizione del 

committente il risultato del proprio lavoro. Se la singola persona compone la ditta individuale e ne è anche 
titolare è l'unico prestatore d’opera della ditta 

- Lavoratore subordinato: colui che fuori dal proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e 
sotto la direzione altrui con o senza retribuzione anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un arte o 
una professione 

- Lavoratore dipendente: è la persona che per contratto si obbliga mediante retribuzione a prestare la 
propria attività alle dipendenze e sotto la direzione altrui 

- Contratto d'appalto: è il contratto con la quale una parte assume, con organizzazione. dei mezzi necessari 
e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro 
(art. 1655 C.C.) 

- Appalto scorporato: è l'appalto in cui l'opera viene eseguita all'interno del luogo di lavoro del 
committente, senza la compresenza di lavoratori dipendenti da quest'ultimo 

- Appalto promiscuo: è l'appalto che vede impegnate una o più imprese appaltatrici in uno stesso ambiente 
di lavoro o, in strutture nelle quali operano i lavoratori del committente 

- Subappalto: è un contratto fra appaltatore e subappaltatore cui è estraneo il committente nonostante 
l'autorizzazione. L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera se non autorizzato dal 
committente (art. 1658 C.C.) 

- Contratto d'opera: il contratto d'opera si configura quando una persona si obbliga verso "un'altra persona 
fisica o giuridica" a fornire un'opera o un servizio pervenendo al risultato concordato senza vincolo di 
subordinazione nei confronti del committente (art. 2222 C.C.) 

 
2. OBBLIGHI: 
L'art. 26 del D.L.vo 81/08 nel caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, 
ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, introduce obblighi sia a carico dei datori di lavoro committenti 
sia a carico dei datori di lavoro delle ditte incaricate della esecuzione dei lavori aggiudicati. Questi obblighi 
consistono sostanzialmente in: 
- verifica, da parte del datore di lavoro committente, dei requisiti tecnico-professionali dell'appaltatore e/o del 

subappaltatore; 
- informazioni da fornire alla ditta appaltatrice da parte del datore di lavoro committente; 
- cooperazione fra datori di lavoro, appaltatori e committenti; 
- coordinamento della prevenzione e promozione della cooperazione a carico del datore di lavoro committente. 
Il datore di lavoro committente inoltre promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui sopra, elaborando 
un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia 
possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento (DUVRI – documento unico di valutazione 
dei rischi interferenziali) è allegato al contratto di appalto o di opera. Per gli appalti che comportino attività solo 
intellettuale, semplice fornitura di merci e macchinari, o permanenza di personale esterno presso i committente 
per meno di 2 giorni lavorativi, non è necessaria la stesura del DUVRI. 

 
3. REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI DELL'APPALTATORE: 
L'identificazione del requisito non si esaurisce nell'accertamento del possesso delle capacità tecniche ad eseguire 
determinati lavori (o nella semplice verifica di iscrizione alla Camera di Commercio), ma implica la verifica della 
capacità dell'appaltatore di realizzare l'opera in sicurezza. 
La richiesta di informazioni può riguardare, ad esempio, l'organizzazione del lavoro, la disponibilità di macchine e 
attrezzature adatte alla realizzazione dell'opera e la loro conformità alle norme di sicurezza. 
L'acquisizione di queste informazioni può inoltre costituire un utile elemento per la realizzazione dell'eventuale 
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azione di coordinamento. 

Un possibile esempio di scheda per la richiesta dei requisiti tecnico-professionali è riportato al punto 6. 

 
4. INFORMAZIONI DA FORNIRE ALLA DITTA APPALTATRICE: 
Le informazioni che il committente deve fornire all'appaltatore, devono essere tali e sufficienti da permettere a 
quest'ultimo di valutare i rischi relativi all'ambiente di lavoro e di integrarli con quelli specifici della propria 
attività, in modo da procedere alla predisposizione delle idonee misure di prevenzione. 
In sintesi le informazioni devono essere attinenti: 
- ai rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro (cicli di lavoro, macchine e impianti, prevenzione degli 

incendi, piani di emergenza, sostanze e preparati pericolosi, aree ad accesso controllato, ecc…); 
- alla presenza o assenza dei lavoratori del committente durante l'esecuzione dei lavori; 
- all'utilizzo di attrezzature e servizi del committente per l'esecuzione dei lavori (compatibilmente con la 

normativa vigente); 
- alla eventuale collaborazione dei lavoratori del committente all'esecuzione dei lavori. 
Le informazioni del Committente devono essere opportunamente fornite alle imprese appaltatrici all'atto 
dell'invito a partecipare alla gara d'appalto, così che possano tenere conto, all'atto dell'offerta, degli oneri 
derivanti dalle misure di prevenzione e protezione da adottare per l’eliminazione delle interferenze. Le 
informazioni vanno ripetute, durante l'esecuzione dell'opera, qualora intervengano modifiche al contesto 
esaminato. 

Il punto 7 mostra un esempio di scheda che può essere predisposta per fornire in modo puntuale ed organico le 

informazioni; la naturale collocazione di questa documentazione può essere il capitolato d'appalto (documento 

che contiene le norme che regolano il contratto d'appalto). 

Il punto 8 riporta il documento che il Committente deve acquisire dall'Appaltatore a conferma delle informazioni 

fornite. 

 
5. COORDINAMENTO E COOPERAZIONE SVOLTI DAL COMMITTENTE: 
In base all'art. 26 del D.L.vo 81/08, il Committente non può limitarsi ad "informare l'appaltatore dei rischi 
presenti in ambiente di lavoro" trascurando poi nel seguito la concreta gestione della sicurezza, ma deve 
promuovere la cooperazione e il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione. 
Emerge quindi la chiara volontà del legislatore di determinare una maggiore responsabilizzazione del 
committente nel rapporto con l'appaltatore sugli aspetti di sicurezza connessi ai rischi specifici e a quelli dovuti 
ad interferenze con altre imprese, per evitare che l'attività di una esponga a pericolo l'incolumità dei dipendenti 
delle altre. L'onere del coordinamento attribuito al committente non elimina la responsabilità dell'appaltatore per 
i rischi propri dell'attività specifica. 
Un efficace coordinamento presuppone la determinazione di opportune regole di comportamento, la 
programmazione degli interventi di prevenzione, nonché l'organizzazione della necessaria vigilanza anche 
attraverso una verifica della concreta attuazione delle misure di sicurezza. 
Ad esempio una possibile modalità di coordinamento degli interventi di prevenzione, può essere effettuata 
predisponendo un piano di "coordinamento" costituito: 
 
- da un piano di lavoro, dettagliato e concordato con gli appaltatori, completo di una chiara descrizione delle 

modalità di lavoro, della loro successione cronologica e delle attrezzature utilizzate; 
- dalle procedure di sicurezza da adottare, associate alle varie fasi di lavoro, fino al completamento dell'opera. 

Le procedure di sicurezza devono prevedere: 
 tutte le soluzioni da adottare per eliminare i rischi dovuti alle interferenze fra i lavori svolti sia dalle ditte 

appaltatrici (se più di una) che fra quelli svolti da queste e la ditta committente. 
 le modifiche ed integrazioni (se necessarie) dei piani di emergenza; 

- dal flusso delle informazioni che deve essere garantito fino alla fine dei lavori. Il puntuale flusso delle 
informazioni permette non solo di aggiornare, se necessario e per tutte le modifiche intervenute in corso 
d'opera, il piano di lavoro, ma di ridefinire correttamente, con l'evolversi dei lavori, le valutazioni dei rischi 
formulate e le procedure di sicurezza adottate. 

 
Il piano di lavoro deve essere periodicamente verificato ed aggiornato mediante "riunioni di coordinamento" 
condotte fra committente e appaltatori; la periodicità delle riunioni deve essere definita nel "piano di 
coordinamento" in base alla durata dei lavori, e documentata per iscritto. 
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La comune volontà/obbligo del committente e dell’appaltatore di ridurre i possibili rischi derivanti 
dall’interferenza delle rispettive attività, deve essere attestata mediante predisposizione del Documento Unico 
di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI). 
 
 
6. PROFILO DITTA ESTERNA: elenco esemplificativo delle informazioni che l’appaltatore deve fornire al 

committente relativamente ai requisiti tecnico professionali posseduti. 
 
Ditta:   

Sede legale:  

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione:                                  

Rappresentante dei lavoratori:  

- Requisiti tecnico-professionali richiesti da legislazioni specifiche (ad esempio: legge 46/90, DPR 412/93 ecc.); 
- Mezzi e attrezzature antinfortunistiche inerenti la tipologia di lavori da eseguire; 
- Mezzi e attrezzature disponibili e/o previsti per l'esecuzione dei lavori; 
- Dotazione di Dispositivi di Protezione Individuale; 
- Numero e presenza media giornaliera degli operatori previsti per l'esecuzione dei lavori; 
- Formazione professionale dei lavoratori impegnati nell'esecuzione dei lavori; 
- Elenco dei lavori simili eseguiti in precedenza (riferiti eventualmente agli ultimi tre anni); 
- Altre informazioni che l'Appaltatore ritiene utile fornire in merito al suo servizio di prevenzione e protezione. 

 
7. INFORMAZIONI ALLA DITTA ESTERNA: Elenco, non esaustivo, delle informazioni che il committente deve 

fornire all’appaltatore circa i rischi specifici presenti nell’ambiente di lavoro. 
 
Ditta:   

Sede legale:  

Luogo/ditta presso la quale si svolgerà l’appalto:  

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione:                                   

Contratto d’appalto per:  

Sede delle riunioni di coordinamento per gli interventi di prevenzione e 
protezione:           

 

 
Alla presente si allegano le seguenti informazioni: 
Informazioni di carattere generale: 
 Tipologia dell'azienda; 
 Natura delle lavorazioni che vengono svolte; 
 Disponibilità di servizi igienici, spogliato, docce, mensa; 
 Disponibilità di locale adibito a pronto soccorso; 
 Elenco degli indirizzi utili: ospedali, vigili, elettricista;                  
 Luoghi presso cui è possibile organizzare depositi di materiali e mezzi della ditta appaltatrice; 
 Attrezzature di proprietà del committente messe a disposizione dell'appaltatore. 
 
Informazioni di carattere specifico: 
 Rischio elettrico: distribuzione elettrica interna ed esterna, riferita agli impianti interrati, sotto traccia e/o aerei; punti di 

possibile alimentazione delle macchine e/o delle apparecchiature dell'appaltatore; 
 Rischio di esplosione o incendio: descrizione dei luoghi interessati, dei mezzi e degli impianti di estinzione; dove previsto 

estratto del Piano di emergenza (o comportamento da adottare in caso dì emergenza); 
 Zone interessate alla movimentazione e deposito di materiali; 
 Zone per le quali è necessario adottare particolari misure di protezione; 
 Zone ad accesso controllato (modalità di ingresso e procedure da seguire); 
 Modalità e procedure con cui il committente esercita le varie attività quando opera con proprio personale; 
 Prodotti e materiali pericolosi presenti nelle aree interessate dai lavori di appalto; 
 Aree ove è possibile, per i lavoratori dell'appaltatore, essere esposti ad agenti chimici fisici o biologici; 
 Tipologia dei solai, coperture e soppalchi ove devono essere eseguiti i lavori; accessi previsti per raggiungere le 

postazioni di lavoro in quota; eventuali sistemi di sicurezza già presenti; 
 Altre informazioni che il committente ritiene opportuno fornire all'appaltatore. 
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8. Dichiarazione che l’impresa deve rilasciare su carta intestata o con timbro della stessa all’atto della 

partecipazione alla gara o della firma del contratto 
 
 
Gara d’appalto:   

Oggetto dei lavori:  

 
Il sottoscritto (nome, cognome, cariche) 
 
 
in qualità di rappresentante dell'impresa, sulla base delle informazioni ricevute, dichiara che è a perfetta conoscenza della 
natura dei luoghi e delle condizioni ambientali in cui si svolgeranno i lavori/servizi, nonché di ogni circostanza ed area ad esse 
connesse che possa aver influenza sull'esecuzione delle/dei opere/servizi. 
 
Dichiara inoltre di: 
 
 aver ricevuto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'area in cui sarà svolta l'attività lavorativa oggetto 

dell'appalto e sulle possibili interferenze spaziali e temporali tra le attività che saranno svolte dal personale del 
committente o dipendente da altre imprese; 

 aver ricevuto dettagliate informazioni sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dal committente in relazione 
alle proprie attività; 

 essere disponibile a partecipare alle riunioni di coordinamento che saranno promosse dal committente. 
 
 
 
Data                   Firmato                    ………………………………….. 
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 
Per dispositivo di protezione individuale (DPI) si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere 
indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di 
minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio 
destinato a tale scopo. (art. 74). 
 
N.B.: Non sono dispositivi di protezione individuale (tra gli altri):  

- gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la 
salute del lavoratore;  

- le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;  
- le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;  

 
I DPI devono essere impiegati 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. (art. 75). 
 
Obblighi del datore di lavoro. 
Il datore di lavoro deve:  
a) effettuare l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;  
b) individuare le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi residui;  
c) valutare, sulla base delle informazioni a corredo dei DPI fornite dal fabbricante e delle norme d'uso, le 
caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e confrontarle con quelle individuate alla lettera b);  
d) verificare e assicurare le condizioni d'igiene dei DPI; 
e) aggiornare la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione; 
f) individuare le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in 
funzione di:  

 entità del rischio;  
 frequenza dell'esposizione al rischio; 
 caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore; 
 prestazioni del DPI.  

g) mantenere in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e 
le sostituzioni necessarie;  
h) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, 
conformemente alle informazioni del fabbricante;  
i) fornire istruzioni comprensibili per i lavoratori;  
l) destinare ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di 
più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari 
utilizzatori; 
m) informare preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;  
n) assicurare una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso 
corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.  
Oss.: L'addestramento è definito “indispensabile”per ogni DPI di terza categoria e per i dispositivi di protezione 
dell'udito.  
 
Obblighi dei lavoratori. 
I lavoratori devono: 
a) utilizzare i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e 
all'addestramento eventualmente organizzato;  
b) avere cura dei DPI messi a loro disposizione; 
c) non apportare agli stessi DPI modifiche di propria iniziativa.  
d) al termine dell'utilizzo seguire le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI; 
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da 
essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.  
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Requisiti dei DPI. 
Per essere immessi sul mercato e in servizio, i DPI devono rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza 
specificati nell’allegato II del D. L.vo 475/92; riguardanti: 

 i principi di progettazione; 
 l’innocuità; 
 i fattori di comfort ed efficacia; 
 requisiti particolari o supplementari o specifici per i rischi da prevenire. 

Esempi di questi ultimi: 
 protezione contro urti meccanici, derivanti da cadute o proiezioni di oggetti e dall’impatto di una 

parte del corpo contro un ostacolo; 
 cadute di persone  a causa di scivolamento oppure dall’alto; 
 protezioni contro aggressioni meccaniche superficiali (sfregamenti, punture, tagli); 
 protezione contro gli effetti del rumore; 
 protezione contro il calore e/o il fuoco; 
 protezione contro il freddo; 
 protezione contro gli shock elettrici; 
 protezione contro le radiazioni; 
 protezione da sostanze pericolose e agenti infettivi sia respiratoria che da contatti epidermici.  

I DPI muniti di marcatura CE sono considerati conformi a tali requisiti essenziali. 
 
Inoltre, ai fini della sicurezza, i DPI devono inoltre:  
a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;  
b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;  
c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;  
d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.  
Oss.: In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro 
compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei 
rischi corrispondenti.  
 
L’art 4 del D. L.vo 475/92 suddivide i DPI in tre categorie: 
 
DPI di prima categoria: DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni 
fisici di lieve entità. Rientrano esclusivamente in tale categoria i DPI che hanno la funzione di salvaguardare 
da: 
a) azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici;  
b) azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per la pulizia; 
c) rischi derivanti dal contratto o da urti con oggetti caldi, che non espongano ad una temperatura superiore ai 

50°C; 
d) ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali; 
e) urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a provocare lesioni a carattere permanente; 
f) azione lesiva dei raggi solari. 
 
Appartengono alla seconda categoria i DPI che non rientrano nelle altre due categorie. 
 
DPI di terza categoria: i DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di 
lesioni gravi e di carattere permanente: 
a) gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, 
pericolosi, tossici o radiotossici; 
b) gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati all'immersione subacquea; 
c) i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le 
radiazioni ionizzanti; 
d) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non inferiore a 100 °C, 
con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione; 
e) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non superiore a -50 °C; 
f) i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto; 
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g) i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongano a tensioni elettriche 
pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni elettriche. 
 
L’allegato VIII del D.L.vo 81/08 propone  
 

a. una griglia di valutazione per l’identificazione delle parti del corpo esposte a rischi residui “non 
accettabili” e per le quali, di conseguenza, è necessaria l’adozione di DPI 

b. un elenco non esaustivo di DPI.  
c. un elenco indicativo e non esauriente delle attività e dei settori di attività per i quali può rendersi 

necessario mettere a disposizione attrezzature di protezione individuale 
d. indicazioni non esaurienti per la valutazione dei dispositivi di protezione individuale 
 

La scelta dei DPI 
 
Il Datore di Lavoro ha la responsabilità: 
 della scelta dei DPI appropriati al tipo di lavorazione 
 aggiornare la scelta dei DPI con il variare della valutazione dei rischi 
 verificare e assicurare le condizioni d'igiene dei DPI 
 organizzare la formazione e l’addestramento necessario al corretto uso dei DPI 
 informare preliminarmente i lavoratori dei rischi dai quali il DPI li protegge 
 
Nella scelta e nell’adeguamento dei DPI, egli dovrà fare riferimento a quanto previsto dall’allegato VIII del 
D.L.vo 81/08 e alle norme armonizzate (EN). Il RSPP dovrà inoltre valutare il livello di prestazione più adeguato 
alle necessità delle lavorazioni, privilegiando i livelli di difesa più alti per le condizioni più rischiose. 
Nella scelta dei DPI il RSPP tiene conto del parere dei lavoratori e del RLS.  
La Direzione impone l'uso dei DPI quando necessario. 
 
Criteri di scelta: 
 
Tutti i DPI devono possedere i requisiti essenziali di salute e di sicurezza previsti dal D.L.vo 475 e la relativa 
marcatura CE 
L’abito da lavoro generico, se non è destinato specificamente alla protezione di qualche rischio, non rientra 
quindi nella classificazione dei DPI e pertanto non è soggetto a nessuna certificazione.  
In ogni caso l’abito da lavoro non deve avere parti che possono essere fonte di impigliamento e le tasche 
devono essere studiate in modo da non poter essere usate come porta utensili. La foggia deve essere 
confortevole e non deve creare disagio all’utilizzatore.  
I DPI devono  
 essere utilizzati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da altre misure. 
 essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro e ai rischi da prevenire e non devono comportare 

di per sé un rischio maggiore. 
 tenere conto delle esigenze ergonomiche e/o di salute del lavoratore;  
 poter essere adattabili all'utilizzatore secondo le sue necessità.  
In caso di rischi multipli che richiedano l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e 
tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio o dei rischi per cui sono 
efficaci.  
Ogni DPI deve essere destinato ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l’uso di uno stesso DPI 
da parte di più persone, devono essere previste misure appropriate affinché tale uso non ponga alcun problema 
sanitario e igienico ai vari utilizzatori. 
Tutti i DPI dovranno possedere la relativa nota informativa. 
In caso di installazione di nuove macchine e impianti il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dovrà verificare la necessità d’uso dei DPI sul manuale d’uso e manutenzione della macchina. 
In caso di presenza di inquinanti aerodispersi si dovrà prevedere la distribuzione, l’utilizzo e la relativa 
informazione, di DPI idonei qualora la concentrazione dell’inquinante superi il 50% del valore di TLV indicato per 
la sostanza. 
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LA SEGNALETICA DI SICUREZZA 

 
Il D.L.vo 81/08 titolo V stabilisce le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro nei 
settori di attività soggetti al campo di applicazione del decreto e la indica, più brevemente, come segnaletica di 
sicurezza. 
 
Il Datore di Lavoro ha l’obbligo di ricorrere alla segnaletica di sicurezza quando sul luogo di lavoro 
risultano presenti rischi che non possono essere evitati o limitati né con mezzi tecnici né con 
metodi o sistemi di organizzazione del lavoro; le finalità sono le seguenti: 
 avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte; 
 vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo; 
 prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza; 
 fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o salvataggio; 
 fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza. 

 
Inoltre, il Datore di Lavoro deve: 
 informare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di tutte le misure adottate e da adottare 

riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata nell’unità produttiva o all’interno dell’impresa; 
 informare i lavoratori relativamente alla segnaletica di sicurezza utilizzata all’interno dell’impresa o 

dell’unità produttiva; 
 provvedere affinché sia il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sia i lavoratori ricevano una 

adeguata formazione riguardo al significato della segnaletica di sicurezza e dei comportamenti generici e 
specifici da seguire. 

 
Caratteristiche dei segnali e criteri di scelta 
Per influire sul comportamento dell’individuo in relazione ad uno specifico pericolo, il messaggio trasmesso dalla 
segnaletica di sicurezza deve essere: 
 immediatamente comprensibile; 
 chiaro ed inequivocabile; 
 richiamare l’attenzione su un aspetto ben definito che può rappresentare pericolo. 

 
Le caratteristiche principali dei segnali sono: 
 la forma geometrica che può essere circolare, triangolare, rettangolare; 
 i colori che sono di sicurezza, di contrasto, del simbolo; 
 la dimensione che deve essere in rapporto alla distanza di percezione. 

 
Inoltre, importanti per la scelta dei segnali, sono anche i seguenti aspetti: 
 i materiali devono essere scelti in modo che siano idonei all’ambiente in cui il segnale viene posto (ad 

esempio: segnali di materiale isolante per impianti elettrici e non infiammabili per i locali caldaia); 
 bisogna fare in modo che i segnali non risultino in eccesso per evitare fenomeni di assuefazione 

soprattutto per quei lavoratori che operano generalmente nello stesso ambiente, fenomeni per altro 
evitabili con adeguati interventi formativi e informativi rivolti ai lavoratori; 

 nel caso in cui non fosse possibile identificare un simbolo adeguato al messaggio da dare, è opportuno 
utilizzare un segnale di tipo generico con l’aggiunta di un segnale ausiliario che contiene l’informazione 
necessaria; tale segnale ausiliario non deve contenere alcuna figura, se non indispensabile, e si dovrà 
utilizzare il colore nero per il testo ed bianco per lo sfondo; 

 per il traffico stradale all’interno delle imprese e degli stabilimenti, deve essere adottata la segnaletica 
utilizzata all’esterno, rientrante nel codice della strada. 
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Sono distinte le seguenti tipologie di segnaletica (sono riportati alcuni cartelli a titolo d’esempio): 
 

SEGNALE DI DIVIETO (circolare, colore rosso) 
Vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo 

  
Divieto di fumare Divieto di accesso alle persone non autorizzate 

SEGNALE DI AVVERTIMENTO (triangolare, colore giallo o arancio) 
Avverte di un rischio o di un pericolo; 

   

Sostanze velenose 
Materiale infiammabile o alta 

temperatura                        
Sostanze nocive o irritanti 

SEGNALE DI PRESCRIZIONE O OBBLIGO (circolare, colore azzurro) 
Prescrive un determinato comportamento 

   
Calzature di sicurezza obbligatorie Protezione obbligatoria dell’udito Protezione obbligatoria degli occhi 

SEGNALE DI SALVATAGGIO O SOCCORSO (rettangolare, colore verde) 
Fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio 

    
SEGNALE DI ANTINCENDIO (rettangolare, colore rosso) 

Indica le attrezzature antincendio 

   
SEGNALE DI INFORMAZIONE (rettangolare) 

Fornisce un’indicazione diversa da quelle specificatamente indicate dai segnali precedenti. 

 
Accanto a queste tipologie di segnale, esistono dispositivi di segnalazione acustica, segnali di tipo luminoso, 
segnali gestuali e comunicazioni verbali. 
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Dimensione dei segnali: 
 
La scelta delle dimensioni dei segnali viene fatta mediante la seguente formula, fino ad una distanza massima di 
50 metri:    A > L2/2000 (dove A è l’area del segnale in m2 e L è la distanza in m alla quale il segnale deve 
essere ancora riconoscibile. 
 
 
SEGNALAZIONE DI OSTACOLI E DELLE VIE DI CIRCOLAZIONE 
 
Il D. Lgs. 81/08 pone inoltre alcune prescrizioni particolari per la segnalazione di ostacoli e di punti di pericolo e 
per la segnalazione delle vie di circolazione; in particolare: 
1. segnalazione di ostacoli e di punti di pericolo: 

 per segnalare i rischi di urto contro gli ostacoli, di cadute di oggetti e di caduta di persone entro il 
perimetro delle aree edificate dell’impresa cui i lavoratori hanno accesso nel corso del lavoro, si usa il 
giallo alternato al nero ovvero il rosso alternato al bianco; 

 le sbarre gialle e nere oppure bianche e rosse devono avere un’inclinazione di circa 45° e dimensioni 
all’incirca uguali tra di loro; 

 le dimensioni della segnalazione devono essere commisurate alle dimensioni dell’ostacolo o del punto 
pericoloso che s’intende segnalare. 
Esempio: 

 
2. segnalazione delle vie di circolazione: 

 qualora l’uso e le attrezzature posizionate nei locali lo rendano necessario per la tutela dei lavoratori, le 
vie di circolazione dei veicoli devono essere chiaramente segnalate con strisce continue di colore ben 
visibile, preferibilmente bianco o giallo, in rapporto al colore del pavimento; 

 la collocazione della striscia deve tenere conto delle distanze di sicurezza necessarie tra i veicoli che 
possono circolare, tutto ciò che può trovarsi nelle loro vicinanze e, in particolare, tra i pedoni ed i veicoli; 

 anche le vie permanenti situate all’esterno nelle zone edificate vanno segnalate in maniera analoga, a 
meno che non siano provviste di barriere o di pavimentazione appropriate. 

 
 
CRITERI PER LA COLLOCAZIONE DEI SEGNALI 
 
È necessario collocare i cartelli in posizione di buona visibilità e fare in modo che gli stessi non vengano coperti, 
anche momentaneamente, da materiali in deposito. È importante eliminare i cartelli indicanti eventuali rischi non 
più presenti negli ambienti. Segnali acustici non devono essere utilizzati dove possono esistere altre fonti sonore; 
i segnali luminosi non devono essere utilizzati in presenza di altre fonti luminose che potrebbero confondere il 
messaggio. 
 

I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori 
di azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle stesse è 
limitato, ove cio' sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione. 
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CARTELLONISTICA INERENTE IL DIVIETO DI FUMO 
 
Ai sensi delle recenti novità normative, in tutti gli ambienti dovranno essere apposti cartelli conformi al modello 
seguente 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Specificare il 
nominativo della 
persona incaricata 
di far rispettare il 
divieto 
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INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI 

  

INFORMAZIONE DEI LAVORATORI 
 
Per informazione si intende l’attività di trasferimento a tutti i soggetti interessati di dati e notizie di 
carattere normativo, procedurale e tecnico, utili al compimento dell’intero processo di prevenzione così 
come previsto dal Decreto.  
 
In generale si ritiene adeguata l’informazione che: 
 Illustra in modo completo gli argomenti previsti dalla normativa in materia, utilizzando una pluralità 

di fonti (legislazione in materia, disposizioni aziendali, norme di buona tecnica, ecc.); 
 viene trasferita con un mix di mezzi di informazione tale da favorire in ogni lavoratore da 

comprensione, la rielaborazione personale e la memorizzazione dei dati trasmessi, nonché tale da 
ridurre al minimo rischio che eventuali difformità individuali dei livelli scolastici, culturali e linguistici 
possano determinare un diverso grado di apprendimento e di consapevolezza (si pensi, ad 
esempio, alla sempre più consistente presenza di lavoratori stranieri nelle varie realtà produttive del 
nostro Paese). 

 
I mezzi di informazione possibili sono ovviamente molteplici. Si può pensare ad esempio: 
 ad un sistema di avvisi in bacheca o nei reparti; 
 alla distribuzione di opuscoli informativi di agevole consultazione da parte dei lavoratori; 
 alla proiezione di videocassette; 
 all’organizzazione di riunioni illustrative. 
 
È fondamentale che, come stabilisce la disposizione in esame, i lavoratori siano informati sui rischi 
per la sicurezza e la salute connessi all’attività dell’impresa in generale, in quanto solo se 
avranno una consapevolezza generale del ciclo produttivo potranno arrivare ad assumere 
comportamenti e a compiere scelte che non compromettano la propria sicurezza e quella degli altri 
lavoratori 
 
Naturalmente sarà opportuna una fase di verifica della comprensione delle informazioni riguardanti 
 i rischi connessi alle mansioni che possono avere un collegamento, a monte e a valle della 

mansione svolta, nel processo produttivo; 
 i rischi relativi e le eventuali procedure di emergenza; 
 i rischi legati alle mansioni a cui il lavoratore può essere chiamato in modo episodico. 
 
Il legislatore precisa, inoltre, che l’informazione ai lavoratori deve riguardare, oltre ai rischi per la 
sicurezza e la salute connessi all’attività dell’impresa in generale, anche le misure e le attività di 
protezione e prevenzione adottate. 
È ovvio, infatti, che si vuole adempire alle disposizioni del Decreto in esame non sono con spirito 
burocratico, ma considerando realmente l’attività di informazione uno strumento decisivo per la 
migliore realizzazione dell’obbligo di tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, 
non si può non convenire sul fatto che, tanto dalla conoscenza delle condizioni di rischio che da quella 
delle misure ed attività preventive adottate, dipende la possibilità di una presa di coscienza dei 
lavoratori, senza la quale non ci si può aspettare l’assunzione di comportamenti orientati alla 
sicurezza. 
Le informazioni relative ai rischi specifici dell’attività svolta, ricavati da una sua attenta analisi, devono 
riguardare tanto le condizioni ordinarie della prestazione lavorativa previste dal mansionario, quanto i 
comportamenti, i gesti, le posture, ecc. che il lavoratore può essere indotto a fare o ad assumere per 
l’esecuzione della mansione. 
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L’art. 36 del D.l.vo 81/08 recita quanto segue: 
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TESTO 

1  Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su: 

 a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale;  

 b) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;  

 c) 
i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46 (antincendio e primo 
soccorso); 

 d) 
I nominativi del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione ed del medico 
competente  

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

 a) 
i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni 
aziendali in materia;  

 b) 
i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di 
sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; 

 c) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate 

3 
 Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a) e al comma 2 lettere a), b), c), 

anche ai lavoratori di cui all'art. 3, comma 9 (lavoratori a domicilio)  

4 
 Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire 

loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene 
previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo. 

 

 
 
Altrove nel decreto, si ritrova l’esplicita richiesta di provvedere alla informazione del personale 
(attrezzature di lavoro, movimentazione manuale dei carichi, videoterminali, agenti fisici, sostanze 
pericolose, atmosfere esplosive). 
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FORMAZIONE DEI LAVORATORI 

 
Come l’informazione, anche la formazione deve essere assicurata a ogni lavoratore, compresi quelli a 
domicilio e quelli con rapporto contrattuale privato di portierato, nei riguardi dei quali le norme del 
decreto si applicano nei casi espressamente previsti. 
In generale la formazione è un’attività finalizzata a favorire il processo d’apprendimento negli adulti e 
pertanto l’acquisizione di conoscenze e capacità, nonché l’assunzione di comportamenti nuovi, 
attraverso la soddisfazione di bisogni individuali nelle seguenti aree del sapere: 
 area cognitiva (il “sapere”, vale a dire come acquisire la nozione); 
 area operativa (il “ saper fare”, vale a dire come mettere in pratica la nozione acquisita); 
 area comportamentale (il “saper essere”, vale a dire come adottare un conseguente 

comportamento adeguato). 
In particolare, la formazione dei lavoratori alla sicurezza implica l’apprendimento di un comportamento 
individuale nuovo che si acquisisce attraverso la modifica delle conoscenze, dell’esperienza e degli 
atteggiamenti del soggetto, in modo che questi sviluppi la capacità di comprendere le situazioni di 
pericolo e i rischi della realtà lavorativa in cui opera al fine di affrontarli e risolverli adeguatamente. 
Il legislatore usa propriamente l’espressione “formazione sufficiente ed adeguata”, imponendo, quindi, 
anche se non esplicitamente, un preciso schema delle attività didattiche ed un’attenzione alle 
condizioni di efficacia della formazione. 
1. Analisi dei bisogni, cioè predisposizione di un impianto di indagine finalizzato alla raccolta di 

informazioni sull’organizzazione e sugli attori organizzativi atta a individuare i fabbisogni formativi, 
da realizzare tenendo conto dei mutamenti dei processi lavorativi; 

2. progettazione dell’intervento, vale a dire traduzione in impianto formativo e in indicazioni 
comportamentali di quanto rilevato come bisogno, specificando gli obbiettivi di apprendimento, 
dettagliando i contenuti del sapere e scegliendo le modalità più opportune per la loro trasmissione; 

3. attuazione dell’intervento, ovvero la realizzazione dell’intervento formativo progettato; 
4. valutazione dei risultati, cioè la verifica di ciò che si è ottenuto con l’azione formativa, condotta 

attraverso il confronto dei risultati di tale azione con gli obbiettivi prefissati, al fine di valutare 
l’efficacia della formazione. 

 
Da quanto sopra illustrato emerge chiaramente che il processo formativo non si limita alla 
comunicazione di conoscenze, ma agisce sulla ristrutturazione di valori, disposizioni mentali ed 
attitudinali. 
Proprio quest’ultimo aspetto è naturalmente vissuto a tutti i livelli organizzativi come una minaccia 
all’ordine precostituito, il che comporta inevitabilmente l’insorgere di resistenze al cambiamento 
superabili solo con l’attuazione di percorsi formativi ad hoc che, coinvolgendo tutti i lavoratori, dal 
vertice alla base e viceversa, creino un nuovo patrimonio di valori condiviso e partecipato. 
Si ricorda, infine, che l’art. 1 del decreto interministeriale 16 gennaio 1997, emanato ai fini della 
“individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza 
e dei datori di lavori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione”, ha stabilito che i contenuti della formazione dei lavoratori 
devono essere commisurati alle risultanze della valutazione dei rischi e devono riguardare almeno: 
 i rischi riferiti al posto di lavoro ed alle mansioni nonché i possibili danni e le conseguenti misure e 

procedure di prevenzione e protezione; 
 nozioni relative ai diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro; 
 cenni di tecnica della comunicazione interpersonale in relazione al ruolo partecipativo. 
 
L’art. 37 comma 4 indica espressamente i momenti in cui si ritiene necessaria l’attività di formazione 
alla sicurezza, trovandosi il lavoratore ed affrontare una realtà lavorativa nuova o diversa. 
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La formazione deve avvenire al momento dell’assunzione, in quanto quest’ultima rappresenta la 
prima presa di contatto del lavoratore con l’organizzazione e la propria mansione. 
La necessità di un’adeguata formazione si presenta anche nel caso in cui il lavoratore è già inserito 
nell’ambiente di lavoro, ma si trova ad affrontare altre o diverse mansioni rispetto a quelle fino a 
quel momento svolte. 
Anche in occasione dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di 
nuove sostanze e preparati pericolosi si rende necessaria un’adeguata formazione alla sicurezza 
in quanto pur rimanendo invariate, per il lavoratore, la realtà aziendale e la mansione svolta, mutando 
gli strumenti o i materiali da utilizzare. 
 
Relativamente alla periodicità della formazione, si deve tener conto sia dell’evoluzione dei rischi 
sia dell’insorgere di rischi ulteriori. È opportuno che tali rischi comprendano tanto quelli connessi a 
fattori oggettivi (attrezzature, macchine, sostanze pericolose, ecc.) quanto quelli derivanti da fattori 
soggettivi (ad esempio la percezione del rischio da parte dei lavoratori), poiché quello che in un dato 
momento può essere trascurato o sottovalutato dal lavoratore, in un secondo tempo, a seguito di una 
maggiore attenzione individuale, potrebbe essere considerato un rischio nuovo o più grave. 
 
L’art. 37 del D.l.vo 81/08 recita quanto segue: 
 

C
o
m

m
a
 

TESTO 

1 

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e 
sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: 
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei 
vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;  
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione 
caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.  

2 

La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, 
previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto legislativo.  

3 
Il datore di lavoro assicura, altresi', che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai 
rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, 
la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l'accordo di cui al comma 2.  

4 

La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:  
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di 
somministrazione di lavoro;  
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;  
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati 
pericolosi.  

5  L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. 

6 
La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione 
all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi. 

7 

I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un 
aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I 
contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:  
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. 

7 
bis 

La formazione di cui al precedente comma può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all’art. 51 o 
le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori. 

8 
I soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite 
l'accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano. (componenti dell’impresa familiare, lavoratori autonomi) 
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9 

I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di 
lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione 
dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa 
dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di 
cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 
aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. 

10 
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e 
sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da 
assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. 

11 

Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono 
stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi: a) principi giuridici 
comunitari e nazionali; b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) principali 
soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) 
individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti normativi 
dell'attività di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima dei corsi è di 
32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione 
adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di 
aggiornamento periodico, la cui durata non puo' essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 
50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. 

12 
La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici 
ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non 
puo' comportare oneri economici a carico dei lavoratori. 

13 

Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire 
le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori 
immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso 
formativo. 

14 

Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono 
registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di 
lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica 
degli obblighi di cui al presente decreto. 

 
 
Una adeguata formazione deve essere fornita dal datore di lavoro anche ai lavoratori incaricati 
dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in 
caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque di 
gestione dell'emergenza. 
Oggetto di tale formazione dovrebbe essere:  
 l’apprendimento, successivamente verificato, di conoscenze di base in tema di fisiologia umana, 

caratteristiche chimico-fisiche dei processi di incendio ed esplosione, con particolare riferimento alla 
struttura, agli impianti e ai materiali degli ambienti di lavoro, nonché alle sostanze utilizzate o 
conservate nei depositi; 

 le esercitazioni pratiche e le simulazioni concernenti anche la gestione e la manutenzione di 
attrezzature e dispositivi di emergenza; 

 lo sviluppo di comportamenti idonei ad affrontare situazioni stressogene di varia natura (paura, 
ansia, sofferenza, ecc.). 

 
Si ricorda che il DM del 10/03/1998 ha stabilito i contenuti e la durata dei corsi di formazione per gli 
addetti antincendio, sulla base del livello di rischio incendio delle diverse attività. Lo stesso decreto 
fornisce utili indicazioni in merito alle modalità di effettuazione delle prove di evacuazione.  
 
Il DM del 15/07/03 ha stabilito i contenuti e la durata dei corsi di formazione per gli addetti al primo 
soccorso sulla base del livello di rischio “infortunistico” dell’azienda. 
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LAVORO MINORILE  

 
Il D.Lgs. 345/99 ha modificato le disposizione che disciplinano la tutela del lavoro minorile (Legge 977 del 1967), 
per adeguarle ai principi e alle prescrizioni della direttiva 94/33/CE del 22 giugno 1994 del Consiglio Europeo. 
Nel presente documento saranno affrontate le problematiche inerenti la tutela della sicurezza e della salute dei 
lavoratori minorenni, con particolare riguardo alle lavorazioni proibite a tali lavoratori.  
 
 

1. Soggetti tutelati  
I soggetti tutelati sono tutti i minori di 18 anni, a prescindere dal sesso, in particolare:  

 bambini, cioè coloro che non hanno ancora compiuti i 15 anni o che sono ancora soggetti all'obbligo 
scolastico;  

 adolescenti, cioè coloro che hanno un'età compresa tra i 15 e i 18 anni e che non sono più soggetti 
all'obbligo scolastico.  

Non sono soggetti a tale legge gli adolescenti addetti a lavori occasionali o di breve durata, concernenti servizi 
domestici prestati in ambito familiare o prestazioni di lavoro non nocivo, né pregiudizievole o pericoloso, 
esclusivamente nell'ambito delle imprese a conduzione familiare.  

*Per quanto riguarda le lavoratrici minori gestanti, puerpere o in allattamento si applicano le disposizioni del 
D.Lgs. 151/01, nei casi in cui queste assicurino un trattamento più favorevole a quello previsto dalla presente 
legge.  
 

2. Lavorazioni vietate  
L'impiego dei minori è vietato per tutte le lavorazioni contenute nell'Allegato I del decreto, ovvero, a titolo 
esemplificativo, a mansioni che espongono a:  
 agenti fisici:pressione superiore a quella naturale, rumori con esposizione giornaliera superiore a 90 dBA;  
 agenti biologici: agenti biologici dei gruppi di rischio 3 e 4 ai sensi dell'articolo 268 del decreto legislativo 9 

aprile 2008, n. 81.;  
 agenti chimici: sostanze e preparati rientranti in una o più delle seguenti classi di pericolo e categorie di 

pericolo con una o più delle seguenti indicazioni di pericolo:  
 tossicità acuta, categorie 1, 2 o 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331);  
 corrosione della pelle, categorie 1 A, 1 B o 1C (H314);  
 gas infiammabile, categorie 1 o 2 (H220, H221);  
 aerosol infiammabili, categoria 1 (H222);  
 liquido infiammabile, categorie 1 o 2 (H224, H225);  
 esplosivi, categoria "esplosivo instabile", o esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 

(H200, H201, H202, H203, H204, H205);  
 sostanze e miscele autoreattive, di tipo A, B, C o D (H240, H241, H242);  
 perossidi organici, di tipo A o B (H240, H241);  
 tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola, categorie 1 o 2 (H370, 

H371);  
 tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione ripetuta, categorie 1 o 2 (H372, 

H373);  
 sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1 B (H334);  
 sensibilizzazione della pelle, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1B (H317);  
 cancerogenicità, categorie 1 A, 1 B o 2 (H350, H350i, H351);  
 mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o 2 (H340, H341);  
 tossicità per la riproduzione, categorie 1 A o 1 B (H360, H360F, H360FD, H360Fd, 

H360D, H360Df).  
 piombo;  
 amianto 

 Processi e lavoro specifici riportati nell'allegato stesso;  
 Trasporto di pesi per più di 4 ore durante la giornata, compresi i ritorni a vuoto.  
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Inoltre è vietato adibire i minori al lavoro notturno, salvo gli adolescenti con almeno 16 anni, al verificarsi di 
cause di forza maggiore.  
Le lavorazioni suddette possono essere tuttavia eseguite da minori, su specifica deroga concessa dalla Direzione 
provinciale del lavoro (previo parere dell'azienda sanitaria locale), per indispensabili motivi di didattici o di 
formazione professionale, soltanto per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa, svolta in aula o 
in laboratorio adibiti ad attività formativa, oppure svolte in ambienti di lavoro di diretta pertinenza del datore di 
lavoro dell'apprendista, purché siano svolti sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di 
prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente 
legislazione. Per gli istituti di istruzione e formazione professionale non è richiesta la deroga della Direzione 
provinciale del lavoro.  
  
  

3. Obblighi del datore di lavoro  
Il Datore di lavoro deve:  
1. valutare, prima di adibire i minori al lavoro e a ogni modifica rilevante delle condizioni di lavoro, i rischi per 

la sicurezza e la salute dei lavoratori minori, per mezzo della valutazione di cui all'art. 17 c. 1 del D.L.vo 
81/08, con particolare riguardo a:  
 sviluppo non ancora completo,  
 mancanza di esperienza e consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi esistenti e possibili, in 

relazione all’età;  
 attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro;  
 natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici;  
 movimentazione manuale dei carichi;  
 sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle attrezzature di lavoro, specificatamente di 

macchine, apparecchi e strumenti;  
 pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della loro interazione 

sull’organizzazione generale del lavoro;  
 formazione e informazione dei minori. 

2. Fornire informazioni di cui all’art. 36 del D.L.vo 81/08 anche ai titolari della potestà genitoriale;  
3. Verificare l'idoneità dei minori all'attività lavorativa mediante una visita preliminare e visite periodiche, nei 

casi previsti dalla vigente normativa. L'esito delle visite mediche deve essere comprovato da apposito 
certificato;  

4. Rispettare l'orario di lavoro, i riposi intermedi,i riposi settimanali e le ferie annuali, così come stabiliti dalla 
legislazione;  

5. Assicurare la tutela previdenziale prevista dalle norme in materia di assicurazioni sociali obbligatorie.  
  
  

4. Controllo sanitario  
Il controllo sanitario è effettuato, dal medico competente o da un medico del servizio sanitario nazionale, nei 
casi previsti dalla vigente normativa in funzione dei rischi individuati per la mansione svolta. 
 
 

5. Compiti della Direzione Provinciale del Lavoro  
La Direzione provinciale del lavoro è l'organo attraverso cui il Ministero del lavoro e della previdenza sociale 
esercita il controllo sull'applicazione della legge sulla tutela del lavoro minorile; può rilasciare deroghe e può 
impartire prescrizioni anche in deroga a quanto previsto dalla normativa 
 
 

D. Lgs. N 345/99: ALLEGATO I con le modifiche del D.Lgs. 18 Agosto n° 262/00 
 

I. Mansioni che espongono ai seguenti agenti: 
1. Agenti fisici:  

a) atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori sotto pressione, immersione sottomarina, fermo 
restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321;  
b) rumori con esposizione media giornaliera superiore a 90 decibel LEP-d 

2. Agenti biologici:  
a) agenti biologici dei gruppi di rischio 3 e 4 ai sensi dell'articolo 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 

3. Agenti chimici:  
a) sostanze e miscele che soddisfano i criteri di classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del 
Consiglio in una o più delle seguenti classi di pericolo e categorie di pericolo con una o più delle seguenti indicazioni di pericolo:  
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 tossicità acuta, categorie 1, 2 o 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331);  
 corrosione della pelle, categorie 1 A, 1 B o 1C (H314);  
 gas infiammabile, categorie 1 o 2 (H220, H221);  
 aerosol infiammabili, categoria 1 (H222);  
 liquido infiammabile, categorie 1 o 2 (H224, H225);  
 esplosivi, categoria "esplosivo instabile", o esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 (H200, H201, H202, 

H203, H204, H205);  
 sostanze e miscele autoreattive, di tipo A, B, C o D (H240, H241, H242);  
 perossidi organici, di tipo A o B (H240, H241);  
 tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola, categorie 1 o 2 (H370, H371);  
 tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione ripetuta, categorie 1 o 2 (H372, H373);  
 sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1 B (H334);  
 sensibilizzazione della pelle, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1B (H317);  
 cancerogenicità, categorie 1 A, 1 B o 2 (H350, H350i, H351);  
 mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o 2 (H340, H341);  
 tossicità per la riproduzione, categorie 1 A o 1 B (H360, H360F, H360FD, H360Fd, H360D, H360Df).  

b) sostanze e miscele di cui al Titolo IX, Capo II, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;  
c) piombo e composti;  
d) amianto. 

 
II. Processi e lavori: 

il divieto è riferito solo alle specifiche fasi del processo produttivo e non all’attività nel suo complesso  
1) Processi e lavori di cui all'allegato XLII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.  
2) Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed oggetti diversi contenenti esplosivi, fermo restando le disposizioni di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302.  
3) Lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonché condotta e governo di tori e stalloni.  
4) Lavori di mattatoio.  
5) Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di immagazzinamento o di impiego di gas compressi, liquidi o in 
soluzione.  
6) Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici di cui al punto I.3.  
7) Lavori comportanti rischi di crolli e allestimento e smontaggio delle armature esterne alle costruzioni 
8) Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione come definita dall'art. 268 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 
547.  
9) Lavori il cui ritmo è determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo.  
10) Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500 C come ad esempio quelli per la produzione di ghisa, ferroleghe, ferro o acciaio; 
operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione degli stessi; lavoro ai laminatoi.  
11) Lavorazioni nelle fonderie.  
12) Processi elettrolitici.  
13) è soppresso 
14) Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe.  
15) Produzione e lavorazione dello zolfo.  
16) Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di collocamento e smontaggio delle armature, di 
conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei massi.  
17) Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in genere.  
18) Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di taglio, frantumazione, polverizzazione, vagliatura a secco dei 
prodotti polverulenti.  
19) Lavorazione dei tabacchi.  
20) Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione delle navi, esclusi i lavori di officina eseguiti nei reparti a 
terra.  
21) Produzione di calce ventilata  
22) Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno.  
23) Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e montacarichi.  
24) Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili.  
25) Lavori nei magazzini frigoriferi.  
26) Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti farmaceutici.  
27) Condotta dei veicoli di trasporto, con esclusione di ciclomotori e motoveicoli fino a 125 cc., in base a quanto previsto dall’art. 115 del 
D.Lgs. 30/04/1992 n.285, e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica nonché lavori di pulizia e di servizio dei motori e 
degli organi di trasmissione che sono in moto. 
28) Operazioni di metallizzazione a spruzzo.  
29) Legaggio ed abbattimento degli alberi.  
30) Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione.  
31) Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crine vegetale ed animale, delle piume e dei peli.  
32) Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali.  
33) Cernita e trituramento degli stracci e della carta usata senza l’uso di adeguati mezzi di protezione individuale.  
34) Lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri strumenti vibranti; uso di pistole fissachiodi di elevata potenza.  
35) Produzione di polveri metalliche.  
36) Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica.  
37) Lavori nelle macellerie che comportano l'uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare. 
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TUTELA DELLA MATERNITÀ  

 
Conformemente a quanto indicato dal decreto legislativo 645/96 “Recepimento della direttiva 92/85/CEE 
concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere e in 
allattamento” e dal decreto legislativo 151/01 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e 
sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”, obiettivo 
della valutazione del rischio consiste nel definire le misure per la tutela della sicurezza e della salute 
delle lavoratrici gestanti, puerpere e in allattamento, in seguito indicate come lavoratrici, fino a sette 
mesi dopo il parto, (lavoro notturno fino ad 1 anno secondo l’art. 53 D.Lgs. 151/01) che hanno informato il 
datore di lavoro del proprio stato. 
 
In sintesi, i punti salienti della normativa che devono guidare il processo di valutazione dei rischi 
teso a tutelare la salute e la sicurezza delle lavoratrici madri, sono i seguenti: 

 E vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori 
pericolosi, faticosi ed insalubri, durante la gestazione e in determinati casi fino a 7 mesi dopo il 
parto (art. 7 D.Lgs 151/01). 

 I lavori vietati e il corrispondente periodo di divieto sono riportati negli allegati A e B del D. Lgs 151/01, 
cui si rimanda. 

 È vietato adibire le lavoratrici al lavoro notturno, dalle ore 24 alle ore 6, dal momento di 
accertamento dello stato di gravidanza e fino ad un anno di età del bambino (art. 53 D.Lgs 151/01). 

 Fermi restando i lavori vietati, il datore di lavoro deve valutare i rischi per la sicurezza e la 
salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o 
biologici, i processi o le condizioni di lavoro (art. 11 D.Lgs 151/01) 

 I rischi da valutare sono riportati nell’Allegato C del D. Lgs 151/01, cui si rimanda. 
 
Nel processo di valutazione dei rischi, notevole importanza assume la collaborazione del medico competente, 
dove presente, in quanto potrà fornire al datore di lavoro gli strumenti conoscitivi essenziali, in modo da 
individuare le condizioni di lavoro compatibili con lo stato di gravidanza e il periodo di allattamento delle 
lavoratrici e conseguentemente protocolli con mansioni alternative. 
 
La recente normativa di tutela delle lavoratrici madri ha rovesciato l’impostazione giuridica precedente, che 
faceva carico solo alla lavoratrice madre di richiedere formalmente lo spostamento di mansione o l’astensione 
anticipata, rivolgendosi direttamente ai Servizi di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPSAL), che, 
valutata la mansione, richiedevano e richiedono tuttora, al Datore di lavoro lo spostamento della lavoratrice dalla 
mansione a rischio. Oggi è affidato al datore di lavoro il compito di valutare tutti i rischi per la gravidanza e 
l’allattamento, tenendo conto sia della salute della donna che di quella del bambino, e di prevedere le 
conseguenti misure di protezione e prevenzione, ivi comprese eventuali modifiche di orario e condizioni di lavoro 
e lo spostamento ad una mansione non a rischio (art. 11 e12 D. Lgs 151/01). 
 
In molti settori lavorativi, è facile sovrapporre la mansione della lavoratrice ad una di quelle individuate dal 
legislatore come a rischio per la gravidanza, mentre in altri non è automatico ma è necessario ricorrere a 
valutazioni per analogia di rischio. La normativa, su alcuni rischi in particolare, ad esempio rischio infettivo, 
rischio microclimatico, rischio ergonomico, lascia margini di interpretazione. 
 
In sintesi, seguono gli obblighi del datore di lavoro: 

 in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e con il medico 
competente (MC), consultato preventivamente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), 
identifica le mansioni/lavorazioni a rischio per le lavoratrici in gravidanza e in periodo di allattamento  

 provvede ad integrare il documento di valutazione dei rischi ex art. 17 c. 1 D.Lgs. 81/08 con l’analisi e 
l’identificazione delle mansioni/lavorazioni a rischio  

 nel caso in cui in azienda sia presente almeno una mansione a rischio, la ditta informa le lavoratrici in 
età fertile della necessità di segnalare lo stato di gravidanza non appena ne vengano a conoscenza 

 quando una lavoratrice informa del proprio stato di gravidanza il datore di lavoro questi verifica se la 
mansione svolta rientra tra i lavori a rischio per la gravidanza (lavori vietati ai sensi dell’art. 7 D. Lgs. 
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151/01 o presenza di rischi per le lavoratrici gestanti valutati ai sensi dell’art.11 comma 1 del medesimo 
decreto), anche richiedendo eventualmente il parere del MC 

 nel caso di lavoro a rischio il datore di lavoro procede alle seguenti azioni: 
- modifica le condizioni di lavoro ai fini della eliminazione del rischio 
ovvero qualora ciò non sia possibile 
- procede allo spostamento della lavoratrice ad una mansione non a rischio. 
Se non vi è possibilità di spostamento ad altra mansione lo comunica al Servizio di Prevenzione e 
Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPSAL) competente per territorio, invitando la lavoratrice a 
presentarsi al Servizio suddetto per presentare la richiesta di astensione anticipata dal lavoro. In attesa 
di una migliore definizione delle attività da ritenere a rischio, competente in vece dell’ASL risulta essere 
la Direzione Provinciale del Lavoro. 

 

Procedura di attivazione delle misure di protezione e prevenzione per le lavoratrici gestanti, 
puerpere o in periodo di allattamento (D.Lgs. n. 645 25.11.96) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Datore di lavoro 
Comunicazione in assunzione a tutto 

il personale. 

“Comunicare tempestivamente il 
proprio stato di gravidanza al Datore 

di Lavoro, allegando relativo 
certificato medico.” 

Datore di Lavoro 
Consultazione se necessario del Medico Competente e 

del RSPP per valutare, in base al documento di 
valutazione dei rischi, i provvedimenti da adottare. 

ALLONTANAMENTO 
DAL REPARTO 

ESONERO DA ALCUNI COMPITI 
LAVORATIVI ALL’INTERNO del 

REPARTO PRODUTTIVO 

ASSENZA 
FATTORE DI RISCHIO 

NESSUN 
INTERVENTO 

RIDEFINIZIONE DEI COMPITI 
LAVORATIVI 

POSSIBILITÀ DI 
RICOLLOCARE IL 

DIPENDENTE ALL’INTERNO 
DELLA STRUTTURA 

IMPOSSIBILITÀ DI RICOLLOCARE IL 
DIPENDENTE ALL’INTERNO DELLA 

STRUTTURA 

DEFINIZIONE NUOVA 
COLLOCAZIONE 

COMUNICAZIONE ALLA 
DIPENDENTE E 

ALL’ISPETTORATO DEL 
LAVORO 

IMPOSSIBILITÀ DI PERMANERE 
IN REPARTO 
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D.L.vo 151/01 ALLEGATO A. (Articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026) 
ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI E INSALUBRI DI CUI ALL'ART. 7 
Il divieto di cui all'art. 7, primo comma, del testo unico si intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su 
strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa. 
I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello stesso articolo, sono i seguenti: 
A) quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262 
B) quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite 
mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto 
C) quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonchè alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente 
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto 
D) i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto 
E) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro 
F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro 
G) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, 
durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro 
H) i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: 
durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro 
I) i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo di 
interdizione dal lavoro 
L) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la 
gestazione e per 7 mesi dopo il parto 
M) i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura 
del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto 
N) i lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro 
O) i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino 
al termine del periodo di interdizione dal lavoro. 
 
ALLEGATO B. (Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, allegato 2) 
ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 7 
A. Lavoratrici gestanti di cui all'art. 6 del testo unico. 
1. Agenti: 
a) agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrapressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea 
b) agenti biologici: toxoplasma virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi 
agenti dal suo stato di immunizzazione 
c) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano. 
2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario. 
B. Lavoratrici in periodo successivo al parto di cui all'art. 6 del testo unico. 
1. Agenti: 
a) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano. 
2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario. 
 
ALLEGATO C. (Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, allegato 1) 
ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI PROCESSI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 11 
A. Agenti.  
1. Agenti fisici, allorchè vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della 
placenta, in particolare:  

a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;  
b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari;  
c) rumore;  
d) radiazioni ionizzanti;  
e) radiazioni non ionizzanti;  
f) sollecitazioni termiche;  
g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi 
fisici connessi all'attività svolta dalle lavoratrici di cui all'art. 1.  

2. Agenti biologici  
Agenti biologici dei gruppi di rischio 2, 3 e 4 ai sensi dell'articolo 268, nonchè dell'Allegato XLVI del decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle 
gestanti e del nascituro, semprechè non figurino nell'Allegato B della presente legge.  

3. Agenti chimici.  
Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, semprechè 
non figurino ancora nell'allegato II:  
a) sostanze e miscele che soddisfano i criteri di classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del 
Consiglio in una o più delle seguenti classi di pericolo e categorie di pericolo con una o più delle seguenti indicazioni di pericolo, 
semprechè non figurino ancora nell'Allegato B della presente legge:  

 mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o 2 (H340, H341), 
 cancerogenicità, categorie 1 A, 1 B o 2 (H350, H350i, H351),  
 tossicità per la riproduzione, categorie 1 A, 1 B o 2 o la categoria aggiuntiva per gli effetti sull'allattamento o 

attraverso di essa (H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362),  
 tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola, categorie 1 o 2 (H370, H371)  

b) agenti chimici che figurano nell'allegato XLII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
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c) mercurio e suoi derivati;  
d) medicamenti antimitotici;  
e) monossido di carbonio;  
f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.  

B. Processi  
Processi industriali che figurano nell'allegato XLII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 

C. Condizioni di lavoro.  
Lavori sotterranei di carattere minerario.  
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Sezione 2 
 
 
 
 
 

Scuola e sicurezza 
 
 
 
 
 
La presente sezione, nell’ottica della diffusione di quella “cultura della sicurezza” 
che il D.L.vo 81/08 tende a radicare all’interno delle aziende e degli enti soggetti 
al suo campo di applicazione, ha lo scopo di identificare la metodologia di 
approccio ai principali rischi presenti nelle strutture scolastiche di ogni ordine e 
grado, con particolare riguardo per quei fattori di rischio che hanno ricadute 
anche sugli utenti (allievi, genitori, visitatori). 
 
L’indice e la data di revisione di tale sezione come riportati a piè di pagina sono 
pertanto indipendenti da quelli attribuiti al restante documento. 



 Sezione 2 

 

Sezione  2 

  Data aggiornamento 09/05/2016 In collaborazione con 

 

"Al Centro..." 
 

Pagina 2 di 40 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

PARAGRAFO 1 – SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DOCUMENTAZIONE 
 

Requisiti di sicurezza negli edifici scolastici e documentazione essenziale da acquisire 

 
 
ABITABILITÀ – AGIBILITÀ 
 
E’ il permesso che concede l’utilizzo del locale (agibilità) e la sua abitabilità. Viene rilasciato dal 
Sindaco, previo parere 
favorevole delle Aziende ASL. 
Tale documento attesta la conformità alla destinazione d’uso dell’edificio con riguardo all’abitabilità e 
alla sicurezza. 

DM 18/12/1975 
“Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità 
didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica” 
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Documentazione essenziale da acquisire ai fini della sicurezza negli edifici scolastici 
 Certificato di agibilità 
 Certificato Prevenzione Incendi 
 Denuncia impianto di messa a terra inoltrata come previsto dal DPR 462/01 
 Denuncia di impianto scariche atmosferiche se soggetto, inoltrata come previsto, dal DPR 

462/01 
 Dichiarazione di conformità degli impianti di sollevamento (ascensori e montacarichi) e 

comunicazione di messa in esercizio al Comune 
 Dichiarazione di conformità degli impianti elettrici (per le scuole di nuova costruzione o 

ristrutturazione) 
 Schema elettrico generale, schema distribuzione gas metano 
 Denuncia e collaudo recipienti a pressione di gas e vapore 
 Denuncia e collaudo dei generatori di vapore 
 Denuncia e copie delle verifiche dei generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua 

calda sotto pressione con temperatura non superiore a quella di ebollizione a pressione 
atmosferica aventi potenzialità al focolare oltre le 30.000 Kcal/h 

 Elenco ditte installatrici (in possesso di requisiti professionali) incaricate manutenzione impianto 
elettrico e conduzione centrali termiche 
 

SICUREZZA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO E DEGLI IMPIANTI 
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PARAGRAFO 2 - STRUTTURA 
Le norme tecniche sull’edilizia scolastica (DM 18/12/1975) richiedono per le scuole particolari accorgimenti. 
 
SCALE 
Le scale possono rappresentare un rischio rilevante, specialmente quando gli allievi le percorrono correndo verso 
l’uscita. Evidentemente non devono essere usate quando sono umide per essere state appena lavate; questa 
operazione deve quindi essere programmata in modo da non interferire con gli orari in cui sono utilizzate dagli 
alunni o dal personale scolastico. 
Quando le scale sono di materiale molto levigato (marmo e simili) il rischio di scivolamento è in genere piuttosto 
elevato, specialmente quando vi si sale con le scarpe bagnate per la pioggia; è quindi necessario, anche se non 
previsto da nessuna specifica norma ma solo dalla logica della prevenzione, farvi applicare quelle strisce 
antiscivolo che sono disponibili a basso costo presso i negozi specializzati. 
Altre cause di scivolamento od inciampo possono essere provocate: 

 cattivo rapporto alzata – pedata dei gradini; 
 inclinazione eccessiva; 
 ampiezza ridotta; 
 mancanza di corrimano; 
 gradini sconnessi, rotti, ingombranti. 

A volte le scale, o i pianerottoli, sono dotate di finestroni che arrivano al pavimento: una soluzione che fornisce 
molta luce, ma che rappresenta una soluzione che fornisce molta luce, ma che rappresenta un grave rischio in 
caso di urto contro il vetro. 

 I gradini delle scale dovranno essere di forma rettangolare di altezza non superiore a 16 cm e pedata 
non inferiore a 30 cm, realizzata con criteri antinfortunistici (antisdrucciolevoli). 

 Le rampe delle scale dovranno possibilmente essere interrotte da pianerottoli almeno ogni 15 gradini, 
inoltre la larghezza delle rampe dovrà essere: in zone con affluenza di portatori di handicap MIN = 1,50 
metri nelle altre zone MIN = 1,20 metri MAX 2,00 metri. 

 I pianerottoli dovranno avere larghezza maggiorata del 25% rispetto alla larghezza della rampa. 
 I parapetti dovranno essere idoneamente dimensionati ed in grado di resistere alle spinte laterali. 
 Le scale (escluse quelle di sicurezza) dovranno servire non più di 10 aule per ogni piano. 

Infine si sottolinea che la struttura scolastica dovrà essere tale da assicurare una adeguata utilizzazione anche 
da parte degli studenti in stato di minorazione fisica. 
 
PAVIMENTI 
I pavimenti devono avere superficie unita e impermeabile, qualora sul pavimento si versino abitualmente liquidi 
o sostanze putrescibili, è necessaria una sufficiente pendenza per permettere una rapida raccolta e scarico da 
punti appositi. 
Cause di scivolamento sono rappresentate da: 

 sporgenze o buche o sconnessioni delle superfici di passaggio; 
 eccessiva levigatezza o rugosità delle superfici; 
 ingombro di materiali o dalla dispersione di sostanze liquide. 

 
CORRIDOI 
Il nome stesso di corridoio fa venire agli allievi la voglia di correre: una situazione a rischio, specialmente se le 
porte delle aule si aprono, come avviene spesso, in direzione del corridoio. 
Come per le scale, è necessario programmare i tempi di lavaggio e pulizia in funzione degli orari scolastici per 
evitare interferenze. 
La larghezza dei corridoi, che diventano percorsi d’emergenza, deve essere adeguata alle prescrizioni 
antincendio in funzione del numero di persone che li utilizzano; la direzione delle uscite di emergenza deve 
essere indicata con la apposita segnaletica di colore verde. 
 
ASCENSORI 
Siamo talmente abituati agli ascensori che difficilmente li consideriamo come una fonte di pericolo. Ma dobbiamo 
tener presente che la loro sicurezza è dovuta al rispetto di una serie di norme circa la progettazione, la 
costruzione e la manutenzione, ed a qualche attenzione nel loro uso. Come tutte le macchine sufficientemente 
sofisticate, l’ascensore richiede un uso consapevole e non distratto. 
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Vediamo anzitutto le varie categorie in cui la legge li suddivide: 
Ascensore: un apparecchio a motore che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide 
rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale e' superiore a 15 gradi, destinata al trasporto di persone, di persone e 
cose, o soltanto di cose se la cabina e' accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, e munita di 
comandi situati al suo interno o alla portata di una persona che si trova al suo interno; 
Montacarichi: un apparecchio a motore di portata non inferiore a chilogrammi 25 che collega piani definiti 
mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale e' superiore a 15 gradi, 
destinata al trasporto di sole cose, inaccessibile alle persone o, se accessibile, non munita di comandi situati al 
suo interno o alla portata di una persona che si trova al suo interno. 
La messa in esercizio dei montacarichi e degli ascensori non destinati ad un servizio pubblico di trasporto è 
soggetta a comunicazione, da parte del proprietario o del suo legale rappresentante, al comune competente per 
territorio o alla provincia autonoma competente secondo il proprio statuto; la comunicazione deve essere 
effettuata entro dieci giorni dalla data della dichiarazione di conformità dell'impianto. 
In ogni cabina devono esporsi, a cura del proprietario o del suo legale rappresentante, le avvertenze per l'uso e 
una targa recante le seguenti indicazioni: 
a) soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche; 
b) installatore e numero di fabbricazione; 
c) numero di matricola; 
d) portata complessiva in chilogrammi; 
e) numero massimo di persone. 
I verbali dalle verifiche periodiche e straordinarie debbono essere annotati o allegati in apposito libretto che, 
oltre ai verbali delle verifiche periodiche e straordinarie e agli esiti delle visite di manutenzione, deve  contenere 
copia delle dichiarazioni di conformità di cui all'articolo 6, e copia delle comunicazioni del proprietario o suo 
legale rappresentante al competente ufficio comunale, nonché copia della comunicazione del competente ufficio 
comunale al proprietario o al suo legale rappresentante relative al numero di matricola assegnato all'impianto. 
Il rischio principale legato all’impiego dell’ascensore è che la porta del piano si possa aprire, malgrado i 
dispositivi di sicurezza, anche se la cabina non è presente: la conseguenza di una distrazione, in questo caso, è 
una brutta caduta verticale. Anche se questo incidente è molto raro, è sempre bene guardare dove si mettono i 
piedi! Gli ascensori NON devono essere utilizzati quando esista il rischio di interruzione di corrente (temporali), in 
caso di incendio o di terremoto. 
Gli elevatori per disabili non rientrano nelle norme sugli ascensori, ma sono regolati da norme specifiche; devono 
comunque sempre essere installati e sottoposti a manutenzione da personale specializzato. Come abbiamo già 
accennato, nella scuola sarebbe opportuno non installarli ma sistemare i portatori di handicap-motori in aule 
piano terreno. 
 
AULE 
Oltre a quanto già detto nei capitoli specifici dedicati all’ergonomia, alla sicurezza dell’impianto elettrico, 
all’illuminazione e aerazione, si ricorda che le aule rappresentano “il posto di lavoro” degli alunni e del personale 
docente. 
Sempre in tema di ergonomia, dovrebbe essere cura dei docenti illustrare agli allievi l’importanza di assumere, 
sia in aula che per lo studio a casa, una posizione corretta e di studiare con illuminazione adeguata. 
 
PALESTRE 
Per chiarezza, analizzeremo separatamente i servizi generali degli impianti (docce, spogliatoi), i locali sportivi al 
chiuso. 
Nei servizi generali occorrerà soprattutto tenere presente il rischio elettrico e di scivolamento. Sarà quindi vietato 
l’utilizzo di asciugacapelli personali, installando un sistema fisso a parete; l’impianto elettrico sarà progettato con 
apparecchiature di protezione almeno IP X5, quindi con un buon grado di impermeabilità; per evitare tentazioni 
sarebbe bene anche che in questi locali non fossero installate prese di corrente. Il pavimento dovrà avere 
caratteristiche antisdrucciolo, e sarà bene prevedere una larga dotazione di corrimano. L’acqua calda deve 
essere fornita da un apposito impianto, le cui dimensioni richiederanno sicuramente il Certificato di Prevenzione 
Incendi; anche negli spogliatoi sarà sistemato almeno un estintore. 
Nei locali sportivi al chiuso (palestre, piscine, ecc...) il primo requisito di sicurezza ed igiene è un efficace sistema 
di ricambio d’aria, in quanto l’attività fisica comporta un notevole aumento del consumo di ossigeno e quindi una 
maggiore necessità di aria. Quest’aria d’altra parte non può entrare direttamente dall’esterno: deve essere 
filtrata, specialmente nei centri abitati, e portata ai giusti valori di temperatura e di umidità. Particolarmente 
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importante è la manutenzione periodica dei filtri, per evitare che eventuali agenti patogeni, dal virus del 
raffreddore alla legionella, possano essere rimessi in circolo. 
 
Si riportano di seguito alcune precauzioni da adottare: 

 
 
SALA COMPUTER 
Il D.Lgs. n. 81/08 definisce videoterminalista l’operatore che dedica al terminale almeno 20 ore di 
attività settimanali. La maggior parte degli allievi e dei docenti non rientrano nella definizione legale. 
Malgrado questo, la scuola dovrebbe cautelare se stessa, gli allievi esposti, i docenti di informatica, come se 
fossero videoterminalista in senso stretto: ergonomia delle postazioni, eliminazione dei riflessi sugli schermi, 
ecc… 
Contrariamente a quanto molti ritengono, il pericolo maggiore per chi lavora ad un terminale è legato a posizioni 
scorrette, e quindi alla possibile insorgenza di dolori a livello dorso-lombare; è quindi necessario che la posizione 
assunta sia corretta e comoda. 
È necessario che le caratteristiche del software utilizzato siano il più possibile “user oriented”, cioè tali da 
facilitare al massimo possibile il compito dell’operatore. 
La legge dà diritto ad una pausa o ad un cambiamento di attività per almeno 15 minuti ogni due ore, salvo 
particolari prescrizioni del medico competente. 
La descrizione della corretta postazione a videoterminale al fine di prevenire l’insorgenza di disturbi è riportata 
nel allegato XXXIV al D.L.vo 81/08. 
 
UFFICI AMMINISTRATIVI 
Per il personale amministrativo addetto ai videoterminali valgono in linea di massima le considerazioni già fatte a 
proposito della sala computer, con alcune importanti aggiunte: 

 il tempo dedicato al computer può normalmente essere tale da far rientrare queste persone nella piena 
definizione di videoterminalista, con il conseguente obbligo di sorveglianza sanitaria da parte di un 
medico competente ed il diritto ad una pausa attiva di 15 minuti ogni due ore di applicazione; 

 l’età può determinare differenze nella periodicità dei controlli sanitari; 
 spesso si verifica una situazione di conflitto con il computer, che non è stato scelto (come per gli 

studenti o i docenti) ma imposto dall’organizzazione del lavoro; la situazione di stress che ne deriva deve 
essere affrontata e risolta. 

La fotocopiatrice richiede poche e semplici attenzioni: 
 deve essere installato un interruttore a monte della presa; 
 il toner deve essere sostituito secondo le istruzioni del fabbricante, ed i contenitori vuoti devono essere 

smaltiti tramite azienda abilitata; 
 il personale addetto deve essere istruito a non aprire la macchina, per togliere la carta inceppata, se non 

dopo averla spenta, lasciata raffreddare e scollegata dalla rete. 
 
ARCHIVI/BIBLIOTECHE 
Archivi, biblioteche e depositi di carta devono essere ubicati in appositi locali realizzati con strutture resistenti al 
fuoco e dotati di aerazione naturale pari ad 1/8 della superficie in pianta. 
I locali adibiti ad archivi che abbiano depositi cartacei di peso superiore ai 50 quintali sono sottoposti alla 
normativa antincendio. 
Le porte d’uscita devono aprirsi facilmente verso l’esterno. Le scaffalature devono essere idonee per portata, 
ancorate e pulite e preferibilmente dovrebbero essere accessibili senza ausilio di scale. 
Le scale di accesso alle scaffalature devono essere sicure (protette su tre lati, pedana superiore, dato che le 
mani sono occupate). 
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Le apparecchiature elettriche devono essere certificate: 
 conformi alle norme del Comitato Elettrotecnico Italiano; 
 devono essere provviste di impianto di terra; 
 devono essere mantenute in condizioni di efficienza e di sicurezza; 
 protette da danneggiamento per urto ed inciampo (ad esempio non devono esserci per terra fili); 

 
LABORATORIO CHIMICO 
I prodotti chimici pericolosi non possono essere utilizzati al di fuori di aree attrezzate.  
Per tutti i prodotti chimici non destinati al consumo privato il fabbricante deve inviare, insieme alla prima 
fornitura, una scheda di sicurezza redatta secondo uno schema standard definitivo dalla Comunità Europea. 
Questa scheda di sicurezza, in lingua italiana, che riporta tutti i dati tecnici e tossicologici del prodotto, deve 
essere attentamente analizzata da chi la impiega e tenuta sempre disponibile nel laboratorio in cui il prodotto 
viene impiegato. Infatti fra le altre indicazioni la scheda riporta anche le misure di primo intervento in caso di 
ingestione del prodotto, o del suo contatto con la cute o con gli occhi. 
E’ necessario richiamare anche la problematica di rifiuti/residui derivanti dall’attività svolta nel laboratorio 
chimico, il cui stoccaggio e gestione richiede accorgimenti particolari, anche burocratici, ed il coinvolgimento di 
imprese specializzate. 
 
SCUOLABUS 
Sempre più frequenti sono i casi in cui il trasporto degli allievi da casa a scuola e viceversa è organizzato dalla 
Scuola stessa, o dai Comuni, in genere ricorrendo ad un contratto di appalto. 
Normalmente sullo scuolabus, oltre all’autista, è presente una persona che ha il compito di assistere e 
sorvegliare gli allievi, aiutandoli anche nella salita e nella discesa dal mezzo, particolarmente se disabili. 
Per questa persona, oltre al rischio di incidente stradale, può esistere anche un rischio di movimentazione di pesi 
eccessivi (teniamo presente che per la donna si considera troppo pesante un carico di 20 kg, ma anche un peso 
inferiore può essere pericoloso se sollevato in maniera scorretta). 
Inoltre in questo tipo di attività, anche se svolta per un periodo giornaliero breve, è quasi sempre presente un 
rischio da stress legato alle sue responsabilità di sorveglianza degli allievi. 
È fondamentale che il servizio venga affidato ad un’impresa qualificata, dotata di mezzi recenti ed efficienti e di 
autisti forniti della necessaria esperienza. 
DAL 2008 VIGE PER GLI AUTISTI IL DIVIETO DI ASSUNZIONE DI ALCOLICI E DI SOSTANZE STUPEFACENTI. 
 
GITE SCOLASTICHE 
Sono sempre molto gradite agli allievi, ma possono rappresentare un problema per i docenti che li 
accompagnano. 
Infatti, svolgendosi al di fuori dell’ambito scolastico, costituiscono spesso un’occasione di sfogo per gli allievi, a 
volte difficile da controllare; questo comunque sempre sotto la responsabilità dei docenti accompagnatori. 
Perciò è necessario in questi casi che la scuola si cauteli con un’ampia polizza assicurativa in grado di coprire con 
adeguati massimali tutti i rischi connessi con la gita: 

 la responsabilità per danni provocati a terzi; 
 la responsabilità per infortuni e danni comunque e da chiunque provocati agli allievi e/o ai docenti 

accompagnatori. 
Inoltre la scuola deve assicurarsi che l’impresa che effettua il trasporto sia adeguatamente assicurata per 
eventuali incidenti, con massimali rapportati al numero di persone trasportate, e soprattutto che il mezzo e 
l’autista siano perfettamente efficienti. 
 
LOCALI TECNICI 
E’ di fondamentale importanza che, soprattutto nelle scuole di grado inferiore, l’accesso ai vani tecnici sia 
impedito agli alunni. Ciò deve essere realizzato non solo con l’apposizione di idonea cartellonistica di divieto di 
accesso ma anche chiudendo a chiave detti locali. A titolo di esempio ricordo: 
- il locale caldaia e tutti i vani che ospitano impianti tecnologici 
- i vani che ospitano prodotti chimici per le pulizie degli ambienti o altro 
- i locali dimessi o che ospitano attività diverse da quella scolastica 
- le cucine e le dispense 
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Giova ricordare che la normativa vigente in materia di edilizia scolastica prevede che gli ambienti che ospitano 
attività scolastica devono essere adeguatamente compartimentati rispetto al propagarsi di un eventuale incendio 
da qualsiasi altro ambiente (alloggi, vani tecnici, ecc.) 
 
SPAZI ESTERNI 
Mantenere pulito il cortile e provvedere al taglio periodico dell'erba; eliminare le eventuali piante pericolose. 
Prestare particolare attenzione alla potatura delle piante, onde evitare pericolosi cedimenti. 
Segnalare con tempestività eventuali nidi di insetti pericolosi  
Recintare adeguatamente l’area per impedire l'ingresso di animali randagi (cani, gatti). Impedire l’accesso di 
persone estranee con adeguati accorgimenti. 
Impedire il formarsi di acqua stagnante per evitare il rischio di proliferazione di zanzare. 
Provvedere ad eliminare dislivelli anomali (buche, tombini sconnessi o simili) e Richiedere comportamenti 
adeguati agli alunni, in modo che non arrechino danno alla propria ed altrui sicurezza: sorvegliare attentamente 
sul rispetto di tali prescrizioni. 
 
SUPERFICI VETRATE 
I vetri delle porte e degli infissi interni devono avere vetri antinfortunistici, soprattutto quelli che si trovano in 
corrispondenza degli ingressi principali, del vano scale, di corridoi e di altri locali di transito; in mancanza di vetri 
antinfortunistici certificati, vetri temprati o vetri stratificati, si consiglia di far applicare, ai vetri ordinari degli 
infissi, almeno una pellicola protettiva adesiva in modo che i lavoratori e gli alunni non rischino di essere feriti in 
caso di rottura dei vetri 
 
GIOCHI ED ARREDI 
Le caratteristiche del materiale ludico e di parte degli arredi sono stabilite da specifiche norme tecniche, e 
dipendono strettamente dall’età degli alunni.  
 
Vale la pena di ricordare qui: 

 l’importanza di mantenere traccia di idonea documentazione che certifichi la conformità dei prodotti 
 evitare l’impiego di materiali “fai da te”, se non assolutamente certi della qualità del materiale impiegato, 

delle buone tecniche costruttive adottate, della resistenza del prodotto 
 la manutenzione e la verifica periodica dello stato di conservazione, in particolare per quanto riguarda o 

ancoraggio al suolo o a parete, per evitare ribaltamenti o integrità dei rivestimenti o per quanto riguarda 
i giochi, assenza di parti sporgenti o non protette (viti, bulloni, ecc.) 

Le norme tecniche prevedono inoltre che i diversi giochi per bambini siano destinati a precise fasce di età. Le 
persone che accompagnano i bimbi devono accertarsi visivamente che le strutture siano integre e inoltre devono 
impedire ai più piccoli di utilizzare giochi destinati ad un’età maggiore. 
Le attrezzature sono progettate e costruite secondo il criterio che il bambino si trovi a giocare da solo senza 
alcun controllo, per questo devono essere distinte per fasce di età di utilizzo. Per esempio per età inferiori a tre 
anni occorrerà prevedere i comportamenti tipici di quest’età come il rischio di intrappolamento della testa e degli 
abiti (con il possibile rischio di soffocamento) o le cadute. 
 
I tunnel o le casette possono causare l’intrappolamento di parti del corpo provocando traumi distorsivi o possibili 
fratture. Queste strutture devono essere progettate in maniera che gli adulti possano sempre essere in grado di 
aiutare chi le utilizza e devono inoltre impedire che all’interno si accumuli acqua stagnante. 
Le lesioni più gravi in cui incorrono i bambini sono quelle derivanti da traumi alla testa (da contusioni a 
commozioni cerebrali), gli effetti di questi traumi possono manifestarsi anche a distanza di ore dall’incidente. 
Per evitare il più possibile traumi da caduta devono essere previste superfici ad alto assorbimento, la normativa 
di riferimento per questi materiali è la UNI EN 1117:1997. 
Se è presente una pedana a più di un metro di altezza dal piano di gioco, deve esserci un parapetto di almeno 
60 cm., per altezze inferiori è necessaria una balaustra che non consenta ai bimbi di arrampicarvisi sopra. La 
normativa di riferimento per parapetti e balaustre è la UNI EN 1176-1. 
Anche le scale possono essere fonte di pericoli per cadute laterali, all’indietro o per scivolamento. La pedata 
deve essere antisdrucciolo e di almeno 14 cm. di profondità, devono esserci corrimano e la pendenza deve 
essere compresa tra 15° e 60°. Per le scale a pioli l’inclinazione può essere compresa tra i 60°e 90°, i pioli 
devono essere antiscivolo, ad una distanza tale da evitare l’intrappolamento della testa. Se sono presenti delle 
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rampe la pendenza di queste deve essere massimo di 38°, devono essere protette ai lati per evitare cadute e 
non devono presentare discontinuità che possano intrappolare il piede. 
Nelle aree da gioco è necessario che non siano presenti ostacoli imprevisti e se sono presenti corde oscillanti si 
deve prestare attenzione al pericolo di strangolamento o di urto contro parti fisse. 
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PARAGRAFO 3 – AMIANTO 
 
L'amianto, chiamato anche indifferentemente asbesto, è un minerale naturale a struttura fibrosa appartenente 
alla classe chimica dei silicati e alle serie mineralogiche del serpentino e degli anfiboli. 
E' presente naturalmente in molte parti del globo terrestre e si ottiene facilmente dalla roccia madre dopo 
macinazione e arricchimento, in genere in miniere a cielo aperto. 
Per la normativa italiana sotto il nome di amianto sono compresi i seguenti 6 composti: 
Crisotilo: amianto di Serpentino; Amosite; Crocidolite; Tremolite; Antofillite; Actinolite: amianti di Anfibolo. 

 
L'amianto resiste al fuoco e al calore, all'azione di agenti chimici e biologici, all'abrasione e all'usura. La sua 
struttura fibrosa gli conferisce insieme una notevole resistenza meccanica ed una alta flessibilità. E' facilmente 
filabile e può essere tessuto. E' dotato di proprietà fonoassorbenti e termoisolanti. Si lega facilmente con 
materiali da costruzione (calce, gesso, cemento) e con alcuni polimeri (gomma, PVC). 
 
Per anni è stato considerato un materiale estremamente versatile a basso costo, con estese e svariate 
applicazioni industriali, edilizie e in prodotti di consumo. In tali prodotti, manufatti e applicazioni, le fibre possono 
essere libere o debolmente legate: si parla in questi casi di amianto friabile, oppure possono essere fortemente 
legate in una matrice stabile e solida (come il cemento-amianto o il vinil-amianto): si parla in questo caso di 
amianto compatto. 
 
La consistenza fibrosa è alla base delle proprietà tecnologiche, ma anche delle proprietà di rischio essendo essa 
causa di gravi patologie a carico prevalentemente dell'apparato respiratorio. La pericolosità consiste, infatti, nella 
capacità che i materiali di amianto hanno di rilasciare fibre potenzialmente inalabili ed anche nella estrema 
suddivisione cui tali fibre possono giungere. Per dare una idea della estrema finezza delle stesse basti pensare 
che in un centimetro lineare si possono affiancare 250 capelli umani, 1300 fibre di nylon o 335000 fibre di 
amianto. 
 
Non sempre l'amianto, però, è pericoloso: lo è sicuramente quando può disperdere le sue fibre nell'ambiente 
circostante per effetto di qualsiasi tipo di sollecitazione meccanica, eolica, da stress termico, dilavamento di 
acqua piovana. Per questa ragione il cosiddetto amianto friabile che cioè si può ridurre in polvere con la semplice 
azione manuale è considerato più pericoloso dell'amianto compatto che per sua natura ha una scarsa o 
scarsissima tendenza a liberare fibre. 
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Proprietà tecnologiche dell'amianto 
L'amianto è un materiale usato comunemente laddove sia necessario un assorbimento acustico e/o un 
isolamento termico. 
L'assorbimento acustico è un fenomeno fisico che avviene tutte le volte che un'onda sonora colpisce un 
corpo solido. La riflessione dell'onda sarà tanto minore quanto più soffice e poroso sarà il solido. Per svolgere 
questa funzione l'amianto viene applicato a spruzzo su pareti o soffitti dove forma uno strato soffice di alcuni 
centimetri. Nei locali così trattati proviamo una sensazione acustica di ovattamento dei suoni, i rumori sono 
meno intensi e la comprensione della parola non è compromessa da echi acustici. 
Questo tipo di impiego è adesso vietato dalla legge, ma in passato i soffitti di molte scuole, sono stati spruzzati 
con amianto. Altri ambienti che hanno subito lo stesso tipo di trattamento sono palestre, piscine, mense, 
ospedali, stazioni delle metropolitane, ecc. 
L'isolamento termico è una proprietà fisica di alcuni materiali e consiste nell'opporre una notevole resistenza 
al passaggio del calore. L'amianto è un ottimo termoisolante e per questo viene sfruttato tecnologicamente 
laddove si desideri contenere il calore, ad esempio per fasciare tubazioni, per il trasporto del vapore, per isolare 
caldaie e forni. 
 
IMPIEGO DELL’AMIANTO NELL’EDILIZIA 
L'amianto è stato largamente impiegato anche in edilizia. 
L'utilizzazione più diffusa è stata certamente quella dell'impasto dell'amianto con cemento, comunemente detto 
Eternit. 
Con l'Eternit era possibile realizzare numerosi manufatti quali: 

• LASTRE PIANE O ONDULATE 
Le lastre ondulate venivano utilizzate per coperture di edifici industriali e civili e anche prefabbricati. Le 
lastre piane, in particolare, erano impiegate come pareti divisorie non portanti. Durante la 
fabbricazione potevano essere accoppiate con elementi quali schiume poliuretaniche, polistirolo espanso 
o lana di vetro. 
L'accoppiamento di questi materiali moltiplicava le proprietà termoisolanti e fonoisolanti. 

• TUBI 
Lo stesso impasto di cemento-amianto (spesso però con alti tenori in crocidolite), essendo resistente 
all'alta pressione e all'attacco corrosivo di agenti chimici, era adatto alla fabbricazione di tubazioni per 
acquedotti o fognature. 

• TEGOLATURE 
L'amianto è stato utilizzato in miscele di calcestruzzo per conferire alle tegole leggerezza e resistenza. 
Potevano essere colorate per dare ai tetti l'aspetto tradizionale. 

• CANNE FUMARIE 
I tubi di Eternit erano molto usati grazie alla loro buona resistenza termica. 

• SERBATOI 
Erano impiegati per le caratteristiche di leggerezza, impermeabilità e durata nel tempo, per contenere 
acqua e altri liquidi. 

• INTONACI 
L'amianto in polvere, mescolato con leganti particolari, è stato usato per intonaci e stucchi. L'applicazione, 
oltre che poter essere effettuata come la malta tradizionale, poteva essere fatta anche a spruzzo, ad 
esempio per il rivestimento di strutture portanti quali solai e pilastri. Sotto questa forma gli intonaci 
acquistavano particolari proprietà fonoassorbenti e di resistenza al fuoco. Strutture metalliche di edifici 
(travi e colonne) sono state rivestite con amianto spruzzato affinchè queste conservassero la loro 
robustezza in caso di incendi. 

 
Potenziale approssimativo di rilascio di fibre da materiali contenenti amianto (MCA) 
La potenziale pericolosità dei materiali di amianto dipende dall'eventualità che siano rilasciate fibre aerodisperse 
nell'ambiente che possono venire inalate. Il criterio più importante da valutare in tal senso è rappresentato dalla 
friabilità dei materiali: si definiscono friabili i materiali che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere mediante 
la semplice pressione delle dita. I materiali friabili possono liberare fibre spontaneamente per la scarsa coesione 
interna (soprattutto se sottoposti a fattori di deterioramento quali vibrazioni, correnti d'aria, infiltrazioni di 
acqua) e possono essere facilmente danneggiati nel corso di interventi di manutenzione, se sono collocati in 
aree accessibili. 
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In base alla friabilità, i materiali contenenti amianto possono essere classificati come: 
 Friabili: materiali che possono essere facilmente sbriciolati o ridotti in polvere con la semplice pressione 

manuale; 
 Compatti: materiali duri che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere solo con l'impiego di attrezzi 

meccanici (dischi abrasivi, frese, trapani, ecc...). 
Nella tabella sottostante sono schematicamente indicati i principali materiali che possono essere presenti negli 
edifici, con le loro caratteristiche di contenuto in amianto e friabilità. 

 
 
Le sue conseguenze sulla salute e sull'organismo 
L'amianto rappresenta un pericolo per la salute a causa delle fibre di cui è costituito e che possono essere 
presenti in ambienti di lavoro e di vita e inalate. 
Il rilascio di fibre nell'ambiente può avvenire o in occasione di una loro manipolazione/lavorazione o 
spontaneamente, come nel caso di materiali friabili, usurati o sottoposti a vibrazioni, correnti d'aria, urti, ecc. 
L'esposizione a fibre di amianto è associata a malattie dell'apparato respiratorio (asbestosi, carcinoma 
polmonare) e delle membrane sierose, principalmente la pleura (mesoteliomi). 
Esse insorgono dopo molti anni dall'esposizione: da 10 - 15 per l'asbestosi ad anche 20 - 40 per il carcinoma 
polmonare ed il mesotelioma. 
L'asbestosi è una patologia cronica, ed è quella che per prima è stata correlata all'inalazione di amianto. 
Essa consiste in una fibrosi con ispessimento ed indurimento del tessuto polmonare con conseguente difficile 
scambio di ossigeno tra aria inspirata e sangue. Si manifesta per esposizioni medio-alte ed è, quindi, tipicamente 
una malattia professionale che, attualmente, è sempre più rara. 
Il carcinoma polmonare si verifica anche per esposizioni a basse dosi. Questa grave malattia è causata anche 
da: fumo di sigarette, cromo, nichel, materiali radioattivi, altri inquinanti ambientali (idrocarburi aromatici di 
provenienza industriale, derivati del catrame, gas di scarico dei motori). Il fumo di sigarette potenzia 
enormemente l'effetto cancerogeno dell'amianto e quindi aumenta fortemente la probabilità di contrarre tale 
malattia. 
Il mesotelioma è un tumore raro, della membrana di rivestimento del polmone (pleura) o dell'intestino 
(peritoneo), che è fortemente associato alla esposizione a fibre di amianto anche per basse dosi. 
Sono state descritte, inoltre, patologie al tratto gastrointestinale e alla laringe per le quali l'associazione con 
l'asbesto è più debole e resta da stabilire in via definitiva una sicura dipendenza. 
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Le esposizioni negli ambienti di vita, in generale, sono di molto inferiori a quelle professionali, pur tuttavia non 
sono da sottovalutare perchè l'effetto neoplastico non ha teoricamente valori di soglia. 
 
I LIVELLI DI RISCHIO 
Si distinguono almeno due approcci al rischio: 

 AMBIENTI DI VITA 
 AMBIENTI DI LAVORO 

Differiscono per: 
- ambito normativo 
- metodologie di misura (microscopia ottica o elettronica) 
- livelli di accettabilità 
- provvedimenti di prevenzione 
- mezzi di protezione 

 
AMBIENTI DI LAVORO: 
La esposizione occupazionale a fibre di amianto ha avuto grande importanza in passato quando le cautele 
previste dalla normativa di origine comunitaria non erano ancora operanti e tale esposizione era semplicemente 
considerata nell'ambito di quelle a polveri nocive prevista dal DPR 303/55. La direttiva europea recepita in Italia 
con il D.Lgs. 277/91 e la Legge 257/92 hanno introdotto livelli di soglia più restrittivi rispetto a quelli dell'ACGIH. 
La stima e la conoscenza delle esposizioni passate sono oggi estremamente importanti poichè i tempi di latenza 
di alcune patologie da amianto sono molto lunghi, anche diverse decine di anni. Tutto ciò rende estremamente 
preziosi i dati di esposizione di mansioni lavorative ora non più attuali. 
A seguito della entrata in vigore della Legge 257/92, le lavorazioni con amianto come materia prima e quindi 
l'esposizione degli addetti in tali ambiti sono praticamente scomparse. Rimane, però, ancora l'esposizione di 
lavoratori in quelle attività che prevedono la rimozione, la bonifica e lo smaltimento. Gli ambienti di lavoro più 
significativi per presenza di amianto sono ora pertanto cantieri temporanei nel caso di bonifiche di edifici, o 
semipermanenti nel caso di rimozione di amianto da mezzi di trasporto come le carrozze ferroviarie, le navi, ecc. 
Apposite norme tecniche definiscono i criteri di allestimento e conduzione di questi cantieri con un approccio di 
protezione dalle fibre di amianto che prevede contemporaneamente: 

- l'incapsulamento con prodotti vernicianti/impregnanti dei materiali contenenti amianto; 
- la massima protezione delle vie respiratorie degli addetti con dispositivi di protezione individuale (DPI) 

adeguati; 
- la costante rimozione dell'inquinante mediante aspirazione ed espulsione dell'aria all'esterno dei cantieri 

previa filtrazione assoluta. 
La valutazione del rischio si effettua con una metodica consolidata (anche se mostra qualche limite per le basse 
esposizioni), prevista dal D.L.vo 81/08, basata sul prelievo di aria confinata in zona respiratoria del lavoratore. 
Le fibre aerodisperse sono campionate con pompa portatile e membrana filtrante; l'analisi avviene mediante il 
conteggio delle fibre depositate sulla membrana utilizzando il microscopio ottico in contrasto di fase a 500 
ingrandimenti. Il risultato dell'analisi si esprime in n° di fibre per millilitro d'aria. Ai fini del conteggio si 
considerano solo le fibre più lunghe di 5 micron, con diametro inferiore a 3 micron e con rapporto di 
allungamento superiore a 3: esse vengono definite fibre regolamentate - FR (OMS, 1987). 
 
AMBIENTI DI VITA 
Per moltissimi anni il rischio di esposizione a fibre di amianto è stato considerato importante solo per i lavoratori 
dell'amianto e soltanto nell'ultimo dopoguerra l'attenzione si è spostata prima su esposizioni non professionali, 
ma indirettamente collegate al lavoro, (es. familiari di lavoratori addetti ad attività con presenza di amianto o 
aree interessate ad immissioni da stabilimenti produttivi) quindi sulla possibilità di considerare l'amianto un 
contaminante ambientale normalmente presente nelle aree antropizzate. 
Sulla base di queste considerazioni sono stati emanati, oltre alla Legge 257/92, alcuni decreti applicativi che 
hanno l'obiettivo di gestire il potenziale rischio derivato dalla presenza di amianto in edifici, manufatti e 
coperture. 
Pur essendo il rischio causato dall'esposizione ad amianto nella popolazione di più difficile valutazione rispetto a 
quello professionale, si sono affermati alcuni punti ritenuti prioritari da considerare nella analisi del rischio. 
 
In particolare: 
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- è stabilita una netta differenza tra l'amianto friabile (ovvero l'amianto libero o tessuto o spruzzato o 
steso a cazzuola con leganti deboli) e l'amianto in matrice compatta (ovvero il cemento-amianto in 
buono stato di conservazione, il vinil-amianto, ecc..) considerando il primo di gran lunga più pericoloso per 
la facile tendenza alla frantumazione (sbriciolamento) e conseguente possibile dispersione in atmosfera di 
fibre libere; 

- la determinazione della concentrazione di fibre aerodisperse si effettua con prelievi su membrana e 
conteggi in microscopia elettronica a scansione (SEM). Può essere anche utilizzata la microscopia 
elettronica a trasmissione (TEM) attualmente adottata in Nord America; 

- viene data precedenza agli interventi di protezione per gli occupanti di edifici quali scuole di ogni ordine e 
grado ed ospedali (Circolare n° 45/86 del Ministero della Sanità); 

- non sono considerati importanti comparti ambientali diversi dall'atmosfera, pertanto l'amianto non è 
considerato rilevante tra gli inquinanti di tipo alimentare o del sottosuolo. Ad esempio per quanto riguarda 
la presenza di fibre di amianto nell'acqua potabile trasportata in tubi di cemento-amianto, studi a livello 
internazionale affermano non esservi una chiara evidenza di associazione tra eccesso di tumori 
gastrointestinali e consumo di tale acqua. 

I dati riportati nella letteratura scientifica, peraltro non molto omogenei in riferimento ai metodi di 
campionamento e analisi impiegati, evidenziano concentrazioni di fibre aerodisperse estremamente variabili che 
vanno da valori di 0,0001 ff/l in aria ambiente fino a 50 - 100 ff/l in ambienti confinati con amianto friabile 
degradato (dati riferiti a misure in microscopia elettronica). 
Sono esposizioni, in generale, non paragonabili a quelle professionali tuttavia non sono da sottovalutare perchè: 

- per il rischio neoplastico non vi sono teoricamente valori di soglia; 
- le fibre inalate nel tempo si accumulano nell'organismo e accrescono progressivamente il rischio 

(probabilità) di provocare danni (soprattutto gli anfiboli); 
- tra la popolazione esposta sono compresi anche i bambini (che eventualmente occupano una scuola con 

amianto): essi hanno una lunga aspettativa di vita ed hanno perciò più possibilità di sviluppare il tumore; 
- l'esposizione "civile" è una esposizione vera poiché normalmente gli occupanti un edificio con amianto non 

portano mezzi di protezione delle vie respiratorie, a differenza dei professionalmente esposti. 
 
OBBLIGHI IN PRESENZA DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO 
Ai sensi della d.g.r. Lombardia 22/12/2005 n° 8/1526, sussistono i seguenti obblighi: 

<< e) L’obbligo da parte dei proprietari degli immobili di comunicare alla ASL i dati relativi alla presenza di 
amianto, secondo quanto stabilito dall’articolo 12, comma 5, della legge 257/92; ai sensi di quanto riportato 
nell’articolo 1 della legge regionale 17/2003, tale obbligo è esteso anche all’amianto in matrice 
compatta. 
f) L’obbligo, in presenza di materiali contenenti amianto in un edificio, da parte del proprietario dello stesso 
o del responsabile dell’attività che vi si svolge di adottare il programma di controllo prescritto all’articolo 4, 
punto 4a), del d.m. 6 settembre 1994, inclusa la designazione di una figura responsabile con compiti di 
controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto.>> 
D.M. 6 settembre 1994 punto 4a 
Il proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge dovrà: 

- designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive 
che possono interessare i materiali di amianto; 

- tenere un'idonea documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali contenenti amianto. Sulle 
installazioni soggette a frequenti interventi manutentivi (ad es. caldaia e tubazioni) dovranno essere poste 
avvertenze allo scopo di evitare che l'amianto venga inavvertitamente disturbato; 

- garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi manutentivi e 
in occasione di qualsiasi evento che possa causare un disturbo dei materiali di amianto. 

A tal fine dovrà essere predisposta una specifica procedura di autorizzazione per le attività di manutenzione 
e di tutti gli interventi effettuati dovrà essere tenuta una documentazione verificabile; 

- fornire una corretta informazione agli occupanti dell'edificio sulla presenza di amianto nello stabile, sui 
rischi potenziali e sui comportamenti da adottare; 

- nel caso siano in opera materiali friabili provvedere a far ispezionare l'edificio almeno una volta all'anno, 
da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, redigendo un dettagliato rapporto corredato 
di documentazione fotografica. Copia del rapporto dovrà essere trasmessa alla USL competente la quale 
può prescrivere di effettuare un monitoraggio ambientale periodico delle fibre aerodisperse all'interno 
dell'edificio. 
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INDICAZIONI PER LE BONIFICHE 
I metodi di bonifica che possono essere attuati, sia nel caso di interventi circoscritti ad aree limitate dell'edificio, 
sia nel caso di interventi generali, sono: 
 

a) Rimozione dei materiali di amianto 
 

E' il procedimento più diffuso perchè elimina ogni potenziale fonte di esposizione ed ogni necessità di attuare 
specifiche cautele per le attività che si svolgono nell'edificio. Comporta un rischio estremamente elevato per i 
lavoratori addetti e per la contaminazione dell'ambiente; produce notevoli quantitativi di rifiuti tossici e nocivi 
che devono essere correttamente smaltiti. E' la procedura che comporta i costi più elevati ed i più lunghi tempi 
di realizzazione. In genere richiede l'applicazione di un nuovo materiale, in sostituzione dell'amianto rimosso. 
 

b) Incapsulamento 
 

Consiste nel trattamento dell'amianto con prodotti penetranti o ricoprenti che (a seconda del tipo di prodotto 
usato) tendono ad inglobare le fibre di amianto, a ripristinare l'aderenza al supporto, a costituire una pellicola di 
protezione sulla superficie esposta. Costi e tempi dell'intervento risultano più contenuti. Non richiede la 
successiva applicazione di un prodotto sostitutivo e non produce rifiuti tossici. Il rischio per i lavoratori addetti e 
per l'inquinamento dell'ambiente è generalmente minore rispetto alla rimozione. E' il trattamento di elezione per 
i materiali poco friabili di tipo cementizio. Il principale inconveniente è rappresentato dalla permanenza 
nell'edificio del materiale di amianto e dalla conseguente necessità di mantenere un programma di controllo e 
manutenzione. Occorre inoltre verificare periodicamente l'efficacia dell'incapsulamento, che col tempo può 
alterarsi o essere danneggiato, ed eventualmente ripetere il trattamento. L'eventuale rimozione di un materiale 
di amianto precedentemente incapsulato è più complessa, per la difficoltà di bagnare il materiale a causa 
dell'effetto impermeabilizzante del trattamento. Inoltre, l'incapsulamento può alterare le proprietà antifiamma e 
fonoassorbenti del rivestimento di amianto. 
 

c) Confinamento 
 

Consiste nell'installazione di una barriera a tenuta che separi l'amianto dalle aree occupate dell'edificio. Se non 
viene associato ad un trattamento incapsulante, il rilascio di fibre continua all'interno del confinamento. Rispetto 
all'incapsulamento, presenta il vantaggio di realizzare una barriera resistente agli urti. E' indicato nel caso di 
materiali facilmente accessibili, in particolare per bonifica di aree circoscritte (ad es. una colonna). Non è 
indicato quando sia necessario accedere frequentemente nello spazio confinato. Il costo è contenuto, se 
l'intervento non comporta lo spostamento dell'impianto elettrico, termoidraulico, di ventilazione, ecc. Occorre 
sempre un programma di controllo e manutenzione, in quanto l'amianto rimane nell'edificio; inoltre la barriera 
installata per il confinamento deve essere mantenuta in buone condizioni. 
 

d) Indicazioni per la scelta del metodo di bonifica 
 

A scopo orientativo possono essere formulate le seguenti indicazioni: 
 

1.  un intervento di rimozione spesso non costituisce la migliore soluzione per ridurre l'esposizione ad 
amianto. Se viene condotto impropriamente può elevare la concentrazione di fibre aerodisperse, 
aumentando, invece di ridurre, il rischio di malattie da amianto; 

2. materiali accessibili, soprattutto se facilmente danneggiabili, devono essere protetti da un idoneo 
confinamento; 

3. prima di scegliere un intervento di incapsulaggio deve essere attentamente valutata l'idoneità del 
materiale di amianto a sopportare il peso dell'incapsulante. In particolare trattamenti incapsulanti non 
sono indicati: 

- nel caso di materiali molto friabili o che presentano scarsa coesione interna o adesione al 
substrato, in quanto l'incapsulante aumenta il peso strutturale aggravando la tendenza del 
materiale a delaminarsi o a staccarsi dal substrato; 

- nel caso di materiali friabili di spessore elevato (maggiore di 2 cm), nei quali il trattamento non 
penetra molto in profondità e non riesce quindi a restituire l'adesione al supporto sottostante. 
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Per contro l'aumento di peso può facilitare il distacco dell'amianto; 
- nel caso di infiltrazioni di acqua: il trattamento impermeabilizza il materiale così che si possono 

formare internamente raccolte di acqua che appesantiscono il rivestimento e ne disciolgono i 
leganti, determinando il distacco; 

- nel caso di materiali facilmente accessibili, in quanto il trattamento forma una pellicola di 
protezione scarsamente resistente agli urti. Non dovrebbe essere mai effettuato su superfici che 
non siano almeno a 3 metri di altezza, in aree soggette a frequenti interventi di manutenzione o 
su superfici, a qualsiasi altezza, che possano essere danneggiate da attrezzi (es. soffitti delle 
palestre); 

- nel caso di installazioni soggette a vibrazioni (aeroporti, locali con macchinari pesanti, ecc.): le 
vibrazioni determinano il rilascio di fibre anche se il materiale è stato incapsulato; 

4. tutti i metodi di bonifica alternativi alla rimozione presentano costi minori a breve termine. A lungo 
termine, però il costo aumenta per la necessità di controlli periodici e di successivi interventi per 
mantenere l'efficacia e l'integrità del trattamento. Il risparmio economico (così come la maggiore 
rapidità di esecuzione), rispetto alla rimozione, dipende prevalentemente dal fatto che non occorre 
applicare un prodotto sostitutivo e che non vi sono rifiuti tossici da smaltire. Le misure di sicurezza da 
attuare sono, invece, per la maggior parte le stesse per tutti i metodi; 

5. interventi di ristrutturazione o demolizione di strutture rivestite di amianto devono sempre essere 
preceduti dalla rimozione dell'amianto stesso. 
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PARAGRAFO 4 – IMPIANTI ELETTRICI 
 
Premessa  

Il titolo III del D. Lgs. 81/2008 contiene nel capo III le disposizioni sui requisiti di sicurezza e sull’utilizzo in 
sicurezza degli impianti e apparecchiature elettriche. Vengono ivi definiti apparecchi elettrici tutti gli 
apparecchi elettrici ed elettronici nonché gli impianti e le installazioni che contengono componenti elettriche e/o 
elettroniche. 
La progettazione e l’esecuzione a “regola d’arte” di un impianto elettrico, sono condizioni necessarie ma non 
sufficienti per avere la ragionevole certezza che il rischio elettrico sia stato ridotto a livelli accettabili. 
La conduzione dell’impianto elettrico, ovvero l’insieme di operazioni necessarie al funzionamento dell’impianto 
quali le manovre, i controlli, la manutenzione, richiedono un’interfaccia uomo-impianto che è necessario 
definire preventivamente all’intervento. Essendo prerogativa del datore di lavoro, la valutazione del rischio potrà 
essere fatta per interventi o lavori tipici richiesti dall’attività, tenuto conto delle caratteristiche dell’impianto, 
dell’assetto della rete (con o senza tensione), della professionalità dell’operatore. 
Una volta definito che l’intervento rientra fra quelli codificati, il personale ritenuto idoneo il lavoro potrà 
intervenire attenendosi alla procedura prevista. 
Nel caso di lavori articolati o complessi, il preposto ai lavori, sulla base delle indicazioni previste per 
quell’intervento, valuta la situazione impiantistica ed ambientale in cui si opera, disponendo eventuali misure 
integrative contingenti richieste dall’intervento, fermo restando che sarà cura del datore di lavoro “ospitante” la 
valutazione dei rischi dell’ambiente di lavoro in cui si effettua l’intervento (v. art. 26 D. Lgs 81/08). 
Quanto sopra vale non solo per interventi sugli impianti elettrici di distribuzione, ma anche su macchine ed 
apparecchiature elettriche ovvero per tutte quelle attività che rientrano nella definizione di “lavoro elettrico” di 
cui al punto 3.8 della norma CEI 11- 27. E’ proprio tale norma titolata “Lavori su impianti elettrici”, frutto di una 
revisione per adeguarla alla norma europea EN 50110-1 “Esercizio degli impianti elettrici”, che costituisce un 
punto di riferimento fondamentale per la valutazione dei rischi elettrici e per le relative misure di prevenzione e 
protezione. 
 
 
Natura del rischio elettrico 

Il rischio elettrico è certamente uno degli aspetti più complessi e concreti della prevenzione degli infortuni. Il 
rischio elettrico deriva dagli effetti dannosi che la corrente elettrica può produrre all'uomo in modo diretto 
(quando il corpo umano è attraversato da corrente) o indiretto (ad es. incendio dovuto a causa elettrica). 
In generale i pericoli legati alla corrente elettrica derivano da: 
• Shock elettrico. 
• Arco elettrico. 
• Incendio di origine elettrica. 
 
Shock elettrico (elettrocuzione). 
Il passaggio di una corrente elettrica nel corpo umano, provoca una “scossa elettrica”, la quale produce una 
sensazione dolorosa sempre pericolosa e talvolta mortale. Possiamo distinguere due modalità con cui si può 
verificare l’elettrocuzione: 

• Per contatto diretto del corpo umano: 
o con due conduttori a diverso potenziale; 
o con un conduttore e la terra. 

• Per contatto indiretto con un oggetto accidentalmente in tensione rispetto a terra (ad esempio 
l’involucro di un’apparecchiatura, di uno strumento che normalmente è isolato). 

La corrente elettrica, attraversando il corpo umano, può causare: 
• Interferenza con i segnali elettrobiologici delle fibre nervose e muscolari: 

- Tetanizzazione (contrazione spasmodica dei muscoli) fino alla paralisi respiratoria; 
- Fibrillazione (contrazione scoordinata) del muscolo cardiaco fino all’arresto; 

• Lesioni degli organi di senso (vertigini, cecità); 
• Lesioni neurologiche del midollo spinale (paralisi temporanea). 
• Ustioni dirette, superficiali e profonde (sviluppo calore per effetto joule). 
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• Ustioni indirette: l’effetto termico provocato dalla circolazione di corrente (anche a bassa tensione) può 
portare la temperatura di parti di apparecchiature a livelli pericolosi. Non trascurabile il danno provocato 
agli occhi e alla pelle (ustioni) da radiazioni ultraviolette emesse dall’arco voltaico. 

• Traumi per urti e cadute conseguenti all’elettrocuzione. 
Il danno derivante da shock elettrico dipende dalla durata del contatto, dall’intensità e dalla frequenza della 
corrente. La banda di frequenza più pericolosa è proprio intorno alla frequenza di rete (50-60 Hz). 

 
Dove: Corr. Soglia = Valore minimo percepito, Corr. Rilascio = max corr. che consente di interrompere il 
contatto. 

 
Arco elettrico. 
È costituito da una sorgente di calore assai intensa e concentrata, con emissione di gas e di vapori surriscaldati e 
tossici, irraggiamento termico e raggi ultravioletti che si manifestano in caso di guasto o di manovre su 
apparecchiature elettriche ad esempio in caso di corti circuiti. 
 
Incendio di origine elettrica. 
È un incendio dovuto ad un’anomalia o ad un guasto (ad esempio sovraccarico dell’impianto elettrico, 
sottodimensionamento dei cavi elettrici….) che causano l’innesco della combustione, per l’alta temperatura 
sviluppata o per la produzione di scintille, provocando incendi o l’esplosione di materiali o gas particolarmente 
reattivi. 
 
 
Fattori di rischio ed esposizione. 

 
I pericoli connessi con l'uso dell'elettricità possono essere presenti nell'ambiente o legati al comportamento 
dell'uomo. I pericoli presenti nell'ambiente possono essere definiti come situazioni idonee a produrre infortuni, 
per difetti di isolamento di un'apparecchiatura, cavo in tensione senza rivestimento isolante etc.; mentre i 
pericoli legati al comportamento dell'uomo si possono definire come azioni pericolose suscettibili di produrre 
infortuni: mancanza di esperienza, scarsa preparazione, etc. 
Le situazioni di rischio più probabili sono associate: 

- Ad interventi tecnici effettuati sotto tensione senza adottare le dovute cautele; 
- All’utilizzazione di apparecchiature o parti di esse non idonee all'uso o all'ambiente in cui sono 

installati; 
- All'uso di componenti elettrici non completamente integri (conduttori con isolamento deteriorato, 

prese o spine spaccate, ecc.); 
- All'uso scorretto di distributori di alimentazione elettrica (uso di spine multiple, ciabatte o adattatori); 
- Presenza di umidità o acqua (ad esempio infiltrazioni, allagamenti). 

 
Identificazione delle aree omogenee per il rischio elettrico 
È possibile suddividere la realtà aziendale e gli ambiti di intervento classificando aree omogenee per il rischio 
elettrico, quali: 

a) Luoghi ordinari; 
b) Luoghi a maggior rischio in caso d’incendio; 
c) Luoghi conduttori ristretti: ossia luoghi che si presentano delimitati da superfici metalliche o comunque 

conduttrici in buon collegamento elettrico con il terreno e che al loro interno è elevata la probabilità che 
una persona possa venire in contatto con tali superfici attraverso un'ampia parte del corpo diversa da 
mani e piedi (es. i serbatoi metallici, scavi, ecc... ); 

d) Luoghi con pericolo di esplosione: ossia luoghi in cui possono formarsi atmosfere esplosive, cioè una 
miscela con l’aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o 
polveri combustibili in cui, dopo l’accensione, la combustione si propaga nell’insieme della miscela 
incombusta; 
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e) Cabine di trasformazione MT/BT; 
f) Locali ad uso medico; 
g) Ambienti in cui si svolgono attività di zootecnia; 
h) Cantieri. 

Tale suddivisione per aree omogenee di rischio elettrico prende spunto dai campi di applicazione delle varie 
norme CEI per la progettazione, installazione e manutenzione degli impianti (quali ad esempio CEI 64-8, CEI EN 
60079-10,14,17, CEI EN 61241-10,14, CEI 11-1, CEI 0-15). 
Le aree omogenee per rischio elettrico così classificate sono caratterizzate non solo dalle proprie caratteristiche 
costruttive e architettoniche, ma anche dalle attività lavorative svolte, o che verranno svolte al loro interno.  
 
La conformità degli impianti elettrici 
La rispondenza degli impianti elettrici ai requisiti di legge, ossia la realizzazione degli impianti secondo la “regola 
dell’arte” è da considerarsi un pre-requisito per la valutazione del rischio elettrico. In altri termini, la verifica di 
conformità degli impianti è un’attività che deve essere svolta a monte della valutazione del rischio e che, se non 
dà luogo ad un riscontro positivo, determina già una condizione di rischio inaccettabile. 
Il datore di lavoro che intende garantire la conformità degli impianti dovrà: 

a) accertarsi che gli impianti elettrici presenti nei locali siano installati nel rispetto delle specifiche 
disposizioni legislative e regolamentari applicabili, in particolare, che gli impianti elettrici siano progettati 
ed installati a regola d’arte, verificando, se non già fatto, la documentazione di progetto e le 
dichiarazioni di conformità rilasciate dagli Tecnici o facendo periziare l’impianto richiedendo il rilascio 
della dichiarazione di rispondenza (DIRI) ai sensi del D.M. 37/08; 

b) accertarsi che i fabbricati risultino protetti dalle scariche atmosferiche (art. 84 del D.Lgs. 81/08), come 
da verifica tecnica effettuata, ovvero dotati di idonei sistemi di protezione contro le scariche 
atmosferiche in conformità alle norme tecniche, in particolare norma CEI EN 62305-2;  

c) assoggettare gli impianti a regolare manutenzione e verifica in base ad un programma di controlli 
predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali 
d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle 
indicate nelle pertinenti norme tecniche (ad es. guida CEI 0-10), comprovando con idonee registrazioni 
l’effettuazione di tale attività di manutenzione; 

d) assoggettare gli impianti alle previste verifiche periodiche di cui al D.P.R. 462/01 (attività documentata 
per mezzo dei verbali rilasciati dal soggetto verificatore). 

 
Misure generali di tutela 

Le misure seguenti  si configurano come misure di sicurezza base per quanto attiene il rischio elettrico. Esse 
risultano di conseguenza applicabili a tutte le categorie di lavoratori. 
 
La protezione dai contatti diretti, si attua attraverso la segregazione delle parti elettriche in tensione 
attraverso schermi isolanti (es. isolanti dei cavi) oppure attraverso distanziatori meccanici che impediscono 
l’avvicinamento alle parti in tensione. 
La protezione dai contatti indiretti, si attua essenzialmente mediante accorgimenti impiantistici, come la 
messa a terra delle apparecchiature metalliche e la protezione differenziale costituita da particolari dispositivi 
(cosiddetti "salvavita") che interrompono le correnti di dispersione delle reti elettriche a valori molto bassi (ad es. 
0.03 A.). 
La protezione da sovracorrenti, cioè correnti il cui valore dell’intensità è molto più alto di quello nominale 
dell’impianto dovute ,ad esempio, a un corto circuito o ad un eccesso di consumo, avviene tramite dispositivi 
automatici, che interrompono la corrente quali interruttori (relè) magnetotermici e fusibili. Il relè 
magnetotermico racchiude due sganciatori, uno magnetico per la protezione in caso di cortocircuito e uno 
termico a protezione di sovracorrenti.  
 
Come previsto deve essere sempre valutata la necessità di installare dispositivi di protezione dagli effetti dei 
fulmini come rilevabile in specifica documentazione predisposta dal progettista dell’impianto elettrico (Clivati 
Ottobre 2004). Verificare la necessità di approfondire la VR secondo la rev. 2 della CEI 81/10. 
  
Anche impianti ed apparecchi elettrici correttamente dimensionati e selezionati possono diventare molto 
pericolosi quando non sono utilizzati secondo criteri di sicurezza. A tal fine è necessario osservare alcune 
elementari avvertenze. 

http://www.puntosicuro.it/italian/Decreto_1122008_i_cambiamenti_nella_sicurezza_degli_impianti-art-8196.php
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Regole di sicurezza e salute per persone che non sono esperte: 

- Essere a conoscenza del luogo in cui è posizionato il quadro elettrico generale per essere in grado di 
isolare la zona o l'ambiente desiderato. 

- Verificare spesso il buon funzionamento dell'interruttore differenziale (pulsante test). 
- Non lasciare accesi apparecchi che potrebbero provocare un incendio durante assenza di personale o di 

notte. Non chiudere mai la stanza a chiave se dentro vi sono utilizzatori pericolosi accesi. 
- Non utilizzate mai apparecchi nelle vicinanze di liquidi o in caso di elevata umidità. 
- Leggere sempre l'etichetta di un utilizzatore, specie se sconosciuto, per verificare la quantità di corrente 

assorbita. Utilizzare gli apparecchi elettrici attenendosi alle indicazioni fornite dal costruttore mediante il 
libretto di istruzione. Usare sempre adattatori e prolunghe adatti a sopportare la corrente assorbita dagli 
apparecchi utilizzatori. 

- Non utilizzare apparecchiature elettriche per scopi non previsti dal costruttore. 
- Quando si utilizzano prolunghe avvolgibili, prima del loro inserimento nella presa, occorre svolgerle 

completamente per evitare il loro surriscaldamento. La portata del cavo avvolto, infatti, è minore. 
- Gli impianti vanno revisionati e controllati solo da personale qualificato. Non eseguite riparazioni di 

fortuna. 
- Le prese sovraccaricate possono riscaldarsi e divenire causa di corto circuiti, con conseguenze anche 

gravissime. 
- Evitare di servirsi di prolunghe: in caso di necessità, dopo l’uso staccarle e riavvolgerle. 
- Non utilizzare l'inserimento a catena di più prese multiple. In questo modo si determina un carico 

eccessivo sul primo collegamento a monte del "groviglio" con rischio di incendio. 
- Non attaccare più di un apparecchio elettrico a una sola presa. 
- Le spine. Non utilizzare mai spine italiane collegate (a forza) con prese tedesche (Schuko) o viceversa, 

perché in questo caso si ottiene la continuità del collegamento elettrico ma non quella del conduttore di 
terra. 

- Nel togliere la spina dalla presa non tirare mai il cavo e ricordare di spegnere prima l’apparecchio 
utilizzatore. Si potrebbe rompere il cavo o l'involucro della spina rendendo accessibili le parti in tensione. 
Se la spina non esce, evitare di tirare con forza eccessiva, perché si potrebbe strappare la presa dal 
muro. 

- Quando una spina si rompe occorre farla sostituire. Non tentare di ripararla con nastro isolante o con 
l'adesivo. Evitare riparazioni o interventi "fai da te" (in particolare spine, adattatori, prese multiple, 
prolunghe). 

- Prolunghe e cavi devono essere posati in modo da evitare deterioramenti per schiacciamento o taglio. 
Non fare passare cavi o prolunghe sotto le porte. Allontanare cavi e prolunghe da fonti di calore. 

- Occorre evitare di avere fasci di cavi, prese multiple e comunque connessioni elettriche sul pavimento. 
Possono essere causa d'inciampo o, sopratutto se deteriorati, costituire pericolo per chi effettua le 
operazioni di pulizia del pavimento con acqua o panni bagnati. 

- Segnalare immediatamente eventuali condizioni di pericolo di cui si viene a conoscenza, adoperandosi 
direttamente nel caso di urgenza a eliminare o ridurre l'anomalia o il pericolo. 

- Non coprire con indumenti, stracci o altro le apparecchiature elettriche che necessitano di ventilazione 
per smaltire il calore prodotto. - Prima di sostituire lampade o fusibili bisogna sempre togliere la tensione 
dal quadro elettrico. 

- Non utilizzare mai l'acqua per spegnere un incendio di natura elettrica. Sezionare l'impianto e utilizzare 
estintori a polvere o CO2. 

- Se qualcuno è in contatto con parti in tensione non tentare di salvarlo trascinandolo via, prima di aver 
sezionato l'impianto. 

- Per gli utilizzatori elettrici alimentati con tensione 220 V. e che possiedono la cosiddetta caratteristica del 
doppio isolamento (contraddistinta dal simbolo del doppio quadrato apposto dal produttore sulla 
carcassa), vanno utilizzati cavi d'alimentazione sprovvisti del conduttore di protezione e spine sprovviste 
del contatto di terra. 

- Segnalare prontamente ogni situazione anomala (senso di scossa nel toccare un'apparecchiatura, 
scoppiettii provenienti da componenti elettrici, odore di bruciato proveniente dall'interno di 
un'apparecchiatura, ecc.) nonché eventuali cattive condizioni manutentive di impianti o apparecchiature. 
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La valutazione del rischio elettrico per gli “utilizzatori” 
I lavoratori che “impiegano” semplicemente l’impianto e le apparecchiature elettriche sono soggetti a rischi 
diversi rispetto a quei lavoratori che effettuano ad esempio operazioni di manutenzione degli impianti, ossia 
“lavori elettrici” (come definito dalla norma CEI 11-27): se nel primo caso la sostanziale “intrinseca” sicurezza di 
impianti ed apparecchi a norma garantisce un lavoratore, correttamente informato sui concetti basilari del rischio 
elettrico, nel secondo caso solo una puntuale definizione dell’ambito di intervento del lavoratore (ossia la 
definizione di una precisa procedura d’intervento), associata ad una specifica formazione e addestramento in 
merito al rischio elettrico, nonché alla fornitura ed utilizzo di D.P.I. idonei, consente di garantire il 
raggiungimento di livelli di sicurezza “accettabili”. 
 
Il rischio può consistere nell’occorrenza di contatti diretti e di contatti indiretti. 
Le misure di prevenzione e protezione per tutelare i lavoratori da contatti diretti sono quelle definite nel 
paragrafo “Misure generali di tutela”, oltre alle seguenti: 

- Regolare manutenzione e sorveglianza degli impianti e delle apparecchiature elettriche, 
come da apposita procedura operativa 

- Informazione dei lavoratori 
 
La valutazione del rischio elettrico per gli “addetti ai lavori elettrici” 
Il datore di lavoro, per effettuare la valutazione dei rischi a cui sono soggetti gli addetti ai lavori elettrici e per la 
scelta delle misure di sicurezza, dovrà considerare come riferimento le indicazioni rintracciabili nella norma CEI 
11-27. 
Per quanto riguarda i lavori elettrici sotto tensione è necessario evidenziare che l’art. 82 del D.L.vo 81/08 
stabilisce innanzitutto che tali lavori sono innanzitutto vietati, tuttavia, quando inevitabilmente necessari per 
ragioni tecnico-organizzative, consentiti su impianti con tensione di sicurezza, o su impianti di categoria 0 e I, 
purché il lavoratore sia formato e addestrato ad operare rispettando i requisiti indicati nella norma CEI 11-27 e il 
datore di lavoro abbia attribuito formalmente l’idoneità allo svolgimento delle specifiche attività effettivamente 
svolte dal lavoratore (intendendo con ciò che l’idoneità non può essere generica, ossia per qualunque lavoro 
elettrico), e nel rispetto di procedure di lavoro previste dalle vigenti norme tecniche. 
Ci sono attività di routine che necessariamente devono essere fatte sotto tensione, come ad esempio la ricerca 
di un guasto elettrico, misure elettriche, ecc., anche se per queste attività gli strumenti utilizzati e la 
professionalità dell’operatore rappresentano la migliore garanzia per il contenimento del rischio elettrico.   
 
La norma CEI 11-27 prevede che il datore di lavoro attribuisca per iscritto la qualifica ad operare sugli impianti 
elettrici: tale qualifica può essere di “persona esperta” (PES), “persona avvertita” (PAV) e di persona “idonea ai 
lavori elettrici sotto tensione” (nel gergo PEI). La norma CEI 11-27 fornisce quindi sia prescrizioni che linee guida 
al fine di individuare i requisiti minimi di formazione, in termini di conoscenze tecniche, nonché di capacità 
organizzativa e d’esecuzione pratica di attività nei lavori elettrici. 
 
Pertanto, per i lavoratori addetti ai lavori elettrici, la valutazione del rischio elettrico potrà determinare un 
giudizio “accettabile” se si verifica che: 

a) i lavoratori sono formati e addestrati all’effettuazione di lavori elettrici secondo la norma CEI 11-27; 
b) i lavoratori sono formalmente qualificati ai sensi della norma CEI 11-27 dal datore di lavoro per le 

specifiche attività effettivamente svolte dagli stessi; 
c) i lavoratori dispongono e adottano precise procedure di lavoro, conformi con quelle previste dalla norma 

CEI 11-27; 
d) i lavoratori sono dotati ed addestrati ad utilizzare attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione 

individuali idonei e regolarmente verificati, in particolare conformi alle indicazioni della norma CEI 11-27, 
oltre che a quanto stabilito dal datore di lavoro a seguito della valutazione del rischio. 

 
Per quanto attiene le attività nelle cabine di trasformazione e in prossimità di linee ad alta tensione, è da 
ricordare che tutti i materiali (aria compresa) possono sopportare una tensione massima oltre la quale si innesca 
un’improvvisa scarica (arco voltaico) attraverso la materia, con conseguente produzione di calore e probabile 
distruzione del manufatto. Il limite di sopportazione della tensione è chiamato rigidità dielettrica ed è 
comunemente espresso in volt/cm. L'aria secca presenta una rigidità di circa 20KV/cm, il che significa che due 
conduttori separati da un centimetro di aria possono presentare una differenza di potenziale tra loro di non più 
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di 20000 Volt. Questo valore deve in pratica essere considerato inferiore, poiché la presenza di umidità nell'aria 
ne abbassa la rigidità dielettrica. 
Qualora si impieghino supporti isolanti è necessario considerare la resistività della superficie dei materiali usati. 
In particolare quando sia presente sporcizia o umidità, la superficie può costituire una via di passaggio molto più 
agevole del materiale pieno per l'elettricità. 
È importante tenere conto del rischio di scarica in aria anche per quanto riguarda la sicurezza. È sufficiente, 
infatti, avvicinarsi ai conduttori per essere raggiunti dalla scarica, anche senza entrare direttamente in contatto 
con essi. 
I gravi effetti causa della folgorazione sono dovuti non alla tensione ma alla intensità di corrente. Da non 
trascurare è anche il rischio di incendio ed esplosione che una scarica elettrica può costituire. 
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PARAGRAFO 5 - INCENDIO 
 
GENERALITÀ 
Il rischio di incendio è sicuramente uno dei più critici in un ambiente di lavoro o di vita, e particolarmente in 
ambiente scolastico; per questo le norme di prevenzione sono particolarmente rigorose. 
Perché un incendio inizi e si sviluppi occorre la presenza contemporanea di tre fattori: un combustibile, cioè una 
sostanza capace di bruciare; il comburente, ossia l’ossigeno dell’aria o quello che può essere sviluppato da certe 
sostanze chimiche; e quella che i tecnici definiscono “causa di innesco”, cioè una scintilla o un aumento di 
temperatura capace di fare iniziare la reazione di combustione che poi prosegue da sola. 
I nostri ambienti di vita e di lavoro sono normalmente pieni di sostanze combustibili: legno, tessuti, plastica, 
carta, solventi, oli minerali, gli stessi alimenti conservati nella dispensa; praticamente tutto, ad eccezione del 
vetro, dei minerali, di molti metalli, può andare incontro alla combustione in condizioni adatte. Ma naturalmente 
queste “condizioni adatte” sono molto diverse per la benzina e per il legno stagionato. 
Il comburente, cioè l’ossigeno, non manca quasi mai: rappresenta circa il 20% dell’aria; si può quindi concludere 
che i due protagonisti principali dell’incendio, il combustibile ed il carburante sono praticamente sempre presenti. 
Per innescare l’incendio basta dunque un fattore che permetta all’ossigeno di iniziare a reagire col combustibile: 
una fiammella, una scintilla, il surriscaldamento di una lampadina, una sigaretta spenta male, l’attrito. 
Naturalmente, ogni combustibile richiede un innesco adatto: la scintilla che può incendiare i vapori di benzina 
non è sufficiente ad accendere un pezzo di legno. Fra i 200 ed i 300°C già si accendono molte sostanze: la carta 
da giornale, il cotone idrofilo, i tessuti di cotone, la lana, il truciolato di legno, la nitrocellulosa delle pellicole, il 
rayon; il legno si accende dopo 40 minuti se riscaldato a 150°C, ma a 200°C gli bastano appena 12 minuti ed a 
350°C addirittura meno di un minuto e mezzo. 
CAUSE D’INCENDIO 
Circa un incendio su cinque è dovuto a cause elettriche: questo dato è stranamente abbastanza costante sia 
nelle statistiche italiane sia in quelle straniere; i Vigili del fuoco stimano che una metà di questi incendi sia 
provocata dall’impianto elettrico vero e proprio e l’altra metà dagli apparecchi utilizzatori. All’impianto elettrico 
vero e proprio sono dovuti gli incendi innescati dagli interruttori che si surriscaldano, dai quadri elettrici, dalle 
linee elettriche esterne; fra gli utilizzatori domestici, il più a rischio sembra essere il televisore (circa 50 
incendi/anno per milione di apparecchi, cioè 1.300 incendi l’anno in Italia). Seguono poi gli apparecchi 
illuminanti, che sono da considerare delle vere e proprie macchine termiche in quanto quasi l’80% della potenza 
che assorbono viene trasformato in calore; il bulbo di una lampadina da 100 W raggiunge rapidamente i 200-
250 gradi, mentre quelle dette “alogene” arrivano fino a 700°C. A queste temperature basta poco per far iniziare 
un incendio, specialmente se intorno alla lampada sistemiamo un bel paralume in stoffa. 
Un 10% degli incendi è dovuto all’uso di fiamme libere, un altro 10% al deposito di materiale infiammabili vicino 
a fonti di calore, un 2,5% a cause dolose, mentre solo lo 0,5% - 1,5% viene attribuiti ad errori umani. Questa 
classificazione potrebbe essere validamente criticata, in quanto depositare infiammabili vicino a fonti di calore è 
appunto un errore umano. 
PREVENZIONE E PROTEZIONE 
Si parla di prevenzione primaria quando ci si preoccupa di salvaguardare l’incolumità delle persone, e di 
prevenzione secondaria quando l’obiettivo consiste nella riduzione di perdite materiali. 
Le misure che vengono prese per prevenire il verificarsi di un incendio, o la sua propagazione, sono distinte in 
due grandi gruppi, misure passive e misure attive, dalla cui accurata combinazione si ottiene una protezione 
bilanciata. Le misure di protezione attiva sono quelle che entrano in funzione in caso di incendio: rilevatori di 
fumo e di fiamma, allarmi automatici, impianti di spegnimento automatici o portatili, piani di emergenza, 
addestramento del personale; possono essere molto efficaci, ma da sole non possono bastare in quanto la loro 
entrata in funzione è soggetta a troppi fattori imponderabili. 
Un impianto automatico può non funzionare al momento opportuno, un estintore può non agire o non essere 
raggiungibile, l’incendio può innescarsi quando i locali non sono sorvegliati eccetera. 
Perciò sono necessarie anche le misure di protezione passiva, che sono per loro natura sempre in funzione: 
allontanamento dei combustibili da possibilità di innesco, interposizione di ostacoli fisici come pareti tagliafuoco o 
semplicemente spazio tra aree a rischio di incendio, vie di uscita per il fumo, uscite di sicurezza adeguate e non 
troppo lontane una dall’altra. 
 
Gli obiettivi fondamentali della sicurezza antincendio si possono riassumere nei seguenti:  

1. minimizzare le occasioni di incendio; 
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2. garantire la stabilità delle strutture portanti dell’edificio per il tempo necessario ad assicurare il 
soccorso agli occupanti; 

3. limitare la produzione e la propagazione del fuoco e del fumo all’interno della zona coinvolta, e verso 
zone vicine; 

4. dare la possibilità agli occupanti di abbandonare l’area coinvolta, o di essere soccorsi in altro modo; 
5. dare la possibilità, alle squadre di soccorso, di operare in condizioni di sicurezza. 

Nel caso della scuola, i punti 2, 3 e 5, ossia l’hardware antincendio, sono stati curati da chi ha progettato la 
struttura; compito del servizio di prevenzione rimangono i punti 1 e 4, ossia la prevenzione dell’evento e la 
riduzione dei suoi effetti dannosi. 
CLASSI DI FUOCO ED ESTINTORI 
Ai fini della prevenzione, gli incendi sono classificati in varie classi: 

A. incendi di materiale solido combustibile; 
B. incendi di liquidi infiammabili; 
C. incendi di gas infiammabili; 
D. incendi di particolari metalli; 
E. incendi di apparati elettrici; 

e per ciascuna classe sono stati progettati sistemi di estinzione idonei. E’ quindi necessario assicurarsi che gli 
estintori installati siano volta per volta di tipo adatto al principio di incendio più probabile in ogni zona. Gli 
estintori sono caratterizzati da una sigla alfanumerica che specifica il tipo di fuoco che sono in grado di 
combattere, e la loro potenzialità, determinata sui fuochi standard. Teniamo sempre presente che un estintore 
portatile può soffocare solo un principio di incendio, oppure serve essenzialmente per aprirsi la strada verso una 
via di fuga se l’incendio è generalizzato. La sua azione dura poche decine di secondi; il getto deve essere diretto 
alla base della fiamma, mettendosi possibilmente in direzione opposta a quella dei fumi ma non mettendo la 
fiamma tra sé ed una via di scampo. Raggio e durata di azione sono diversi per i diversi tipi di estintore; la 
tabella seguente è solo orientativa, e si riferisce agli estintori portatili, in genere da 6 Kg. 

 
Con il DM 10 marzo 1998 il Ministero dell’interno fornisce le seguenti indicazioni di massima sulla superficie che 
si può considerare protetta da un estintore, e quindi sul numero orientativo di estintori da collocare nei diversi 
ambienti: 

 
Dal punto di vista dell’entità del rischio, le scuole sono considerate a rischio medio se il numero di presenze 
giornaliere varia fra 100 e 1.000, a rischio alto se supera questo valore. Per una collocazione ottimale si 
suggerisce una distanza media di 30 metri tra un estintore e l’altro, in modo che siano raggiungibili con un 
percorso massimi di 15 metri, con una densità di un estintore ogni 50-60 m2, gli estintori portatili devono essere 
ubicati preferibilmente lungo le vie di uscita, in prossimità delle uscite e fissati a muro, in posizione bene 
evidente e segnalati quando non siano facilmente visibili da ogni punto della zona servita. Una delle loro 
posizioni ideali è vicino alle scale o agli ascensori; vanno inoltre collocati in vicinanza di rischi speciali (quadri 
elettrici, cucine, impianti di produzione di calore, depositi di combustibili). Gli estintori non devono essere 
collocati in fondo ai corridoi chiusi, per evitare il rischio che chi li prende resti intrappolato. Gli estintori, essendo 
sotto pressione, devono essere protetti dall’alta temperatura ed in particolare dai raggi solari. Devono essere 
verificati da personale specializzato almeno ogni sei mesi; è opportuno controllare ogni tanto che la lancetta del 
manometro sia nella zona verde, avvertendo la manutenzione in caso contrario. Oltre agli estintori portatili, 
esistono estintori “carrellati”, di dimensioni molto maggiori e con tempo di azione proporzionalmente maggiore, 
che si installano quando è necessaria una maggiore azione estinguente e sono disponibili persone 
specificamente addestrate. 
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PARAGRAFO 6 – MICROCLIMA 
 
PREMESSA 
Il microclima dell’ambiente interno e, più precisamente, la temperatura dell’aria, la sua umidità relativa e la sua 
ventilazione, condizionano gli scambi termici tra l’uomo e l’ambiente e, di conseguenza, la sensazione di 
benessere dei fruitori. Le caratteristiche degli elementi costruttivi impiegati nella realizzazione di insediamenti ad 
uso scolastico od uffici per non peggiorare le condizioni di salute degli occupanti, devono soddisfare alcuni 
importanti requisiti e, più precisamente contribuire a mantenere le condizioni microclimatiche richieste, garantire 
la ventilazione e limitare il rischio di composti organici volatili, polveri e fibre. 
Un microclima che rispetti gli standard di accettabilità è essenziale per raggiungere condizioni di lavoro ottimali; 
conseguenze non trascurabili sono una migliore resa operativa in termini quantitativi e qualitativi, la limitazione 
del fenomeno dell’assenteismo e anche la riduzione dei rischi di infortunio dovuti al disagio psico – fisico. Le 
condizioni microclimatiche sono un fattore determinante per la salubrità degli ambienti perché interagiscono 
direttamente e indirettamente con il benessere degli abitanti; variazioni, anche minime, nella temperatura e 
nell’umidità dell’aria rispetto ai valori ritenuti ottimali non solo creano situazioni di disagio e possono comportare 
disturbi alla pelle e alle mucose ma, in generale, favoriscono la produzione o il rilascio di contaminanti. 
La normativa cui fare riferimento attualmente è contenuta nel D.L.vo 81/08, ed in particolare al Titolo II e nel 
relativo allegato IV. In particolare al punto 1.9 dell’allegato citato vengono prescritte le seguenti misure di tutela: 

1.9 Microclima 
1.9.1. Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi 
1.9.1.1. Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far si che tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono 
sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente ottenuta preferenzialmente con aperture naturali e 
quando ciò non sia possibile, con impianti di areazione 
1.9.1.2. Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere sempre mantenuto funzionante. Ogni eventuale guasto 
deve essere segnalato da un sistema di controllo, quando ciò è necessario per salvaguardare la salute dei lavoratori. 
1.9.1.3. Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo che i 
lavoratori non siano esposti a correnti d'aria fastidiosa. 
1.9.1.4. Gli stessi impianti devono essere periodicamente sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione per la tutela 
della salute dei lavoratori. 
1.9.1.5. Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto 
all'inquinamento dell'aria respirata deve essere eliminato rapidamente. 
1.9.2. Temperatura dei locali 
1.9.2.1. La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei 
metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori. 
1.9.2.2. Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si deve tener conto della influenza che possono esercitare sopra di 
essa il grado di umidità ed il movimento dell'aria concomitanti. 
1.9.2.3. La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale di sorveglianza, dei servizi igienici, delle mense e dei locali di 
pronto soccorso deve essere conforme alla destinazione specifica di questi locali. 
1.9.2.4. Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali da evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, 
tenendo conto del tipo di attività e della natura del luogo di lavoro. 
1.9.2.5. Quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto l'ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori 
contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione. 
1.9.2.6. Gli apparecchi a fuoco diretto destinati al riscaldamento dell'ambiente nei locali chiusi di lavoro di cui al precedente 
articolo, devono essere muniti di condotti del fumo privi di valvole regolatrici ed avere tiraggio sufficiente per evitare la corruzione 
dell'aria con i prodotti della combustione, ad eccezione dei casi in cui, per l'ampiezza del locale, tale impianto non sia necessario. 
1.9.3 Umidità 
1.9.3.1 Nei locali chiusi di lavoro delle aziende industriali nei quali l'aria è soggetta ad inumidirsi notevolmente per ragioni di 
lavoro. si deve evitare, per quanto è possibile, la formazione della nebbia, mantenendo la temperatura e l'umidità nei limiti 
compatibili con le esigenze tecniche. 

 
I parametri microclimatici, rientrando nei valori limite di benessere termico stabilito e assicurando la massima 
omogeneità delle condizioni microclimatiche consentono di ottenere il maggior numero di persone soddisfatte. 
Il benessere termico in particolare è quella situazione climatica in cui il soggetto non è costretto ad attivare 
meccanismi di termoregolazione e non sente né caldo né freddo: esprime cioè soddisfazione per la propria 
situazione termica. 
È evidente che tale condizione è influenzata dal tipo di attività svolta, dal vestiario indossato e anche da 
sensazioni puramente soggettive. 
Per gli ambienti a temperature moderate (per esempio uffici) può essere fatto riferimento a indici di valutazione 
del comfort termico, quali il PPD e PMV, riportati nella norma ISO 7730 (1989) e alla norma UNI 10339. 
Come criterio generale per tali ambienti si può fare riferimento ai seguenti valori orientativi: 

- umidità relativa compresa tra il 40% ed il 60% 
- velocità dell’aria non superiore a 0,2 m/s 
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Come già ricordato, i valori di temperatura, oltre che dai parametri predetti, dipendono anche dal tipo di attività 
svolta e dall’abbigliamento. 
 
Per quanto concerne la temperatura invernale, occorre inoltre fare riferimento alle norme sul risparmio 

energetico di cui al DPR 26 agosto 1993, n. 412 “Regolamento recante norme per la progettazione, 
l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei 
consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10” che stabilisce per 
le diverse categorie di edifici i valori massimi della temperatura ambiente e i limiti di esercizio (periodo e durata 
giornaliera) con le relative deroghe, degli impianti termici. 
Per gli edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili il decreto sopraccitato stabilisce come 
valore massimo della temperatura ambiente i 20°C + 2°C di tolleranza. 
Se per garantire condizioni microclimatiche ottimali viene installato un impianto di aerazione, occorre sottoporlo 
a controlli periodici al fine di prevenire guasti ed anomalie di funzionamento per una maggiore tutela dei 
lavoratori. 
 
La manutenzione degli impianti di condizionamento, in particolare, deve assicurare: 

 il controllo dei parametri microclimatici (velocità dell’aria, temperatura, umidità relativa); 
 la pulizia delle condotte e dei filtri; 
 il ricambio periodico dell’aria. 

La ventilazione naturale dei locali di lavoro di norma viene realizzata mediante superfici apribili, con le modalità 
previste dai Regolamenti regionali o comunali di igiene edilizia. L’importanza attribuita al rispetto di questi valori 
e, in particolare, al numero dei ricambi di aria, rende quasi inevitabile ricorrere all’ausilio dei diversi sistemi per il 
ricambio forzato dell’aria o per il suo trattamento o depurazione. 
 
INDICAZIONI PER IL CONTROLLO E LA BONIFICA 
Il microclima dipende quindi dal tipo, dal numero e dalla dislocazione di porte e finestre, dalle caratteristiche 
costruttive dei locali, dal modello di impianto di riscaldamento installato e soprattutto dall’uso e dalla 
manutenzione che ne vengono fatti dagli utenti. 
Ove l'aerazione naturale non sia sempre possibile, l'aerazione artificiale garantita mediante l'installazione di 
impianti, oltre a realizzare e mantenere negli ambienti confinati condizioni termiche igrometriche, di ventilazione 
e purezza dell'aria comprese entro i limiti richiesti per il benessere delle persone durante tutte le stagioni, deve 
assicurare l'omogeneità di tali condizioni attraverso l'installazione ben distribuita e frazionata di numerose 
sorgenti di calore o bocchette di immissione dell'aria in diversi punti dei locali. 
Le bocchette di ripresa devono sempre garantire un completo ricambio d'aria e le prese d'aria esterne devono 
essere localizzate lontano da possibili fonti di inquinamento (superficie stradale) e dotate di un ottimo sistema 
filtrante. 
Il meccanismo di regolazione deve essere sensibile a minime variazioni in modo tale che ci sia un immediato 
adeguamento delle condizioni di funzionamento dell'impianto. 
Particolare attenzione deve poi essere sempre posta alla manutenzione degli impianti: la sostituzione 
periodica dei filtri e la corretta gestione dei necessari ricambi d'aria con apporto di aria nuova, non riciclata, sono 
solo due fattori fondamentali da considerare costantemente. 
La variazione dei valori microclimatici ritenuti ottimali può avere diverse conseguenze; ad esempio in seguito ad 
un aumento della temperatura al di sopra dei 23°C verificatosi contemporaneamente ad una contrazione del 
tasso di umidità relativa al di sotto del 30%, si assiste alla tumefazione delle mucose che diventano 
estremamente sensibili e riducono notevolmente la capacità di espellere il particolato inspirato. 
Peraltro, valori elevati di umidità relativa (al di sopra del 65%) favoriscono la formazione e la riproduzione di 
muffe e il rilascio di composti organici volatili. 
 
EFFETTI SULLA SALUTE 
Quando le condizioni microclimatiche di un ambiente diventano sfavorevoli e il bilancio termico diventa positivo o 
negativo, il sistema di termoregolazione del corpo umano mette in funzione opportuni meccanismi di difesa. 
Dato che il calore scambiato dall’organismo viene trasportato con la circolazione sanguinea il sistema di 
termoregolazione in caso di freddo, o di caldo tende rispettivamente a ridurre o ad aumentare il numero e le 
dimensioni dei vasi sanguinei funzionanti, con conseguente variazione del flusso sanguigno dalla parte centrale 
del corpo verso la periferia. In questo modo il sistema di termoregolazione riesce a mantenere l’equilibrio 
termico del corpo fino a quando la temperatura dell’aria ambiente raggiunge valori di 27-29 °C. 
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Per valori superiori di temperatura, il sangue non riesce a smaltire completamente il calore per cui il sistema di 
termoregolazione fa entrare in funzione le ghiandole sudoripare smaltendo il calore in eccesso con 
l’evaporazione del sudore. Per questo motivo vi possono essere condizioni microclimatiche nelle quali l’uomo può 
vivere indefinitamente mediante l’ausilio del sistema di termoregolazione, altre nelle quali può resistere per tutto 
il turno di lavoro, altre ancora che permettono una permanenza limitata.  
Si possono definire condizioni di “benessere termico” quelle in cui l’organismo riesce a mantenere l’equilibrio 
termico senza l’intervento di alcuni meccanismi di difesa del sistema di termoregolazione. In altre parole il 
benessere termico rappresenta uno stato fisiologico caratterizzato dall’ assenza di sensazioni di caldo o di freddo 
o di correnti d’aria. 
Si definisce invece “stress termico”quelle condizioni microclimatiche nelle quali entrano in funzione i meccanismi 
di termoregolazione per mantenere l’equilibrio termico del corpo. 
Il sistema di termoregolazione permette all’uomo di adeguarsi alle variazioni diurne e stagionali del clima. 
Evidentemente se le variazioni sono graduali, l’organismo umano tollera meglio gli sbalzi di temperatura. Nelle 
nostre regioni si possono avere sbalzi di temperatura di 10-15 °C nel giorno, di 20-30 °C fra l’inverno e l’estate. 
L’acclimatazione è il fenomeno per cui mediante l’aiuto del sistema di termoregolazione l’organismo umano 
raggiunge uno stato più stabile di resistenza alle condizioni microclimatiche esterne con il minimo di sforzo delle 
sue funzioni e di consumo di energia. 
L’adattamento è invece il fenomeno di acclimatazione a condizioni microclimatiche più onerose e richiede un 
particolare atteggiamento psichico e comportamentale verso queste situazioni. L’adattamento può portare 
all’abitudine ossia ad accettare senza disagio psichico, condizioni inizialmente ritenute sfavorevoli o disagevoli. 
Gli studi sugli effetti dell’ambiente termico sull’uomo sono stati diretti essenzialmente a determinare, da una 
parte, le condizioni che consentono il “benessere”, e dall’altra, i limiti massimi di tollerabilità per esposizione a 
temperature elevate.  
Dal punto di vista della patologia non risulta che siano state condotte ricerche approfondite sugli effetti a lungo 
termine provocati dall’ esposizione al calore (effetti cronici). Per quanto riguarda invece gli effetti acuti 
dell’esposizione a temperature elevate, è ben noto il quadro clinico del “colpo di calore” caratterizzato da un 
improvviso innalzamento della temperatura corporea, da confusione mentale, irascibilità,delirio, convulsioni e 
perdita di conoscenza. Forme più leggere sono la sincope, il collasso e i crampi da calore. Più frequente, se pure 
non ben definita, è la “fatica da calore”. Sintomi come spossatezza, irritabilità, facile affaticamento, sono da tutti 
sperimentati nei giorni molto caldi. Disturbi simili accusano gli operai che lavorano in un ambiente con 
caratteristiche microclimatiche non confortevoli. Supposti a fatica da calore si sta male, ed è più elevata la 
possibilità di avere infortuni. 
Ricordiamo infine che la presenza di composti organici volatili, di fumo di tabacco o di odori sgradevoli (derivanti 
anche dall'emissione di resine, colle o smalti impiegati per la lucidatura o la finitura dei componenti d'arredo) 
contribuisce al peggioramento degli standard qualitativi dell'aria interna; per questo motivo se ne raccomandano 
vivamente l'eliminazione o la limitazione. 
Le caratteristiche tipologico-costruttive degli edifici hanno importanti conseguenze sulla qualità dell'aria interna e 
quindi possono contribuire in modo determinante all'insorgenza di fenomeni irritativi, attacchi allergici o 
patologie vere e proprie. Poiché le cause primarie di inquinamento indoor sono l'umidità eccessiva, le polveri e le 
emissioni, le responsabilità specifiche e dirette risiedono nei materiali da costruzione e di finitura, negli impianti e 
nelle modalità di manutenzione e pulizia. 
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CRITERI FONDAMENTALI PER LA PREVENZIONE 
 
I criteri fondamentali per la prevenzione riguardano: 

- le caratteristiche tipologico-distributive: ovvero i criteri di carattere tipologico-
organizzativo dell'edificio, le scelte sul numero e la posizione delle finestre. I serramenti sigillati 
a perfetta tenuta sono un ostacolo per i ricambi naturali d'aria, gli open space favoriscono la 
circolazione di allergeni e di sostanze inquinanti in tutti gli ambienti; 

- isolamento delle sorgenti di calore con materiali scarsamente conduttori (lana di roccia,ecc.) 
oppure con l’ impiego di materiali dotati di potere rifrangente (lamiere di alluminio); 

- gli arredi: ovvero la scelta sulla forma e le caratteristiche di arredi e complementi anche in 
relazione alle modalità di pulizia e manutenzione. Sono da evitare tendaggi pesanti, imbottiti di 
lana, fibre vegetali e schiume poliuretaniche; è da preferirsi la schiuma di lattice. Evitare ogni 
ripiano difficilmente accessibile alla pulizia e gli interstizi dove si annida la polvere; meglio optare 
per armadiature raccordate al soffitto e mobili poggianti su piedi o, meglio ancora, ruote; 

- i materiali devono limitare l'impiego di sostanze potenzialmente inquinanti (es. adesivi, vernici, 
colle), non devono trattenere umidità per lungo tempo; il cemento deve essere a presa e 
asciugamento rapidi, pose e giunzioni devono essere preferibilmente "a secco", le superfici 
devono essere facilmente lavabili e non rilasciare particolati o fibre; 

- la ventilazione, mezzo di prevenzione diffuso: l’ideale sarebbe il condizionamento generale 
dell’ambiente di lavoro, cosa non sempre praticabile quando si è in presenza di notevoli fonti di 
calore; 

- gli impianti: la presenza di acari e di funghi si riduce sensibilmente contenendo l'umidità 
relativa degli ambienti al di sotto del 50%, con l'aumento di temperatura e umidità dell'aria (es. 
primavera) aumenta la riproduzione degli acari e delle muffe che diminuisce invece con l'utilizzo 
dei sistemi di riscaldamento (a partire quindi dalla stagione autunnale). D'estate, in assenza di 
un impianto di climatizzazione, è opportuno dotarsi almeno di un deumidificatore e poi, 
arieggiare molto gli ambienti; 

- le tecniche di pulizia: è opportuno rimuovere la polvere con panni umidi, utilizzare prodotti 
acaricidi se necessario, lavare frequentemente i tessuti con acqua molto calda (>55°C). 

Nel caso di situazioni termiche elevate, misure di carattere preventivo vanno individuate anche 
dell’organizzazione del lavoro: si dovranno prevedere, oltre ad un’adeguata preparazione tecnica, adeguati 
periodi di acclimatazione, pause e periodi di riposo. 
Le pause durante la giornata lavorativa dovranno essere trascorse in locali climatizzati correttamente con a 
disposizione bevande fresche e sali. 
L’adozione infine di abiti protettivi dovrebbe essere eccezionale. Il disegno di tali abiti deve permettere i 
movimenti necessari per il lavoro ed anche che il corpo elimini il calore che produce. 
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PARAGRAFO 7 – ILLUMINAZIONE 
 
La corretta illuminazione dei locali e dei posti di lavoro è necessaria per consentire in modo agevole lo 
svolgimento delle mansioni in tutte le stagioni e in tutte le ore del giorno. L'illuminazione deve essere sempre 
adeguata qualitativamente e quantitativamente al tipo di operazione eseguita. 
Indicazioni sulla bontà dell'illuminazione di un ambiente di lavoro possono essere date dagli stessi operatori e 
dall'analisi distributiva delle sorgenti luminose, per quanto riguarda la qualità della luce invece appare più difficile 
un giudizio immediato; ricordiamo comunque che le lampade consigliate devono emettere una luce il più 
possibile simile a quella naturale (bianca), per permettere una buona resa dei colori. 
Anche in questo caso il riferimento normativo principale è attualmente il D.L.vo 81/08 che all’allegato IV richiede 
quanto segue: 

1.10. illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro 
1.10.1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità delle lavorazioni e salvo che non si tratti di locali sotterranei, i 
luoghi di lavoro devono dispone di sufficiente luce naturale. In ogni caso, tutti i predetti locali e luoghi di lavoro devono essere 
dotati di dispositivi che consentano un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere di 
lavoratori. 
1.10.2. Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione devono essere installati in modo che il tipo 
d'illuminazione previsto non rappresenti un rischio di infortunio per i lavoratori. 
1.10.3. I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione artificiale, 
devono disporre di un'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità. 
1.10.4. Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti costantemente in buone condizioni 
di pulizia e di efficienza. 
1.10.5. Gli ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi devono essere illuminati con luce naturale o artificiale in modo da assicurare 
una sufficiente visibilità. 
1.10.6. Nei casi in cui, per le esigenze tecniche di particolari lavorazioni o procedimenti, non sia possibile illuminare adeguatamente 
gli ambienti, i luoghi ed i posti indicati al punto 1.10.5, si devono adottare adeguate misure dirette ad eliminare i rischi derivanti 
dalla mancanza e dalla insufficienza della illuminazione. 
1.10.7. Illuminazione sussidiaria 
1.10.7.1. Negli stabilimenti e negli altri luoghi di lavoro devono esistere mezzi di illuminazione sussidiaria da impiegare in caso di 
necessità. 
1.10.7.2. Detti mezzi devono essere tenuti in posti noti al personale, conservati in costante efficienza ed essere adeguati alle 
condizioni ed alle necessità del loro impiego. 
1.10.7.3. Quando siano presenti più di 100 lavoratori e la loro uscita all'aperto in condizioni di oscurità non sia sicura ed agevole; 
quando l'abbandono imprevedibile ed immediato del governo delle macchine o degli apparecchi sia di pregiudizio per la sicurezza 
delle persone o degli impianti; quando si lavorino o siano depositate materie esplodenti o infiammabili, l'illuminazione sussidiaria 
deve essere fornita con mezzi di sicurezza, atti ad entrare immediatamente in funzione in caso di necessità e a garantire una 
illuminazione sufficiente per intensità, durata, per numero e distribuzione delle sorgenti luminose, nei luoghi nei quali la mancanza 
di illuminazione costituirebbe pericolo. Se detti mezzi non sono costruiti in modo da entrare automaticamente in funzione, i 
dispositivi di accensione devono essere a facile portata di mano e le istruzioni sull'uso dei mezzi stessi devono essere rese 
manifeste al personale mediante appositi avvisi. 
1.10.7.4. L'abbandono dei posti di lavoro e l'uscita all'aperto del personale deve, qualora sia necessario ai fini della sicurezza, 
essere disposto prima dell'esaurimento delle fonti della illuminazione sussidiaria. 
1.10.8. Ove sia prestabilita la continuazione del lavoro anche in caso di mancanza dell'illuminazione artificiale normale, quella 
sussidiaria deve essere fornita da un impianto fisso atto a consentire la prosecuzione del lavoro in condizioni di sufficiente visibilità. 
 

Per quanto riguarda l'intensità si fa riferimento alle normative tecniche applicabili, che richiedono di assicurare i 
valori minimi riportati di seguito: 
 

 
 
Tali valori di illuminamento, certamente bassi e quindi insufficienti a garantire una buona visione, sono stati poi 
modificati in relazione alle effettive esigenze del posto di lavoro. 
Oggi possono essere raffrontati con quelli raccomandati in altri paesi, tra cui i riferimenti più autorevoli in campo 
internazionale delle Società Ies (Illuminating Engineering Society) britannica e americana. 
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Le norme di riferimento per l’individuazione dei requisiti richiesti risultano essere 
- UNI 10380 “Illuminotecnica. Illuminazione di interni con luce artificiale” entrata in vigore nel 

1994 
- UNI 10840, “Luce e illuminazione. Locali scolastici. Criteri generali per l’illuminazione artificiale e 

naturale entrata in vigore nel 2000 
Riportiamo di seguito i valori di illuminamento consigliati dalle norma UNI 10380 per diverse situazioni lavorative 
e i margini di variabilità per alcune specifiche situazioni lavorative, poiché appare subito evidente come sia 
possibile operare entro valori discretamente variabili. 
 
Per ogni tipo di compito o attività sono riportati 3 valori I valori più elevati devono essere 
impiegati: 

- in presenza di valori di riflessione e contrasto particolarmente bassi 
- quando gli errori commessi nell’esecuzione del compito comportano conseguenze rilevanti 
- in casi in cui la prestazione visiva è critica 
- quando l’accuratezza o una maggiore produttività sono di grande importanza 
- ove la capacità visiva del soggetto lo renda necessario. 

 
I valori più bassi possono essere utilizzati quando: 

- la riflessione ed il contrasto sono molto elevati 
- la velocità di esecuzione e la precisione non risultano particolarmente rilevanti 
- il compito viene eseguito solo occasionalmente. 

 
 
In linea generale un valore di illuminamento pari a 20 lux permette la percezione del viso delle persone ed è 
quindi il valore minimo normalmente assunto per aree in cui si preveda la occasionale presenza di persone (es. 
aree esterne di circolazione e lavoro). 
Nelle aree che sono invece permanentemente occupate il valore minimo di illuminamento è assunto pari a 200 
lux poiché al di sotto di questo livello l’ambiente viene generalmente ritenuto troppo «cupo» e quindi sgradevole. 
Quando sono previsti elevati valori di illuminamento, sono preferibili sistemi di illuminazione generale e 
localizzata. Sistemi di questo tipo risultano vantaggiosi anche perché consentono di illuminare meglio l’area del 
compito visivo favorendo la concentrazione sul compito stesso e di realizzare zone meno illuminate che 
favoriscono il riposo visivo (durante le pause, il cambiamento del compito, ecc.). 
In tal caso la luminanza degli intorni immediati del compito deve essere, se possibile, minore di quella del 
compito, ma non minore indicativamente di 1/3 di questo valore. 
Nelle situazioni in cui vi siano importanti esigenze di uniformità, il livello di illuminamento dovrebbe invece avere 
una variabilità contenuta da punto a punto nello spazio. In particolare si ritiene accettabile una situazione in cui i 
valori minimo e massimo di illuminamento non differiscano dal valor medio ambientale di più di 1/6. 
Nel caso di impiego di illuminamenti localizzati questi non devono superare di cinque volte l'illuminamento 
medio dell'ambiente. 
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Oltre a questi limiti quantitativi di riferimento però, nella fase di progettazione devono essere valutati anche gli 
aspetti che riguardano la qualità dell'illuminazione, valutabile principalmente in funzione di tre parametri 
fondamentali: assenza di abbagliamenti, colore della luce e distribuzione delle ombre. 
 
L'abbagliamento è un fenomeno causato dalla eccessiva luminanza di alcuni oggetti presenti nel campo visivo. Il 
Ies Lighting Handbook (Ies = Illuminating Engineering Society) stabilisce i seguenti rapporti massimi di 
luminanza per evitare i fenomeni di abbagliamento: 

• fra l'oggetto guardato e il piano di lavoro di 3:1 
• fra l'oggetto guardato e l'ambiente circostante di 10:1 
• fra le sorgenti luminose e il fondo di 20:1 
• rapporto massimo entro il campo visivo di 40:1 

 
CONDIZIONI DI BENESSERE 
Assicurare una buona visibilità intesa come facilità, velocità ed accuratezza con cui svolgere un compito visivo, è 
una condizione necessaria ma tuttavia non sufficiente a garantire una sana percezione visiva dell'ambiente in cui 
si opera. 
Esiste infatti una serie di fattori, requisiti dell'illuminazione, da cui dipende la soddisfazione visiva; tra questi: la 
distribuzione delle luminanze, la resa del contrasto, il controllo dell'abbagliamento, la resa dei colori. 
Per i livelli di illuminamento consigliati le lampade fluorescenti con temperatura di colore attorno ai 4.000 K 
garantiscono la migliore resa dei colori e quindi anche l'ottimizzazione dei contrasti. 
La distribuzione delle ombre risulta infine l'elemento fondamentale per la percezione delle profondità e quindi 
per l'evidenziazione degli oggetti da guardare. L'assenza o la troppa presenza di ombre possono rendere 
difficoltosa la visione di oggetti anche bene illuminati o dare luogo a eccessivi contrasti. La distribuzione di 
sorgenti luminose dovrà quindi essere progettata anche in funzione di questo parametro. 
 
INDICAZIONI PER IL CONTROLLO E LA BONIFICA 
L'ubicazione delle sorgenti luminose deve essere anche studiata in modo da evitare riflessi ed abbagliamenti 
fastidiosi. Il mantenimento dei rapporti di luminanza entro i limiti sopra indicati sono tendenzialmente volte alla 
riduzione delle luminanze troppo elevate. 
A tale scopo è necessario utilizzare sorgenti a bassa luminanza, schermare le sorgenti luminose (tramite 
l'applicazione di diffusori o l'installazione di controsoffittature grigliate) o illuminare l'ambiente tramite riflessione 
sulle pareti e sui soffitti di lampade schermate, eliminare le superfici riflettenti (l'uso di materiali opacizzanti può 
sensibilmente correggere una situazione già determinata) e fare in modo che le finestre siano munite di 
opportuni dispositivi di schermatura regolabile per attenuare la luce diurna che illumina il posto di lavoro. 
Le pareti e i soffitti dei locali è bene siano tinteggiati con colori chiari e opachi per una maggiore resa 
dell'impianto di illuminazione e per evitare inopportuni fenomeni di interferenza nella formazione del colore della 
luce. 
Ricordiamo infine l'importanza di una manutenzione attenta degli impianti di illuminazione artificiale, 
che per effetto del deposito di polvere possono ridurre il flusso luminoso anche del 40%. Nel caso ci sia la 
presenza di tubi fluorescenti ne deve essere prevista la sostituzione secondo un programma stabilito (dopo due 
anni la riduzione del flusso luminoso può essere anche del 15-20% rispetto al flusso iniziale). 
 
FATTORI DI RISCHIO PER LA SALUTE 
Un'illuminazione insufficiente diminuisce l'acuità visiva, favorendo l'insorgenza precoce di affaticamento 
visivo, l'assunzione di posture scorrette e aumentando la possibilità di compiere errori. 
L'abbagliamento, a sua volta, può determinare una riduzione dell'acuità visiva o difficoltà di accomodazione con 
conseguenti difficoltà e affaticamento visivo. In queste condizioni i lavoratori lamenteranno disagi o disturbi 
(mal di testa, bruciore agli occhi, lacrimazione...) e tenderanno ad avvicinarsi all'oggetto del loro impegno 
visivo, con conseguente assunzione di posture scorrette ed insorgenze di disturbi a carico dell'apparato 
osteomuscolare. 
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PARAGRAFO 8 - ERGONOMIA 
 
Rischi per l’apparato locomotore 
L’articolo 3, comma 1, lettera f) del Decreto Legislativo 626/94 aveva a suo tempo introdotto l’obbligo del “rispetto dei 
principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro 
e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo”. Si tratta di una delle maggiori innovazioni 
introdotte dal Decreto Legislativo 626/94 poiché in precedenza, fermo restando l’obbligo di non causare danni ai lavoratori, 
non vi erano vincoli legislativi specifici relativi a principi di carattere ergonomici. Il D.L.vo 81/08 ha richiamato tale 
impostazione principalmente all’art. 15 c. 1 l. d) (Misure generali di tutela) e all’art. 17, dove richiede la valutazione di tutti i 
rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Il riferimento al rispetto dei principi ergonomici è contenuto in quasi tutti gli 
altri titoli del decreto, ed in particolare nel III (attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuale), VI 
(movimentazione manuale dei carichi) e VII (videoterminali). Diventa quindi essenziale, al fine del concreto rispetto degli 
obblighi previsti in materia di ergonomia, il riferimento a standard nazionali ed internazionali capaci di fungere da un lato da 
guida applicativa per il datore di lavoro, e dall’altro da criterio di riferimento univoco e non soggettivo per le valutazioni degli 
organi di vigilanza. L’articolo 15 c. 1 l. d) del D.L.vo 81/08 richiama come misura generale di tutela, l’obbligo del datore di 
lavoro al “rispetto dei principi ergonomici… anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo”. È quindi evidente il 
richiamo della legge ad un duplice scopo: da un lato assicurare che il rispetto dei principi ergonomici conduca alla 
prevenzione dei disturbi fisici collegati ad un cattivo disegno del sistema organizzativo del lavoro, dall’altro che vengano 
messe in opera specifiche misure collegate alla “attenuazione” dei compiti contraddistinti da maggiore monotonia e 
ripetitività. Nelle attività che richiedono una posizione di lavoro seduta, mantenuta per molto tempo (ad esempio nel lavoro 
d’ufficio) viene segnalato un aumento dei disturbi muscolo-scheletrici (cervico – dorso – lombalgie) per varie cause: 
 
a) posizioni di lavoro inadeguate per l’errata scelta degli arredi: 

- mancanza di regolabilità delle varie componenti della sedia: altezza, schienale con supporto lombare e regolabile in 
inclinazione (da 90° a 110°); 

- inadeguatezza del tavolo rispetto a: altezza, spazio, possibilità di alloggiamento degli arti inferiori poggiapiedi, 
supporti di lettura, distanza monitor dagli occhi: 50–70 cm; 

b) posizioni di lavoro fisse per tempi prolungati 
c) movimenti rapidi e ripetitivi delle mani: digitazione veloce per data – entry o uso del mouse per lunghi periodi senza 
appoggio degli avambracci (può causare tendinite, epicondiliti, sindrome del tunnel carpale o patologie dell’arto superiore, 
affaticamento muscolare). 
 
PREVENZIONE DEI DISTURBI MUSCOLO SCHELETRICI: 

- conoscere gli elementi ergonomici sopraindicati in modo da cercare anche individualmente di organizzare il posto di 
lavoro; 

- tecniche di rilassamento, stiramento e rinforzo muscolare (collo, avambracci, spalle, schiena, addome); 
- pause e cambiamenti di attività e di posizione di lavoro; 
- minore vita sedentaria. 

Banchi e sedie ideati secondo rigorosi criteri ergonomici favoriscono una corretta postura ed evitano danni 
muscoloscheletrici. I requisiti ergonomici e di sicurezza per le sedie e i banchi utilizzati negli istituti scolastici sono descritti in 
norme UNI (l'Ente nazionale italiano di Unificazione). La norma UNI 7713 Arredamenti scolastici, Tavolini e sedie, pubblicata 
il 1° novembre 1977 e approvata con D.M. 2 marzo 1978 pubblicato in G.U. n. 100 del 12.04.1978 è il riferimento tecnico 
normativo relativo all’arredo scolastico. Essa si riferisce ai tavolini e alle sedie per le scuole elementari, medie e superiori. Il 
piano di scrittura dei tavolini deve essere orizzontale, privo di fori, scanalature e sporgenze. I tavolini della stessa grandezza 
devono poter essere accostati, per formare superfici di lavoro più grandi, senza che tra i piani di scrittura rimangano spazi 
vuoti. Deve essere garantita l’accessibilità da almeno tre lati del tavolino, rispettando le dimensioni del prospetto per 
ciascuno di essi. Si prevedono tavolini tipo monoposto e biposto. Nonostante le norme, accade spesso, specie in istituti di 
vecchia costruzione, che gli arredi siano eterogenei, in cattivo stato di conservazione (sedie e tavoli con rivestimento in legno 
parzialmente staccato, con schegge, instabili, di difficile pulizia). Per i/le docenti non sono previsti sedie e tavoli regolabili, 
nonostante l’evidente differenza di altezza che si riscontra tra essi/e. Ciò avviene anche se esistono indicazioni precise sulle 
qualità ergonomiche dei sedili e delle attrezzature dei videoterminali (Allegato XXXIV del D.Lgs. n. 81/08). 
Caratteristiche di un sedile ergonomico da lavoro: l’ergonomia ha previsto 6 regole di riferimento per un buon sedile 
da lavoro che sono: 
1) la sicurezza: il sedile non deve poter essere causa o mezzo di infortunio 
2) la praticità: il sedile deve essere maneggevole nell’uso igienico nel rivestimento 
3) l’adattabilità: il sedile deve potersi adattare alle misure della persona che lo usa 
4) il comfort: il sedile deve avere le sue componenti conformate in funzione delle curve del corpo 
5) la solidità: il sedile deve resistere all’usura ed essere affidabile nel tempo 
6) l’adeguatezza: il sedile deve essere adattato al tipo di lavoro e di ambiente a cui è destinato. 
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PARAGRAFO 9 – RUMORE 
 
Il rumore negli ambienti di lavoro è ormai diventato uno dei problemi più importanti tra quelli compresi 
nell’igiene del lavoro. La continua meccanizzazione della produzione con l’introduzione di processi tecnologici 
continui ha portato al moltiplicarsi delle fonti di rumore e ad un aumento della percentuale di lavoratori esposti a 
questo fattore di rischio. Lo sviluppo tecnologico, con il relativo aumento esponenziale del rischio da esposizione, 
non è stato seguito da adeguate misure preventive. 
Come rumore può essere indicato qualsiasi suono indesiderabile. Tuttavia, è impossibile stabilire in via teorica se 
una vibrazione meccanica percettibile con l’udito sarà per l’ascoltatore un suono o un rumore, in quanto tale 
giudizio sarà soggettivo e pertanto variabile da persona a persona. 
Il rumore come trasmissione di suoni è un fenomeno vibratorio. I parametri più importanti per la misurazione 
dell’onda sonora sono l’ampiezza (rappresenta il valore che assume la pressione) e la frequenza (numero di 
oscillazioni compiute dalla vibrazione in un secondo).il suono viene misurato in decibel per quel che riguarda la 
pressione sonora e in hertz per quel che riguarda la frequenza. 
L’orecchio umano trasmette i rumori al cervello che gli elabora per estrarne delle informazioni utili al soggetto 
per la comunicazione tra gli individui. 
 

 
 
EFFETTI SULLA SALUTE 
Il rumore è causa di danno (ipoacusia, sordità) e comporta la malattia professionale statisticamente più 
significativa. Da qui la crescente attenzione al problema, prestato da tecnici e legislatori, volta alla prevenzione e 
alla bonifica degli ambienti di lavoro inquinati. Gli effetti nocivi che i rumori possono causare sull’uomo 
dipendono da tre fattori: 

1. frequenza del rumore 
2. intensità del rumore 
3. durata nel tempo dell’esposizione al rumore 

Questi effetti possono essere distinti in: 
a) 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 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 
conservazione per circa 10 giorni; 

- uno stato di sordità da trauma acustico cronico con riduzione dell’intelligibilità del 50%; 
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b) effetti extrauditivi: insonnia, facile irritabilità, diminuzione delle capacità di concentrazione sino a giungere 
ad una sindrome ansioso-depressiva, aumento della pressione arteriosa, difficoltà digestiva gastriti o ulcere, 
alterazioni tiroidee, disturbi mestruali,ecc. 
 
PRINCIPI DELLA PREVENZIONE 
La prima cosa da fare è ridurre i livelli di rumore.  
È necessario ridurre il rumore alla fonte, cioè progettare e acquistare macchine con la più bassa emissione di 
rumore.  
Limitare la propagazione delle onde sonore, isolando la sorgente sonora utilizzando per le pareti, i muri ed i 
soffitti degli ambienti di lavoro dei materiali assorbenti, per esempio nelle palestre alcuni interventi utili possono 
essere: 

- ricopertura del pavimento con tappeti di gomma; 
- tendaggi pesanti; 
- pannelli fonoassorbenti sul soffitto 

Limitare il tempo di esposizione del lavoratore. 
Protezione del lavoratore mediante protezioni individuali quali cuffie (abbattono circa di 20 dB l’intensità dello 
stimolo sonoro) o tappi alle orecchie. Nei laboratori, nonostante l’adozione di misure di bonifica, può risultare 
necessaria l’adozione di dispositivi di protezione individuali (tappi auricolari e cuffie antirumore). 
In questo caso la loro scelta dovrà essere oculata ad essi dovranno essere scelti nell’ottica della maggior 
efficacia e del minor disturbo. 
I lavoratori esposti ad un livello sonoro elevato devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria. 
I lavoratori la cui esposizione quotidiana personale al rumore supera gli 85 decibel, indipendentemente dall’uso 
dei mezzi individuali di protezione, sono sottoposti a visita medica preventiva integrata dall’esame della funzione 
uditiva (per valutare l’idoneità del lavoratore alla mansione), da ripetere periodicamente. 
I locali, in cui le lavorazioni comportano un’esposizione personale superiore a 85 decibel, sono provvisti di 
apposita segnaletica ed eventualmente, qualora il rischio lo giustifichi, sono perimetrali per una limitazione 
d’accesso. 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
Il Titolo VIII capo II del D.L.vo 81/08 prevede che il datore di lavoro valuti tutti i seguenti fattori: 

a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo; 
b) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con 
particolare riferimento alle donne in gravidanza e i minori; 
c) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da 
interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l'attività svolta e fra rumore e vibrazioni; 
d) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e 
segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni; 
e) le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformità alle 
vigenti disposizioni in materia; 
f) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore; 
g) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui è 
responsabile; 
h) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella 
letteratura scientifica; 
i) la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione. 

Se, considerati i fattori sopra esposti, può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere 
superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel 
documento di valutazione. I metodi e le strumentazioni utilizzati devono essere adeguati alle caratteristiche del 
rumore da misurare, alla durata dell'esposizione e ai fattori ambientali secondo le indicazioni delle norme 
tecniche. I metodi utilizzati possono includere la campionatura, purchè sia rappresentativa dell'esposizione del 
lavoratore. 

Nelle scuole dove non si svolgono attività di laboratorio durante le quali vengono impiegati 
macchinari e attrezzature si può ritenere che i livelli di esposizione al rumore dei lavoratori non 
superino gli 80 dB(A). Da notare inoltre come la principale fonte di rumorosità (gli alunni…) possa 
essere ritenuta sotto controllo da questo punto di vista in quanto: 
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- mentre non è detto che i livelli di rumorosità prodotti dagli alunni siano sempre al di sotto degli 
80 dB(A), è certamente vero che i momenti in cui tale soglia è superata sono di breve durata e non 
comportano il superamento degli 80 dB(A) come Lex,8 
- le norme sull’edilizia scolastica prevedono requisiti specifici per i locali destinati ad ospitare 
attività didattiche e ricreative da un punto di vista acustico (verifica dei tempi di riverbero, 
requisiti acustici passivi), che contribuiscono a minimizzare il rischio di esposizione 

Ciò non significa che il rumore non sia “rischioso” per la salute degli insegnanti. Certamente non lo è però da un 
punto di vista degli effetti uditivi, cioè quelli di cui si preoccupa il Titolo VIII del D.L.vo 81/08. 
Gli effetti extrauditivi rientrano invece fra i componenti del rischio multifattoriale genericamente chiamato “stress 
da lavoro”, del quale il D.l.vo 81/08 richiede una valutazione e di conseguenza misure di prevenzione e 
protezione specifiche. 
Anche il rumore negli uffici difficilmente raggiunge livelli di intensità tali da provocare effetti dannosi all’udito 
(ipoacusie), anche se numerose possono essere le sorgenti: stampanti, apparecchiature di comunicazione, 
macchine da scrivere, telescriventi, fotocopiatrici, impianti di condizionamento, conversazioni, calpestio del 
personale, rumore esterno all’edificio, ecc. 
E’ difficile definire quale sia il livello di rumore “accettabile”, soprattutto in riferimento ai suoi possibili effetti 
extrauditivi (reazione neurovegetativa), mentre è più semplice indicare che la sua intensità non deve interferire 
con la comunicazione verbale e non disturbare le attività che comportano un certo impegno mentale. 
Al proposito non esistendo livelli di rumorosità fissati per questo tipo di ambienti, il riferimento di “buona 
tecnica” può essere rappresentato dalla raccomandazione ISO R 1996, che ad esempio, per gli ambienti comuni 
di dattilografia e centri meccanografici fissa il limite a 55 dB(A). Limite ovviamente minore (50 dB(A)) se le 
attività richiedono grande attenzione (raccomandazioni ISO). 
I livelli di rumorosità nella scuola e negli uffici non causano quindi deficit uditivi ma affaticamento mentale e 
sensoriale, di stanchezza precoce (annoyance) ed effetti extra-uditivi. 
I disturbi per la salute che si possono infatti presentare già a livelli di esposizione intorno a 60 dB(A) sono i 
seguenti: 

- affaticamento percettivo, con spostamento temporaneo della soglia uditiva, costituito dalla 
sensazione comune provata in ambienti sovraffollati: tipico esempio la metropolitana; 

- annoyance o disturbo che si può manifestare con i seguenti sintomi: difficoltà alla 
concentrazione, stanchezza precoce, diminuzione del rendimento, scontentezza… 
(Questi effetti variano ovviamente oltre che al variare del livello sonoro, anche con il tipo di  
lavoro svolto, con gli elementi caratterologici dei soggetti e con la loro consapevolezza che 
esistono soluzioni realizzabili che non vengono attuate). 

Gli effetti extrauditivi che si possono manifestare già per livelli di 65-70 dB(A), sono effetti dovuti alle 
connessioni che il sistema di ricezione sonoro ha a vari livelli con il sistema diencefalico e corticale del Sistema 
Nervoso Centrale: si tratta, ad esempio, di variazioni della pressione arteriosa in soggetti predisposti, facilità a 
gastrite e diminuzione della acuità visiva. 
 
Prevenzione: 

- sistemi di isolamento da fonti di rumore esterno (doppio vetro, pannelli insonorizzati) 
- isolamento tra un locale e l’altro; 
- segregazione delle macchine da ufficio più rumorose (fotocopiatrici, ecc…); 
- manutenzione accurata delle macchine. 

 
I due rischi maggiori per la maggior parte dei docenti sono legati allo stress ed allo sforzo cui sono sottoposte le 
corde vocali nell’attività di insegnamento. 
In particolare, i fattori di stress sono numerosi: 

- responsabilità connesse alla funzione didattica ed a quella di vigilanza sugli allievi; 
- ripetitività delle attività; 
- senso di frustrazione legato agli orari ed all’organizzazione scolastica; 
- difficili rapporti interpersonali con colleghi, allievi e genitori; 
- scarse soddisfazioni professionali. 
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Ben poco si può fare, dal punto di vista della prevenzione dello stress, oltre a migliorare, per quanto possibile, 
l’organizzazione dell’istituto; è quindi necessario che i docenti si abituino a convivere con la situazione che non 
possono modificare. 
 
Anche per prevenire lo sforzo vocale le possibilità sono ridotte: 

- miglioramento dell’isolamento acustico dell’aula; 
- alternanza di insegnamento verbale ed interrogazioni degli allievi; 
- utilizzo di sussidi audiovisivi; 
- maggiore partecipazione degli allievi. 
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PARAGRAFO 10 – NORME DI IGIENE 
 
LE MISURE DI PREVENZIONE DI CARATTERE GENERALE 
Le più recenti acquisizioni in materia igienistica hanno evidenziato come la prevenzione di molte infezioni si 
debba fondare non tanto su misure di controllo a fronte dei casi, ma sull’adozione routinaria di norme 
comportamentali, individuali e collettive: si parla di “precauzioni universali”, ossia da utilizzare 
indipendentemente dall’insorgenza di casi di malattia. La catena epidemiologica di importanti malattie infettive e 
diffusive può essere, infatti, interrotta con la regolare e continua adozione di una serie di misure di prevenzione 
generali che dovrebbero essere utilizzate sia in ambiente familiare che, a maggior ragione, in ambienti di vita 
collettiva (scuola, ambienti di lavoro, ambienti ricreativi). Di seguito sono indicate, in dettaglio, le diverse misure 
coinvolte nella prevenzione delle malattie infettive, da considerare in ogni ambiente di vita e in particolare in 
famiglia e in collettività. 
 
a) Lavaggio delle mani 
È la principale misura comportamentale di tipo preventivo, in grado di incidere praticamente nei confronti di 
tutte le patologie infettive. Il lavaggio delle mani va effettuato: 

- prima e dopo la manipolazione o il consumo di alimenti dopo l’utilizzo dei servizi igienici 
- prima e dopo l’effettuazione del cambio del pannolino a un bimbo piccolo 
- dopo la manipolazione di oggetti sporchi o potenzialmente contaminati. 

 
b) Utilizzo e igiene di oggetti e indumenti personali 
L’igiene personale prevede innanzitutto un uso strettamente individuale di taluni oggetti, quali salviette, 
spazzolini da denti, pettini, indumenti, biancheria personale in genere. Tale misura assume una particolare 
importanza negli ambienti di vita collettiva. 
In generale e soprattutto nelle comunità di bimbi di età inferiore ai 6 anni è quindi opportuno: 

- ricorrere a materiale monouso (asciugamani, fazzoletti di carta, tovaglioli) 
- porre attenzione all’uso promiscuo di scarpe, cappelli, equipaggiamento per il lettino 
- evitare di mantenere a lungo indumenti/biancheria imbrattata (ad esempio, tovaglie di stoffa 

usate per più pasti, bavaglini con cambio non giornaliero), preferendo in tal caso materiale 
monouso 

- effettuare, almeno settimanalmente, il lavaggio di lenzuolini, federe ecc. (evitando l’uso di 
brandine in stoffa non ricoperte dal lenzuolino) 

- effettuare quotidianamente la detersione e sanificazione di giochi che possono essere imbrattati 
di saliva (in lavatrice o con uso di ipoclorito di sodio) 

- nel caso di uso di biberon, tettarelle ecc., conservarli, dopo accurato lavaggio, in un contenitore 
asciutto; prima dell’utilizzo effettuare un nuovo risciacquo; non è raccomandato il mantenimento 
in contenitori con liquidi disinfettanti 

- le stoviglie debbono essere lavate e sanificate dopo ogni uso. 
 
c) Preparazione e somministrazione di alimenti 
Gli alimenti costituiscono il veicolo per le infezioni che penetrano nell’organismo per via orale: ciò vale specie in 
Paesi ove vi è larga diffusione ambientale di agenti patogeni, ma anche in Italia le infezioni e tossinfezioni 
alimentari costituiscono un problema di sanità pubblica largamente diffuso. 
Nell’ambito della ristorazione collettiva, come previsto dalla legislazione vigente, il gestore del servizio deve 
applicare un efficace sistema di autocontrollo igienico: deve cioè tenere sotto controllo i punti del processo di 
preparazione del pasto decisivi per prevenire il verificarsi di rischi per la sicurezza igienica degli alimenti. 
Questo comporta l’applicazione sistematica di appropriate procedure nelle diverse fasi dell’attività: selezione dei 
fornitori e controllo delle derrate, sanificazione e disinfestazione, manutenzione delle strutture e attrezzature, 
corretta conservazione e trasformazione dei prodotti, uso di acqua potabile, corretto smaltimento dei rifiuti, nel 
rispetto dei tempi di preparazione e conservazione e delle temperature. In ogni caso, sia nella ristorazione 
collettiva che in ambito domestico, queste sono le regole essenziali da attuare sempre: 

- acquistare prodotti che provengano da fornitori affidabili; l’etichetta è uno strumento importante 
per il consumatore: informa sulla provenienza, sul temine minimo di conservazione/scadenza, 
sulle modalità di utilizzo e di conservazione dell’alimento a confezione chiusa o aperta 



 Sezione 2 

 

Sezione  2 

  Data aggiornamento 09/05/2016 In collaborazione con 

 

"Al Centro..." 
 

Pagina 39 di 40 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

- i cibi, protetti con involucri/contenitori idonei, vanno riposti ordinatamente su ripiani diversi, 
rispettando la separazione tra alimenti pronti al consumo e quelli che devono ancora subire 
trattamenti come mondatura, lavaggio e cottura ed evitando di imbrattare i cibi con liquidi di 
sgocciolamento 

- una volta scongelati, gli alimenti devono essere consumati e non più ricongelati 
- la sanificazione delle superfici e degli utensili, in particolare di quelli destinate a venire a contatto 

con i cibi, deve essere efficace; se si utilizzano per alimenti crudi e per quelli cotti, bisogna 
lavarli con detersivo ed acqua calda tra un uso e l’altro 

- mani o guanti devono essere puliti non solo quando ci si accinge a cucinare, ma anche quando si 
siano manipolati alimenti che devono ancora subire trattamenti come lavaggio e cottura (come 
carni, vegetali, uova) 

- verdura e frutta prima del consumo devono essere ben lavate con acqua corrente, con 
l’accortezza di tenerle a bagno per alcuni minuti 

- la cottura degli alimenti, in particolare di carni, pesce e uova, deve essere uniforme e completa: 
porzioni molto grandi possono comportare il rischio di una insufficiente cottura al cuore del 
prodotto: quando possibile è meglio frazionare il prodotto in più pezzi 

- la vita dei cibi già cotti ha dei tempi limitati: è comunque importante conservare questi cibi ben 
refrigerati, per riscaldarli al momento del consumo (riportandoli velocemente a temperatura di 
almeno +65°C al cuore) 

- i prodotti a base di creme e uova, da conservare in frigorifero, è bene che vengano consumati in 
giornata 

 
d) Contatti in ambienti di vita collettiva 
A differenza che in passato, le possibilità di permanenza in ambienti di vita collettiva, al di fuori dell’ambito 
familiare, si sono decisamente moltiplicate, aumentando così le occasioni di esposizione ad agenti patogeni 
derivanti da portatori sani o asintomatici, come pure da soggetti con malattie in fase di incubazione. Vi sono 
alcune misure comportamentali che, senza annullare il rischio, possono contenere le possibilità di trasmissione e 
quindi, l’incremento di incidenza di malattie infettive nell’ambito delle collettività scolastiche, dove il principale 
rischio è costituito dalle infezioni trasmesse per via aerea e per contatto diretto di cute e mucose. 
Sono misure precauzionali di carattere generale: 

- l’aerazione degli ambienti di vita e controllo del microclima: particolare attenzione dovrà essere 
posta nei confronti del grado di umidità, che, se inferiore al 60-70%, facilita l’insorgenza di 
infezioni delle prime vie aeree; a tal fine, specie negli ambienti con riscaldamento ad 
aria/pannelli, dovranno essere utilizzati umidificatori 

- l’utilizzo di materiale monouso per l’igiene personale: fazzoletti, asciugamani, tovaglioli debbono 
essere utilizzati e smaltiti rapidamente; da evitarsi il mantenimento di fazzoletti o asciugamani, 
umidi o sporchi, negli ambienti di vita 

- il lavaggio delle mani, oltre che nelle situazioni generali precedentemente citate, anche dopo il 
gioco in aree aperte o sabbionaie, le esercitazioni con materiali didattici particolari (pitture, 
creta, argilla ecc.), l’attività sportiva o in palestra 

- la manutenzione degli eventuali impianti di condizionamento, con riguardo ai filtri della 
componente di umidificazione 

- la sanificazione quotidiana e rimozione rapida dei rifiuti. 
Inoltre, sarebbe opportuno che le misure sopra indicate di carattere generale fossero riportate in 
apposita cartellonistica così da essere poste alla continua attenzione degli operatori: tale modalità, 
ampiamente sperimentata in campo sanitario, ha dimostrato di incidere nell’implementare l’adozione effettiva di 
comportamenti teoricamente condivisi, ma praticamente inapplicati. 
 
e) Sanificazione degli ambienti 
La rimozione dello sporco e la conseguente riduzione della carica batterica costituiscono un’importante misura 
nella prevenzione. La sanificazione degli ambienti di vita - domestici e scolastici - deve così essere svolta: 
Pavimenti, servizi igienici 

- quotidianamente deve essere effettuata la rimozione dello sporco (con scopa o straccio, 
partendo da un punto e seguendo un circuito che non preveda un secondo passaggio in nessun 
punto), la sanificazione con detergente (prodotti comunemente in commercio); eventuali 
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imbrattamenti (materiale fecale, altri materiali biologici, residui alimentari) devono essere 
immediatamente rimossi e la zona deve essere sanificata 

- settimanalmente si effettuerà: rimozione dello sporco, sanificazione e passaggio con 
disinfettante (ipoclorito di sodio, lisoformio; l’ammoniaca, oltre a non avere capacità 
disinfettante, è sconsigliata per la tossicità). 

 
Pareti piastrellate, superfici non destinate al consumo di alimenti (tavoli, superfici di lavoro ecc.) 

- settimanalmente si provvederà alla sanificazione degli stessi; la disinfezione si renderà 
necessaria in caso di imbrattamento. 

Superfici particolari: fasciatoi 
- le superfici adibite al cambio dei pannolini devono essere lisce e lavabili; devono essere 

sottoposte a detersione e sanificazione dopo ogni uso o essere ricoperte, per ogni cambio, da 
fogli di carta monouso. In caso di imbrattamento si pulirà e disinfetterà la superficie. 

 
f) Comportamento in caso di esposizione a sangue o altri liquidi biologici (feci, urine ecc.) 
In caso di fuoriuscita di sangue in seguito a ferita, epistassi (sangue dal naso) o altro motivo, si deve evitare il 
contatto tra esso e la cute di altri soggetti. A tal fine è necessario che: 

- vi sia una dotazione di guanti monouso, facilmente reperibili, da indossare prima di qualsiasi 
azione che possa comportare contatto con sangue o altri liquidi biologici 

- l’uso di spazzolini da denti sia strettamente personale: ciò non deve precludere 
l’effettuazione del lavaggio dei denti in collettività scolastiche 

- nel caso che comunque si verifichi l’esposizione, provvedere a un immediato e approfondito 
lavaggio delle parti esposte 

- in caso di puntura accidentale con siringhe abbandonate rivolgersi prontamente al Pronto 
Soccorso per l’effettuazione degli interventi di profilassi più opportuni 

- i materiali contaminati con sangue (fazzoletti utilizzati per il soccorso, materiale di medicazione, 
guanti monouso ecc.) siano raccolti in un sacco di plastica che dovrà essere ben chiuso e 
smaltito con i rifiuti immediatamente (possibilmente mettendovi all’interno ipoclorito di sodio). 
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ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO Dl PREVENZIONE E PROTEZIONE 
 
I sottoscritti, nel siglare il presente documento, confermano la datazione dello stesso come indicato al piede di ogni pagina. 
 

RUOLO NOMINATIVO FIRMA 

Datore di lavoro Gianna GAMBARDELLA 

 

DSGA Luisa PARAVISI 

 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Davide GHISLANDI 

 

Rappresentante dei lavoratori 

Vincenzo QUERCIA  

  

  

Medico Competente Fabrizio BOMBELLI  

Addetti antincendio 

Il datore di lavoro ha provveduto a nominare e formare un numero congruo di 
addetti antincendio 

L’elenco nominativo degli addetti primo soccorso è riportato in allegato alla 
sezione 5 

Addetti al primo soccorso 

Il datore di lavoro ha provveduto a nominare e formare un numero congruo di 
addetti primo soccorso 

L’elenco nominativo degli addetti primo soccorso è riportato in allegato alla 
sezione 5 

 
Il presente documento viene mantenuto costantemente aggiornato da parte del Servizio di Prevenzione e Protezione. Per le modalità di 
approvazione degli aggiornamenti si veda la sezione 0 – premessa. 
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L’ISIS Mariagrazia MAMOLI è un Istituto Statale di Istruzione Superiore fondato nell’AS 2007/2008. 

E’ quindi una scuola giovane che sta costantemente ridefinendo la propria missione, adeguando la propria 

identità alle evoluzioni normative e alle esigenze del territorio. 

 

L’ISIS Mariagrazia Mamoli offre al territorio di Bergamo tre diversi indirizzi di studio 

 

- Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale (Liceo Economico Sociale) 

Progetto: formazione di uno studente in grado di comprendere le principali dinamiche di natura 

economica e sociale del mondo contemporaneo. 

Descrizione: il LES è una novità introdotta dalla riforma della Scuola Superiore che allinea l’Italia agii 

altri Paesi Europei ed è orientato a comprendere il mondo di oggi nella sua complessità. Le discipline 

specifiche dell’indirizzo valorizzano la centralità dell’individuo nel mondo globalizzato così da 

condurre alla lettura ed interpretazione della società contemporanea mediante l’utilizzo di linguaggi, 

metodi e categorie messi a disposizione dalla ricerca scientifica. 

- Istituto Professionale per i Servizi Socio-Sanitari, che si articola in un corso diurno e in un 

corso serale (in collaborazione con l’Istituto Pesenti) 

Progetto: formazione di un operatore socio-sanitario attento al benessere fisico, psicologico e sociale 

degli individui. 

Descrizione: il corso per Tecnico dei servizi socio-sanitari si focalizza sullo studio delle discipline in 

grado di dare strumenti di lavoro per gestire le principali situazioni di cura sia in ambito sanitario che 

in ambito sociale. Gli ambiti di azione principali sono: il mondo dell’infanzia, il mondo degli anziani e 

quello dei portatori di handicap. 

 

- Tecnico dei servizi di animazione per il turismo, lo sport ed il tempo libero (corso regionale di 

Istruzione e Formazione Professionale quadriennale) 

Progetto: formazione dì un operatore in grado di gestire in modo autonomo interventi di animazione 

a carattere ludico-sportivo in vari ambienti. 

Descrizione: il corso propone attività' di formazione, in aula e in alternanza scuola-lavoro, per fare 

acquisire agli studenti le basi teoriche ed operative necessarie per la gestione di progetti di 

animazione rivolti a diversi target di utenza (bambini, giovani, adulti, anziani) ed in diversi contesti 

operativi (villaggi vacanze, palestre, spazi gioco). 
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- La scuola in ospedale (scuola polo della Provincia di Bergamo per l'organizzazione e gestione delle 

Scuola in Ospedale c/o l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Papa Giovanni XXIII di Bergamo)  

Progetto: garantire il diritto/dovere allo studio riducendo i fenomeni di abbandono scolastico a 

seguito dell’insorgenza di problematiche sanitarie. 

Descrizione:  

o integrare percorso didattico e percorso clinico definendo come priorità la centralità dello 

studente-degente nella prospettiva di un positivo reinserimento nel contesto socio-scolastico 

di provenienza 

o ristabilire un contatto con il “mondo degli adulti’’ teso alla ricostruzione motivazionale e 

sociale, sviluppando sinergie per raggiungere gli obiettivi formativi ed educativi 

o mantenere il contatto scolastico e relazionale con il gruppo classe ed il corpo docenti 

dell’istituto di appartenenza 

o sviluppare metodologie didattiche che possano trovare nella personalizzazione dell’intervento 

il rispetto per l’unicità che l’avvento della malattia manifesta in ogni paziente 

o coordinare a livello Provinciale i progetti di Istruzione Domiciliare 

o mantenere attivi i rapporti con il territorio per l’ampliamento dell’offerta formativa degli 

studenti ricoverati. 

 

L’ISIS Mariagrazia Mamoli si trova a Bergamo, nel quartiere di Longuelo in via Brembilla 3. 

Nel corso degli anni sono state costituite due sede distaccate: presso l’adiacente Istituto Caniana e presso 

l’ITC Belotti in via Azzano a Bergamo. 

Le lezioni del corso serale professionale per i servizi Socio-Sanitari si svolgono presso l’Istituto Pesenti in via 

Ozanam a Bergamo 

 

Nell’anno scolastico 2014/15 gli studenti che hanno frequentato l’Istituto sono stati 
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Nell’anno scolastico 2015/16 gli studenti iscritto sono: 

 

 

Da osservare in particolare l’incidenza di studenti diversamente abili, così distribuiti nell’anno scolastico 

2015/16 

 

L’Isis Mariagrazia Mamoli si è caratterizzato da sempre, a seguito della sua proposta formativa e del clima di 

accoglienza nei confronti delle diverse “fragilità”, per una crescita, in termini numerici, di alunni portatori di 

Bisogni Educativi Speciali. 

La pluriennale attenzione su più livelli ai processi di inclusione, la progressiva condivisione collegiale di una 

cultura della personalizzazione degli apprendimenti, la co-costruzione di una rete tra famiglia, docenti e 

territorio, l’acquisizione delle recenti normative, hanno qualificato il lavoro svolto dall’Istituto.  

L’impegno sinergico tra segreteria, figure di sistema, referenti, coordinatori, docenti di sostegno e docenti 

curriculari, ha permesso progressivamente la definizione di ruoli, funzioni, attività e procedure di intervento 

a favore dei bisogni specifici dell’utenza. L'attenzione alle problematicità e la condivisione di percorsi 

personalizzati si è accresciuta parallelamente alla riflessione sulle linee ministeriali che hanno delineato 

interventi sempre più specifici, strumenti di intervento e modalità didattiche adeguate. L’approccio globale 

della persona come definito dall’OMS, la nuova definizione del Bisogno Educativo Speciale, secondo la 

classificazione Internazione dei funzionamento, delia disabilità e della salute (ICF) hanno trovato riscontro 

nella Direttiva ministeriale del 27/12/2012, nella Circolare Ministeriale n.8 del 6/03/2013 e nelle successive 

note ministeriali. L’istituto, pertanto, ha allargato negli anni l’orizzonte di intervento, costruendo nel tempo 
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politiche e procedure di inclusione, attraverso la rete tra referente, famiglie, docenti, medici e figure tecnico-

professionali. 

L’accoglienza, l’osservazione degli alunni in situazione, la condivisione dei progetti educativi attenti alle 

specificità, il monitoraggio delle criticità, la valutazione degli apprendimenti hanno qualificato l’impegno 

dell’istituzione scolastica. Al fine di garantire il successo scolastico a tutti gli alunni che presentano una 

richiesta di speciale attenzione, l'istituto ha definito pratiche comuni, ha adottato metodologie e strategie 

correlate alle esigenze educative speciali, ha monitorato l’efficacia degli interventi. 

 

L'i.S.I.S Mariagrazia Mamoli prevede inoltre sistematiche azioni di formazione linguistica per gli studenti 

stranieri. 

 

Per l'A.S. 2015/2016 l'Organico (per discipline) e' cosi' ripartito (AS 2015/2016) 

 

L'Organico per il sostegno prevede: 35 + 1 part time (9 ore). 

L'organico del personale ATA infine e' composto dalle seguenti: 

- 1 DSGA 

- 10 amministrativi 

- 3 assistenti tecnici 

- 21 collaboratori scolastici 
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MANSIONE 

Gruppo omogeneo Descrizione sintetica delle principali attività 

1. PERSONALE 

AMMINISTRATIVO  

 lavoro d’ufficio 

 utilizzo attrezzature d’ufficio quali computer, telefono, fax 

 gestione della contabilità ed in generale delle pratiche amministrative 

 front office 

A questa mansione viene assimilata la figura del DSGA, con la peculiarità di un 

maggiore potenziale rischio da stress lavoro correlato connesso con la 

responsabilità associata al ruolo. 

2. COLLABORATORI 

SCOLASTICI 

I collaboratori scolastici sono addetti ai servizi generali della scuola con compiti di: 

 Apertura e chiusura dell’istituto 

 Sorveglianza nelle aree assegnate 

 Assistenza alle attività di docenza (fotocopie, smistamento e consegna circolari 

e simili incombenze) 

 Gestione centralino 

 Assistenza persone disabili per ingresso e uscita, per uso servizi igienici 

 accompagnamento minorenni al pronto soccorso in caso di necessità 

 uscite di servizio per accesso in uffici (posta, banca, ecc.) 

 uscite di servizio per pulizia palestre esterne 

 Occasionale spostamento di arredi e suppellettili 

 Pulizia e disinfezione dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi, degli spazi 

scoperti, anche con l’ausilio di mezzi meccanici e di scale portatili, ed in 

particolare 

a) Svuotamento cestini 

b) Pulizia banchi 

c) Lavaggio lavagne 

d) Lavaggio vetri e davanzali delle finestre 

e) Lavaggio pavimenti, corridoi, scale, uffici e laboratori  

f) Lavaggio piani di lavoro e attrezzature in laboratorio 

3. INSEGNANTI 

SCUOLA MEDIA 

Il personale docente è addetto all’attività didattica ed educativa, in funzione degli 

specifici ambiti formativi. L’attività viene svolta presso i reparti pediatrici 
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(c/o Ospedale di 

Bergamo) 

dell’Ospedale di Bergamo, ed è riservata ai piccoli pazienti lungodegenti. 

Per quanto attiene il potenziale rischio di esposizione ad agenti biologici, vengono 

adottate tutte le misure di prevenzione e protezione imposte dall’ente ospitante. 

Il personale con incarichi di supervisione svolge normale attività di docenza ma 

riveste maggiore incidenza per questa mansione lo stress connesso con la 

responsabilità di gestire ed organizzare il lavoro altrui, nonché i rapporti con i 

genitori e gli enti esterni.  

4. INSEGNANTI 

SCUOLA 

SUPERIORE 

Il personale docente è addetto all’attività didattica ed educativa, in funzione degli 

specifici ambiti formativi. 

Il personale con incarichi di supervisione svolge normale attività di docenza ma 

riveste maggiore incidenza per questa mansione lo stress connesso con la 

responsabilità di gestire ed organizzare il lavoro altrui, nonché i rapporti con i 

genitori e gli enti esterni. 

Costituiscono una variante di questo gruppo omogeneo i docenti addetti a: 

- 8.A: LABORATORI DI INFORMATICA e LINGUISTICI, per i quali non è definibile 

un rischio per la salute derivante dall’attività a VDT (inferiore a 20 

ore/settimana) ma sono certamente da considerare gli aspetti infortunistici 

(elettrocuzione, inciampo e cadute) ed ergonomici delle postazioni attrezzate in 

dotazione 

- 8.B: LABORATORI DI SCIENZE / TECNICA, dove andranno considerate 

potenzialmente pericolose le sperimentazioni pratiche con impiego di agenti 

chimici (in funzione della pericolosità specifica di quest’ultime) e l’impiego di 

apparecchiature elettriche ed elettroniche (in funzione dello stato di 

conservazione e manutenzione delle stesse) 

- 8.C: INSEGNANTI DI MUSICA, per i quali l’orario di lavoro è limitato e di 

conseguenza l’esposizione all’unico fattore di rischio peculiare (rumore) può 

valutarsi sotto controllo a livelli nettamente inferiori al valore inferiore di azione. 

5. INSEGNANTI 

SOSTEGNO 

Il personale docente è addetto all’attività didattica ed educativa, in funzione degli 

specifici ambiti formativi, particolarmente rivolta nei confronti dei soggetti con 

bisogni educativi speciali. 

Detto personale deve essere considerato a parte in quanto le peculiarità degli 

studenti affidati richiedono di considerare alcune tipologie di rischio specifico 
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ulteriori (stress lavoro correlato, potenziale rischio biologico, potenziale rischio 

aggressione, potenziale rischio sovraccarico biomeccanico). 

6. PERSONALE 

TECNICO  

Il personale è incaricato della gestione dei laboratori didattici, in particolare di 

SCIENZE. 

La mansione comprende: 

- attività di segreteria per la gestione degli accessi 

- preparazione e supporto all’attività didattica 

- gestione del reagentario e delle attrezzature in dotazione 

- pulizie degli ambienti e gestione dei relativi rifiuti 

Andranno considerate potenzialmente pericolose le attività con impiego / gestione 

di agenti chimici (in funzione della pericolosità specifica di quest’ultime) e l’impiego 

di apparecchiature elettriche ed elettroniche (in funzione dello stato di 

conservazione e manutenzione delle stesse) 

Per alcune delle mansioni sopra riportate, ISIS MAMOLI si è resa disponibile per tirocini e stage di 

formazione. Per le persone coinvolte viene garantito il medesimo livello di tutela dei lavoratori subordinati 

(informazione, formazione sorveglianza sanitaria quando previsto, ecc.).  La valutazione del rischio per 

questi soggetti corrisponde a quanto definito per la specifica mansione. 

 

Per quanto attiene la tutela delle lavoratrici madri (D.L.vo 151/01) è stata redatta una apposita sezione di 

valutazione alla quale si rimanda per dettagli. In merito agli aspetti sopra indicati, si ricorda che la 

valutazione verrà personalizzata sulla singola lavoratrice al momento della comunicazione, da parte 

dell’interessata al datore di lavoro, dello stato di gravidanza. 

 

L’ente proprietario degli immobili ha inoltre stipulato contratti di appalto per la gestione delle seguenti aree 

operative (elenco non esaustivo): 

- manutenzione impianto elettrico 

- manutenzione impianti termici 

- manutenzione e verifica periodica ascensori e montacarichi 

- manutenzione e verifica attrezzature antincendio 

- verifiche impianti di messa a terra 

Nei confronti di queste imprese deve essere messo in atto quanto previsto dall’articolo 26 del D.L.vo 81/08, 

come è possibile rilevare dalla documentazione specifica redatta in materia. 
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STUDENTI 

 

Il D.L.vo 81/08 stabilisce che sono da considerarsi equiparati a lavoratori “gli allievi degli istituti di istruzione 

ed universitari, e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, 

macchine, apparecchi e attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, limitatamente ai 

periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione”. 

 

Gli studenti sono però anche esposti a molti dei fattori di rischio che verranno considerati in relazione alle 

mansioni svolte dai docenti (luoghi di lavoro, incendio ed evacuazione). Per di più sono sottoposti ad 

un’organizzazione del lavoro (che nel concreto si traduce nella composizione dell’orario scolastico) che può 

generare elementi di stress e fatica mentale oltre ad avere ricadute sull’efficacia formativa. 

 

I potenziali pericoli ed i conseguenti rischi infine sono estremamente correlati all’età dell’allievo. 

 

Gli allievi dell’ultimo triennio delle scuole superiori possono accedere ai percorsi di alternanza scuola  lavoro  

presso aziende o enti. Nella convenzione appositamente stipulata con l’azienda o ente ospitante, viene 

sottoscritto dalle parti che l’alunno deve essere gestito, a cura del datore di lavoro dell’azienda ospitante, in 

maniera equiparata ai lavoratori subordinati. 

 

Il progetto alternanza scuola-lavoro è un progetto che da sempre contraddistingue l'ampliamento dell’offerta 

formativa presso l'Isis Mariagrazia Mamoli di Bergamo. L'Istituto si è adeguato alle nuove previsioni 

normative di cui alla L. 107 del 2015 aumentando le ore di alternanza scuola/lavoro secondo la tabella 

oraria che segue: 
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ELENCO DEI FATTORI DI RISCHIO CONSIDERATI 

SCHEDA SINTETICA RIEPILOGATIVA DEI PERICOLI INDIVIDUATI: 

MANSIONI A RISCHIO 
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PERICOLI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI DOVUTI A:       

Luoghi di lavoro X X X X X X 

Impianto elettrico X X X X X X 

Apparecchi in pressione       

Macchine ed impianti       

Mezzi o apparecchi di sollevamento       

Carrelli semoventi       

Utensili elettrici o pneumatici mobili e portatili  X    X 

Utensili manuali  X  X X X 

Agenti chimici (corrosione, schizzi, ecc….)  X  X  X 

Incendio o esplosione X X X X X X 

PERICOLI PER LA SALUTE DEI LAVORATORI DOVUTI A:       

Luoghi di lavoro - Igiene dei locali, microclima  (T, % umidità) X X X X X X 

Lavoro ai videoterminali X  X X X X 

Polveri, fumi, vapori e nebbie  X     

Movimentazione manuale dei carichi  X   X X 

Fattori ergonomici (movimenti ripetuti, postazione di lavoro, postura, 
ecc.) 

X X X X X X 

Rumore X X X X X X 

Vibrazioni sistema mano-braccio       

Vibrazioni corpo intero       

Radiazioni non ionizzanti (campi elettromagnetici)       

Radiazioni ottiche artificiali       

Agenti chimici  X  X  X 

Agenti cancerogeni       

Agenti biologici  X   X  

PERICOLI PER I LAVORATORI DOVUTI A:       

Orario di lavoro (lavoro su turni, lavoro notturno)       

Rischi psicosociali (stress, burn out) X X X X X X 

Organizzazione del lavoro X X X X X X 

Disposizioni specifiche per lavoratori minorenni 
Si veda la sezione apposita 
del presente documento 

Disposizioni specifiche per la tutela della maternità 
Si veda la sezione apposita 
del presente documento 
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SEZIONE 5.1 

 

Luoghi di lavoro – Sede di via Brembilla – Bergamo  
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COMUNE DI BERGAMO    

- PROVINCIA DI  BERGAMO  -  

    

 

 

 

                 “verde“ 

                                                                                   “blu“ 

                                                                                                        

 

 

                        

 

“rosso”                                                                             

 

L’insediamento dell’ISIS Mamoli è sito nel comune di Bergamo. E’ situato in area facilmente e rapidamente 

raggiungibile da mezzi di  soccorso pubblico (a meno di un chilometro dal principale ospedale cittadino).  

È presente  

- un accesso carrale da via Brembilla 

- un accesso carrale da via Polaresco 

 

L’edificio scolastico è costituito da un corpo di fabbrica indipendente e separato da altri fabbricati, non è 

ubicato in prossimità ad attività che comportino gravi rischi d’incendio o di esplosione. È presente nelle 

immediate adiacenze un altro Istituto scolastico (Caniana), con il quale non sussiste condivisione di impianti 

o vie di fuga. 

Il fabbricato è composto da un piano terra e tre piani fuori terra.  

Al piano terra sono presenti: segreteria e uffici, locali tecnici, locali per ricevimento, sala congressi, aule 

didattiche, laboratorio di informatica, laboratorio di cartotecnica, servizi.  

Al piano primo sono presenti aule didattiche, laboratorio di scienze e servizi 
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Al piano secondo sono presenti aule didattiche, aula referente gruppo sostegno, aula BES, aula multimediale, 

laboratori gruppo DIVA e servizi 

Al piano terzo sono allocati gli impianti tecnologici ed un archivio.  

 

L’impianto per la produzione di calore è alimentato a metano attraverso rete pubblica collegata all’impianto 

stesso e risponde alle prescrizioni del D.M. 12/04/1996. 

La caldaia ha capacita superiore a 116 Kw. Il locale caldaia è situato al piano terzo.  
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SSIINNTTEESSII  DDEELLLLOO  SSTTAATTOO  DDII  FFAATTTTOO  DDEELLLLAA  DDOOCCUUMMEENNTTAAZZIIOONNEE  

 

ALL’ATTO DELLA STESURA DEL PRESENTE DOCUMENTO, NON RISULTAVA RESA DISPONIBILE DALL’ENTE 

PROPRIETARIO ALCUNA COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA INERENTE L’EDIFICIO.  

E’ STATA INOLTRATA SPECIFICA RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO, 

PER QUANTO ATTIENE I SEGUENTI DOCUMENTI: 

- agibilità  

- certificati di idoneità statica 

- dichiarazione di conformità dell’edificio rispetto alla vigente normativa inerente l’abbattimento delle 

barriere architettoniche.  

- SCIA  in quanto attività riconducibile ad una o più categorie previste dal DPR 151/11 

- progetto dell’impianto elettrico 

- dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico e di tutte le modifiche successive 

- denuncia dell’impianto di messa a terra 

- denuncia dell’impianto di protezione dalle scariche atmosferiche  

- verifiche periodiche previste dal DPR 462/01, effettuata da Ente abilitato  

- dichiarazione di conformità degli impianti termici e delle utenze del gas metano 

- libretti di centrale 

- nomina del Terzo Responsabile per la conduzione di impianti termici  

- progetto e conformità degli impianti di adduzione del metano 

- schemi funzionali della rete idrotermosanitaria 

 

Dal 01/12/1997 sono in vigore disposizioni che prevedono, per le scuole con più di 100 persone complessive, 

la predisposizione e l’aggiornamento, da parte del titolare dell’attività, di un REGISTRO DEI CONTROLLI 

relativi all’efficienza di impianti elettrici, illuminazione di sicurezza, dispositivi di sicurezza e presidi 

antincendio (obblighi peraltro previsti anche dal D.M. del 10/03/1998 per quel che riguarda i presidi 

antincendio). Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da 

parte dell'autorità competente. 
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FATTORE DI RISCHIO INDIVIDUATO: LUOGHI DI LAVORO 

DESCRIZIONE DEL RISCHIO: 

 

Non è noto se i luoghi di lavoro siano dotati delle previste certificazioni ed autorizzazioni interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria vengono realizzati con la collaborazione dell’ente proprietario. 

Nel programma di adeguamento seguente sono evidenziate le criticità emerse. 

 

Può essere considerata a maggior rischio l’attività svolta da parte dei collaboratori scolastici, in quanto 

queste figure hanno accesso anche a vani tecnici e locali di servizio per accompagnare personale di ditte 

esterne incaricato di manutenzioni. Vige in ogni caso il divieto di operare in postazioni in altezza 

senza adeguata protezione.  

 

Il datore di lavoro sta attualmente verificando le proprietà delle numerose superfici vetrate presenti nella 

struttura, cercando di garantirne proprietà anticaduta o antisfondamento per quelle maggiormente 

accessibili. 

 

Dislivelli, scale e vie di transito hanno caratteristiche idonee e conformi a quanto previsto nel D.L.vo 81/08.  

 

Non risulta presente “lavoro isolato” per nessuna delle mansioni. 

In base a quanto dichiarato dal datore di lavoro, non vengono effettuate attività rientranti  nell’art 66 del 

D.L.vo 81/08 e/o del DPR 177/11. 

Non trova applicazione l’art. 65 del D.l.vo 81/08. 

FATTORI DI RISCHIO CORRELATI: 

Incendio/emergenza/evacuazione, microclima, scivolamento/cadute a livello, agenti chimici 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: 

Non si evidenzia la necessità di adottare DPI specifici per proteggere dal rischio in oggetto 

Mansioni (vedere sezione 4) Classificazione del rischio 

PERSONALE AMMINISTRATIVO  1 

COLLABORATORI SCOLASTICI 2 

INSEGNANTI SCUOLA MEDIA (c/o Ospedale di Bergamo) // 

INSEGNANTI SCUOLA SUPERIORE 1 
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INSEGNANTI SOSTEGNO 1 

PERSONALE TECNICO  1 

 

PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE (si veda anche sezione “RILIEVI PUNTUALI” in 

calce alla presente sezione): 

MISURE DA ATTUARE RESPONSABILITÀ SCADENZA 

Manutenzione ordinaria e straordinaria   Ente proprietario Costante 

Provvedere a mantenere non accessibili agli allievi ed al personale 

non autorizzato tutti i vani che ospitano impianti tecnologici, i locali 

di servizio e comunque gli ambienti non attinenti l’attività didattica 

DdL / tutto il 

personale 
Costante  

Verifica ed eventuale sostituzione delle superfici vetrate non idonee Ente proprietario Definire 

Segnalare, e rendere inaccessibili, laddove possibile, tutti i punti 

dell’insediamento nei quali sia plausibile un rischio di caduta da 

altezza superiore a metri 1 senza adeguata protezione con 

parapetto normale con arresto al piede. 

In particolare 

- Area soprastante l’atrio di ingresso 

- Accesso all’impianto solare in copertura 

Ddl Costante  

Sorvegliare sul comportamento degli alunni, vietando nel modo più 

assoluto l’uso dei davanzali come sedili. 

Ddl / preposti / 

insegnanti / 

personale non 

docente 

Costante  

Impiegare regolarmente la segnaletica temporanea in dotazione per 

segnalare il rischio di scivolamento in caso di pavimento bagnato 

Collaboratori 

scolastici 
Costante  

Sorvegliare costantemente sulle persone che hanno accesso 

all’istituto, per evitare problemi di ordine pubblico e in caso di 

emergenza 

Collaboratori 

scolastici 
Costante  

Verificare che il cartello recante il divieto di fumo sia apposto in area 

frequentata e con tutte le indicazioni di legge (fra le quali, il nome 

ed il cognome della persona incaricate di far rispettare il divieto, da 

nominarsi a cura del DS) 

Ddl Costante  
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Sorvegliare sullo stato di conservazione degli arredi 

Ddl / preposti / 

insegnanti / 

personale non 

docente 

Costante 

Impiegare in maniera appropriata gli spazi, evitando lo stoccaggio di 

materiali nei sevizi igienici e negli antibagni 

preposti / personale 

non docente 
Costante 

L’accesso ai locali archivio e alla copertura deve essere impedito al 

personale non addetto. 
Ddl 31/12/2016 

Spogliatoio del personale ATA.  

Le condizioni del locale devono consentire una adeguata privacy ai 

fruitori e deve essere dotato di panche o sedie. 

Non idoneo conservare alimenti o bevande in questo locale 

Ddl 31/12/2016 

Piloni e montanti dei campi sportivi esterni devono essere protetti 

con idonei materiali antiurto. 
Ddl 31/12/2016 
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FATTORE DI RISCHIO INDIVIDUATO: INCENDIO / EVACUAZIONE / EMERGENZA 

DESCRIZIONE DEL RISCHIO: 

Il Rischio di incendio risulta di valutazione altrettanto complessa ed articolata. In particolare si individuano 

le seguenti attività soggette al controllo dei VVF: 

- scuola oltre 100 persone presenti 

- Centrale termica di potenzialità complessiva superiore a 116 kW 

 

Ai sensi del DM 10/03/98 il livello di rischio incendio attribuibile alle attività svolte è da 

considerarsi ELEVATO. Per maggiori dettagli si faccia riferimento alla documentazione specifica 

predisposta a cura dei tecnici incaricati dell’ottenimento del previsto CPI. 

 

Per ridurre il rischio incendio l’ente proprietario ha predisposto: 

- efficace compartimentazione della struttura, in modo da facilitare l’evacuazione  

- disponibilità di doppia via di fuga in ogni area dell’insediamento 

- installazione di estintori e manichette secondo specifiche date dai VVF. 

- divieto assoluto di fumo presso tutta la struttura, aree esterne comprese. 

- scrupolosa manutenzione dell’impianto elettrico tramite l’intervento di ditta esterna specializzata 

 

Il datore di lavoro ha provveduto a predisporre un piano di emergenza ed evacuazione, provvedendo a 

diffonderne le procedure fra i lavoratori ed ad affiggere planimetrie ed indicazioni lungo le vie di fuga e 

presso le uscite di emergenza. In tale piano di emergenza, al quale si rimanda per ulteriori dettagli, sono 

riportate ulteriori informazioni in merito alle caratteristiche del sito e alle procedure da attuare, in 

particolare per quanto attiene l’evacuazione dei numerosi disabili presenti nel sito.  

 

Due volte ogni anno scolastico vengono programmate le previste prove di evacuazione, opportunamente 

verbalizzate. 

 

La segnalazione di allarme o di evacuazione può essere realizzata tramite comando manuale.  

 

Sono stati nominati e formati addetti alle emergenze in numero ritenuto sufficiente dal DdL. Gli addetti 

designati devono risultare in possesso dell’idoneità tecnica rilasciata dal Comando dei VVFF.  
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I locali sono dotati di idonei dispositivi di estinzione incendi che devono essere regolarmente verificati 

da una ditta specializzata. Le manutenzioni effettuate su dette attrezzature devono essere regolarmente 

annotate su un apposito registro, come previsto dalla vigente normativa. 

 

Le uscite di sicurezza sono presenti in numero sufficiente e posizionate in aree idonee. I locali sono 

dotati di adeguata illuminazione d’emergenza. I lavoratori sono stati sensibilizzati e responsabilizzati in 

merito alla necessità di mantenere sgombre da ostacoli le vie di fuga e le uscite di sicurezza, nonché i 

presidi di estinzione incendi. Ulteriore informazione viene regolarmente effettuata nei confronti del 

personale e degli allievi per quanto riguarda il divieto di bloccare in posizione di apertura le porte 

tagliafuoco. 

 

Secondo le definizioni della normativa, non sono identificabili luoghi di lavoro con rischio di formazione di 

atmosfere potenzialmente esplosive. Il rischio di esplosione potrebbe infatti essere collegato 

unicamente ai vani tecnici che ospitano impianti di combustione a metano: tali locali risultano però separati 

dai luoghi di lavoro, aerati come previsto dalla normativa vigente, e gli impianti sono sottoposti a regolare 

manutenzione come previsto dalla normativa. Il personale NON è incaricato di alcun intervento di 

manutenzione sull’impianto di riscaldamento o sulle sue parti. 

La probabilità di formazione di atmosfere esplosive potenzialmente pericolose in ambiente di lavoro è 

decisamente nulla. 

È vietato effettuare ricarica di accumulatori al piombo in aree interne all’edificio.  

 

I collaboratori scolastici sono responsabilizzati, nell’ambito delle attività di sorveglianza dei locali, in merito 

alla necessità di supervisionare il lavoro di ditte esterne incaricate di interventi di manutenzione e di 

sorvegliare sul comportamento degli alunni e dei visitatori. L’impiego di fiamme libere, l’esecuzione di lavori 

a caldo ed il mancato rispetto del divieto di fumo richiedono immediati interventi.  Lo stoccaggio di prodotti 

infiammabili deve avvenire esclusivamente in aree aerate, ed adeguatamente attrezzate: i quantitativi di 

stoccaggio devono essere il più possibile limitati. 

FATTORI DI RISCHIO CORRELATI: 

Luoghi di lavoro, rischio elettrico 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: 

Non si evidenzia la necessità di adottare DPI specifici per proteggere dal rischio in oggetto 
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Mansioni (vedere sezione 4) Classificazione del rischio 

PERSONALE AMMINISTRATIVO  2 

COLLABORATORI SCOLASTICI 2 

INSEGNANTI SCUOLA MEDIA (c/o Ospedale di Bergamo) // 

INSEGNANTI SCUOLA SUPERIORE 2 

INSEGNANTI SOSTEGNO 2 

PERSONALE TECNICO  2 

 

PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE (si veda anche sezione “RILIEVI PUNTUALI” in 

calce alla presente sezione): 

MISURE DA ATTUARE Responsabilità SCADENZA 

Regolare verifica e manutenzione dei mezzi antincendio Ente proprietario Semestrale 

Definire programma di manutenzione estintori secondo 

UNI 9994-1:2013 
Ente proprietario 

Da aggiornare con 

cadenza semestrale. 

Informazione e formazione, in particolare sulle 

procedure da seguire in caso di incendio e di emergenza 
DdL / preposti 

Secondo il programma 

definito 

Verifica che le vie di fuga, le uscite di sicurezza ed i 

presidi antincendio siano mantenuti sgombri da ostacoli 

AA / preposti / ogni 

lavoratore 
Costante  

Verifica che gli estintori siano installati in maniera 

corretta (appesi a muro o sospesi su piantana, ad 

altezza idonea per un facile impiego, visibili, lungo vie di 

fuga e corredati da appositi cartelli indicatori)  

DdL / preposti almeno annuale 

Verifica assenza di blocchi alle porte REI ed alle uscite di 

emergenza 
Ddl / tutto il personale Costante  

Effettuare la prova di evacuazione Ddl 2 volte all’anno 

Manutenzione dell’impianto elettrico Ente proprietario 
Secondo la normativa 

vigente 

Manutenzione dell’impianto termico Ente proprietario 
Secondo la normativa 

vigente 

Compilazione del registro delle manutenzioni Ddl Ad ogni intervento 

Verifica dell’efficienza e dell’idoneità dell’impianto di 

illuminazione di emergenza 
ente proprietario 

Secondo la normativa 

vigente 
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Ripristinare i vetri safe-crash delle manichette 

Manutentore esterno 

incaricato dei controlli 

sulle attrezzature 

antincendio / ente 

proprietario 

Alla rottura 

Sorvegliare costantemente sulla visibilità della 

cartellonistica di emergenza 
DdL / tutto il personale Costante 

Sorvegliare sul carico di incendio dei locali adibiti ad 

archivio (non superiore a 30 kg l.s. /mq) 

Lo stoccaggio di materiali deve essere effettuato anche 

secondo i criteri stabiliti dal DM 26/08/1992 

(ispezionabilità, con corridoi larghi non meno di 90 cm) 

Ddl Costante  

Gli ascensori devono essere dotati di impianto di 

chiamata di soccorso che allerti una postazione 

presidiata. Nel caso la postazione presidiata sia 

all’interno della scuola, deve essere definita la fascia 

oraria nella quale la postazione è effettivamente 

presidiata ed evidenziare sull’impianto quale fascia oraria 

di utilizzo viene autorizzata 

Ddl 31/12/2016 

Ad ogni piano l’ascensore deve recare la dicitura “divieto 

di utilizzo in caso di incendio”. 
Ddl 31/12/2016 

Verificare la possibilità di climatizzare il locale “server” Ddl / ente proprietario 31/12/2016 

Divieto di ricaricare accumulatori al piombo in locali non 

aerati 
Collaboratori scolastici Costante  

Divieto di stoccare materiali combustibili in prossimità di 

quadri elettrici 
Tutto il personale Costante  

Verificare quantitativi e modalità di stoccaggio di 

prodotti infiammabili, in particolare per quanto attiene 

prodotti per pulizie e reagentario aula scienze. 

Ddl Costante 

Integrare la segnaletica delle vie di fuga nell’aula magna Ddl 31/12/2016 

Verificare funzionalità pulsanti di emergenza Ddl 31/12/2016 
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Verificare stato di aggiornamento planimetrie per 

l’evacuazione esposte 
Ddl 31/12/2016 

Provvedere alla formazione degli addetti antincendio e 

far sostenere l’esame per il conseguimento dell’AIT 

presso il comendo dei VVF. 

Ddl Alla nomina 
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FATTORE DI RISCHIO INDIVIDUATO: INFORTUNISTICO (DM 15/07/03) 

DESCRIZIONE DEL RISCHIO: 

In base ai requisiti del D.M. 15 luglio 2003 art. 1 l’azienda rientra nel Gruppo B. In azienda, il contenuto 

minimo della cassetta di pronto soccorso da installare è quindi il seguente: 

 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 

La verifica dei presidi di primo soccorso è delegata agli addetti al primo soccorso, ed è prevista con cadenza 

trimestrale. 

Gli addetti al primo soccorso devono essere nominati e formati mediante corsi specifici, da aggiornare con 

cadenza triennale. 

 

FARMACI SALVAVITA  

E’ possibile che gli allievi debbano avere a disposizione, per un pronto intervento, farmaci specifici. La 

procedura per la gestione di tali farmaci è la seguente: 

- I farmaci vengono consegnati ad inizio anno scolastico da parte dei genitori, con relativa ricetta 

medica ed autorizzazione alla somministrazione del farmaco stesso all’allievo in caso di necessità. Se 

la somministrazione del farmaco prevede competenze specifiche, verrà coinvolto il medico 

competente per la necessaria formazione. Alla ricezione viene verificata la data di scadenza 

- i farmaci vengono custoditi in presidenza o comunque in luogo accessibile in caso di necessità 

- incaricati della somministrazione in caso di necessità sono, se possibile, gli addetti al primo soccorso 
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- tutto il personale interessato (docenti, bidelli) deve essere informato di quanto richiesto dai genitori 

dell’allievo 

- al termine dell’anno scolastico tutto il materiale deve essere riconsegnato ai genitori 

FATTORI DI RISCHIO CORRELATI: 

Luoghi di lavoro, incendio, attrezzature di lavoro, rischi infortunistici (urti, colpi tagli, 

abrasioni, contusioni, ecc.), organizzazione del lavoro 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: 

Si veda quanto previsto per le singole mansioni 

Mansioni (vedere sezione 4) Classificazione del rischio 

PERSONALE AMMINISTRATIVO  1 

COLLABORATORI SCOLASTICI 2 

INSEGNANTI SCUOLA MEDIA (c/o Ospedale di Bergamo) // 

INSEGNANTI SCUOLA SUPERIORE 1 

INSEGNANTI SOSTEGNO 2 

PERSONALE TECNICO  2 

 

PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE (si veda anche sezione “RILIEVI PUNTUALI” in 

calce alla presente sezione): 

MISURE DA ATTUARE 
RESPONSABILIT

À 
SCADENZA 

Informazione e formazione DdL Secondo il programma  

Formazione degli addetti al primo soccorso DdL Alla nomina 

Aggiornamento del corso di formazione per addetto al pronto 

soccorso 
DdL Triennale   

Verifica dell’idoneità dei presidi di primo soccorso APS Trimestrale    

Verifica della possibilità di attrezzare ogni piano dell’istituto con 

piccolo presidio portatile di primo soccorso (borsa del ghiaccio, 

cerotti, e materiale per prima medicazione) 

DdL 31/12/2016    

Diffusione ed applicazione della procedura per la gestione dei 

farmaci salvavita come sopra riportata 
DdL 31/12/2016    

Effettuare simulazioni periodiche della procedura di primo 

soccorso 
DdL 31/12/2016    
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FATTORE DI RISCHIO INDIVIDUATO: ELETTROCUZIONE 

DESCRIZIONE DEL RISCHIO: 

 

Gli impianti elettrici sono stati realizzati in conformità alla Regola dell’Arte. La documentazione tecnica non 

risulta disponibile all’atto della stesura del presente documento, ed è stata richiesta all’ente proprietario. 

Le manutenzioni straordinarie dell’impianto sono delegate ad aziende esterne specializzate. L’ente 

proprietario provvede alle manutenzioni ordinarie e straordinarie. 

 

In accordo con la normativa vigente vengono effettuate la sistematica sostituzione delle parti di facile 

usura, le verifiche periodiche e la manutenzione ordinaria: tali fasi operative NON possono essere svolte dal 

personale dipendente. 

Nessuno dei lavoratori subordinati o equiparati dell’Istituto Mamoli è autorizzato e/o abilitato ad effettuare 

“lavori elettrici” come definiti dalla CEI 11-27 rev 4 (01/02/2014). 

 

È stato richiesto all’ente proprietario se siano stati ottemperati gli obblighi del D.P.R. 462/01, effettuando la 

denuncia di Messa a Terra e dell’impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, programmando le 

successive verifiche biennali. 

 

Il personale viene informato / formato ed i preposti sorvegliano in merito al corretto impiego dell’impianto 

elettrico, in particolare per quanto attiene 

- segnalazione di guasti o anomalie 

- divieto di impiegare attrezzature personali che non siano esplicitamente autorizzate dal datore di 

lavoro e che non possiedano requisiti idonei (marcatura CE, marchio IMQ) 

- impiego corretto ed il più possibile limitato di prolunghe, ciabatte e riduttori 

- divieto di impiegare in serie prolunghe e ciabatte 

- corretta gestione dei cavi di alimentazione rispetto alle vie di passaggio 

FATTORI DI RISCHIO CORRELATI: 

Macchine / Attrezzature di lavoro 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: 

Non si evidenzia la necessità di adottare DPI specifici per proteggere dal rischio in oggetto 

Mansioni (vedere sezione 4) Classificazione del rischio 

PERSONALE AMMINISTRATIVO  1 
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COLLABORATORI SCOLASTICI 1 

INSEGNANTI SCUOLA MEDIA (c/o Ospedale di Bergamo) // 

INSEGNANTI SCUOLA SUPERIORE 1 

INSEGNANTI SOSTEGNO 1 

PERSONALE TECNICO  1 

 

PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE (si veda anche sezione “RILIEVI PUNTUALI” in 

calce alla presente sezione): 

MISURE DA ATTUARE RESPONSABILITÀ SCADENZA 

Informazione e formazione Ddl 
Secondo il 

programma  

Sostituire le parti sottoposte ad usura. Eseguire i controlli 

periodici eventualmente previsti (mensili) 
Ente proprietario Costante   

Effettuare le verifiche previste dal DPR 462/01 Ente proprietario Biennale  

Provvedere a mantenere chiusi, puliti e sgombri da ostacoli i 

quadri elettrici 
Ddl / preposti Costante  

Garantire una efficace pulizia periodica del locale che ospita la 

cabina di trasformazione 
Ente proprietario 

Secondo la 

normativa vigente  

Aggiornamento della VR fulminazione secondo la CEI EN 62305 

rev 1 
Ente proprietario Effettuata richiesta 

Verificare che sia mantenuta continuità elettrica delle strutture 

metalliche e della gabbia di Faraday 

Ddl / preposti / Ente 

proprietario 
Costante  

Su tutti i quadri elettrici principali devono essere posizionati avvisi 

circa il rischio elettrico, il divieto di effettuare manovre a 

personale non autorizzato e il divieto di utilizzare acqua in caso di 

incendio. 

Ddl / preposti 31/12/2016  
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Sorveglianza sull’impiego corretto dell’impianto elettrico, ed in 

particolare 

- segnalazione di guasti o anomalie 

- divieto di impiegare attrezzature personali che non siano 

esplicitamente autorizzate dal datore di lavoro e che non 

possiedano requisiti idonei (marcatura CE, marchio IMQ) 

- impiego corretto ed il più possibile limitato di prolunghe, 

ciabatte e riduttori 

- divieto di impiegare in serie prolunghe e ciabatte 

- corretta gestione dei cavi di alimentazione rispetto alle vie 

di passaggio 

Ddl / preposti / ogni 

lavoratore 
Costante  
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FATTORE DI RISCHIO INDIVIDUATO: MICROCLIMA 

 

DESCRIZIONE DEL RISCHIO: 

 

Le condizioni microclimatiche dei locali sono nel complesso discrete.  

Non si registra in nessuna stagione la presenza di sbalzi termici notevoli, né l’esposizione a condizioni di 

umidità o temperatura esasperate. 

 

L’aerazione è sufficiente in considerazione del gran numero di aperture presenti e dell’impianto di ricambio 

d’aria forzato..  

 

L’illuminazione naturale è buona ed integrata pienamente da una illuminazione artificiale capillare. Sono in 

dotazione efficienti sistemi per schermare la luce solare diretta, ma non in tutti gli ambienti. 

 

Per quanto attiene i requisiti dell’edificio in merito ai rapporti aeroilluminanti, il datore di lavoro ha 

provveduto, con la collaborazione del SPP, a far riattivare da parte dell’ente proprietario dell’immobile, 

l’impianto di ricambio d’aria forzato in dotazione all’edificio. Le caratteristiche di tale impianto generano 

però alcune criticità in merito ai requisiti acustici dei locali dove viene realizzata la didattica, che dovranno 

essere verificati. 

FATTORI DI RISCHIO CORRELATI: 

Luoghi di lavoro, organizzazione del lavoro 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: 

Non si evidenzia la necessità di adottare DPI specifici per proteggere dal rischio in oggetto 

Mansioni (vedere sezione 4) Classificazione del rischio 

PERSONALE AMMINISTRATIVO  1 

COLLABORATORI SCOLASTICI 1 

INSEGNANTI SCUOLA MEDIA (c/o Ospedale di Bergamo) // 

INSEGNANTI SCUOLA SUPERIORE 1 

INSEGNANTI SOSTEGNO 1 

PERSONALE TECNICO  1 
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PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE (si veda anche sezione “RILIEVI PUNTUALI” in 

calce alla presente sezione): 

MISURE DA ATTUARE 
RESPONSABILI

TÀ 
SCADENZA 

Informazione e formazione Ddl 
Secondo il 

programma  

Manutenzione dell’impianto di riscaldamento  ente proprietario 
Secondo la 

normativa vigente  

Manutenzione dell’impianto di ricambio d’aria forzato  ente proprietario 
Secondo la 

normativa vigente  
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RILIEVI PUNTUALI 

 

Seguono alcune criticità rilevate, puntualmente segnalate all’ente proprietario nel corso dell’AS 2015/2016 

per quanto di pertinenza. 

 

Per le aule del secondo piano (ex cartotecnica) e 

la corrispondente aula al primo piano ed abbiamo 

constatato che 

- Il ricambio d’aria di tali ambienti va 

implementato, valutando la possibilità con 

la Provincia di inserire nuova finestra per 

incrementare ricambio d’aria naturale. 

- La maniglia della finestra al primo piano 

deve essere urgentemente riparata. 

Al piano terra, in area prossima allo sbocco della 

scala di emergenza lato nord ovest, si possono 

notare ammaloramenti del soffitto in 

corrispondenza dello scarico di servizi igienici siti 

al piano primo. Necessario verificare che non 

avvengano cadute di materiali. L’area non risulta 

di frequente passaggio durante le normali attività. 

 

Estintore ingombrato da raccoglitore pile usate. 

 

Area con pavimento bagnato non adeguatamente 

segnalata. 
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Su tutti i quadri elettrici principali devono essere 

posizionati avvisi circa il rischio elettrico, il divieto 

di effettuare manovre a personale non autorizzato 

e il divieto di utilizzare acqua in caso di incendio. I 

quadri dovrebbero essere mantenuti chiusi e 

sgombri da ostacoli. 

 

Verificare che il cartello recante il divieto di fumo 

sia apposto in area frequentata e con tutte le 

indicazioni di legge (fra le quali, il nome ed il 

cognome della persona incaricate di far rispettare 

il divieto, da nominarsi a cura del DS) 

 

Rilevata presenza “cabina di trasformazione” (?), 

non ispezionata per indisponibilità chiavi di 

accesso. Chiarire se tale ambiente sia un “luogo di 

lavoro” per il personale dell’istituto, se abbia 

requisiti idonei (schemi, DPI, ecc.) In base alle 

norme tecniche applicabili e se il personale delle 

aziende esterne destinato ad accedervi sia in 

possesso di idonea abilitazione. 

 

Bagno utilizzato come ripostiglio 
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tel

evisore su carrello non idoneo posizionato 

nell’antibagno 

 

Taglierina manuale sulla quale dovrebbero essere 

posizionati segnali di pericolo. 

  

Tutto l’Istituto è controsoffittato con un sistema a griglie di metallo leggero. Tale sistema crea alcune 

criticità, fra le quali la polverosità degli ambienti. Da verificare inoltre se gli ambienti siano stati 

sottoposti a collaudo acustico. 
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Rilevata presenza prodotti chimici impiegati per 

laboratori didattici. Da reperire schede di 

sicurezza, verificare possibilità di sostituzione dei 

prodotti più pericolosi, e verificare che le 

condizioni di conservazione siano idonee rispetto 

ai rischi che i prodotti comportano. 

 

Armadio non idoneo per la conservazione di 

prodotti chimici infiammabili e posizionato in 

maniera non idonea nel locale. 

  

Postazioni a VDT con cavi di alimentazione gestiti in maniera non idonea. 

Non è consigliabile l’impiego di prolunghe come soluzione definitiva per l’alimentazione di sistemi 

elettrici ed elettronici 

Non utilizzare catene di ciabatte e/o prolunghe per l’alimentazione di sistemi elettrici / elettronici 
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Nell’edificio vengono lamentate condizioni 

microclimatiche problematiche nelle stagioni calde. 

È stato ripristinato l’impianto di ricambio d’aria 

forzato, ma ne devono essere verificate le 

caratteristiche e lo stato di manutenzione . 

 

Molte aule non sono dotate di idonei sistemi per la 

protezione dal soleggiamento eccessivo. 

L’altezza dei parapetti è idonea, ma è necessario 

che venga effettuata sorveglianza per evitare che 

gli alunni utilizzino i davanzali per sedersi. 
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Gli arredi risultano in stato di conservazione 

adeguato 

 

Presenti planimetrie per l’evacuazione, con 

informazioni in merito alla gestione delle 

emergenze. Da verificarne l’esaustività e attualità. 

Ogni anno scolastico devono essere organizzate 

almeno due esercitazioni. 

Estintori non sottoposti a sorveglianza semestrale 

e manutenzione. 

Deve essere definito il programma di sorveglianza 

e manutenzione secondo UNI 9994-1:2013. 

Presenti pulsanti di allarme di cui deve essere 

verificata la funzionalità. Posizionare 

cartellonistica. 
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Diverse aule sono attrezzate con sistemi elettronici. 

Le postazioni a VDT, specie all’interno delle aule, devono essere allestite in modo che i cavi di 

alimentazione e collegamento non creino intralcio al passaggio. Gli schermi e gli elementi del HW 

devono essere posizionati in modo che non sussista rischio di caduta. 
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Laboratorio di scienze con estintore a terra ed 

ingombrato. 

 

Rilevata presenza prodotti chimici impiegati per 

laboratori didattici. Da reperire schede di 

sicurezza, verificare possibilità di sostituzione dei 

prodotti più pericolosi, e verificare che le 

condizioni di conservazione siano idonee rispetto 

ai rischi che i prodotti comportano. 

Contenitori per alimenti e bevande non possono 

essere impiegati per prodotti chimici. 

 

Rilevata presenza armadio idoneo per 

conservazione prodotti chimici. La ventilazione 

però dovrebbe essere mantenuta accesa. 

 

Rilevata presenza guanti di protezione idonei per 

rischio biologico e chimico. 
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Rilevata presenza camino di espulsione da 

armadio prodotti chimici allestito in maniera 

idonea. 

 

Rilevata presenza di un’aula attrezzata come 

laboratorio di informatica, attualmente impiegata 

come normale aula didattica. 

  

Verificare che la continuità elettrica delle strutture metalliche esterne venga mantenuta. 
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La copertura dell’atrio non è calpestabile. 

Consigliabile posizionare cartelli indicatori in loco. 

 

Servizi igienici impiegati come ripostiglio. 

  

Verificata presenza di alcune pareti in cartongesso danneggiate. 
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Per consentire un efficace ricambio d’aria forzato 

(NB il funzionamento dell’impianto è stato 

ripristinato a seguito del sopralluogo dei tecnici 

della Provincia in data 27/07 u.s.) Sulle pareti 

delle aule che danno sul corridoio sono state 

ricavate delle aperture permanenti. Tale sistema 

con ogni probabilità genera una significativa 

riduzione dell’isolamento acustico delle aule, con 

conseguente disconfort per il personale docente. 

 

Televisore conservato in un antibagno. 

 

Particolare di una scatola di derivazione non 

protetta. 

 

I maniglioni antipanico previsti dai VVF nella 

pratica di prevenzione incendi devono essere 

marcati CE, e sottoposti a manutenzione secondo 

le indicazioni del fabbricante. 
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Ad ogni piano l’ascensore deve recare la dicitura 

“divieto di utilizzo in caso di incendio”. 

 

Gli ascensori devono essere dotati di impianto di 

chiamata di soccorso che allerti una postazione 

presidiata. Nel caso la postazione presidiata sia 

all’interno della scuola, deve essere definita la 

fascia oraria nella quale la postazione è 

effettivamente presidiata ed evidenziare 

sull’impianto quale fascia oraria di utilizzo viene 

autorizzata. 
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L’accesso ai locali archivio es alla copertura deve 

essere impedito al personale non addetto. 

Lo stoccaggio di materiali deve essere effettuato 

anche secondo i criteri stabiliti dal DM 26/08/1992 

(ispezionabilità, con corridoi larghi non meno di 90 

cm) 

 

Le caratteristiche dell’impianto di ricambio d’aria 

forzato non sono note. Non è stato possibile 

rilevare l’eventuale presenza di punti critici per 

quanto attiene il rischio legionellosi. 

 

Rilevata la presenza di recipienti in pressione, per i 

quali vigono gli obblighi di controllo di cui 

all’allegato VII del D.l.vo 81/08 secondo le 

disposizioni del DM 11/04/11 

 

Apparentemente i filtri dell’impianto di trattamento 

aria sono stati rimossi: tale soluzione potrebbe 

creare criticità nella qualità dell’aria. 
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Presente un libretto di verifica dell’impianto di climatizzazione, parzialmente compilato. 

La manutenzione dell’impianto deve essere effettuata in conformità alla normativa regionale. 

 

In centrale termica rilevata la presenza di possibili 

escrementi di animali. 

 

Lo stato di conservazione dell’interruttore di 

emergenza del locale caldaia non è idoneo 
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Lo stato di conservazione della copertura appare 

idoneo. La protezione dalle cadute dall’alto è 

adeguata. 

In basso, gabbia di Faraday per protezione da 

scariche atmosferiche (soggetta a verifica biennale 

secondo DPR 462/01) 

 

Presente impianto PV, di cui non è stata chiarita la 

funzione e le caratteristiche 

  

 

Rilevata presenza infermeria, non adeguatamente 

attrezzata rispetto al DM 15/07/03 

 

I guanti della infermeria devono essere marcati 

come idonei per il rischio biologico 
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Le postazioni a VDT devono essere allestite in modo che i cavi di alimentazione e collegamento non 

creino intralcio al passaggio. Gli schermi e gli elementi del HW devono essere posizionati in modo che 

non sussista rischio di caduta. 

Verificare che l’uso di prolunghe e “ciabatte” sia il più possibile limitato. 
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Sala riunioni (> 100 posti) attrezzata con due porte tagliafuoco e due uscite di emergenza. Le uscite 

devono essere apribili per semplice spinta durante le attività. La cartellonistica che indica le vie di fuga 

è carente. 

 

Evitare di conservare materiali in prossimità di 

quadri elettrici, 

Evitare di mantenere in loco le chiavi per accedere 

ai quadri. 

 

“Caddy” in disuso, lungo una via di fuga. 

La ricarica degli accumulatori al piombo non può 

essere effettuata in aree non adeguatamente 

aerate ed attrezzate. 
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La ricarica degli accumulatori al piombo non può 

essere effettuata in aree non adeguatamente 

aerate ed attrezzate. 

Estintore non correttamente installato 

 

La scala di emergenza esterna è in condizioni di 

conservazione ottimali. Discutibile la scelta di 

orientare il piede della scala controesodo rispetto 

ad una via di fuga del piano terra. Andranno 

attentamente valutati i flussi di evacuazione nel 

piano di emergenza 

 

Rilevata presenza di un vano tecnico nel quale 

sono posizionati apparecchi in pressione soggetti a 

verifiche secondo Allegato VII del D.L.vo 81/08 e 

DM 11/04/11 

 

Spogliatoio del personale ATA. Le condizioni del 

locale devono consentire una adeguata privacy ai 

fruitori e deve essere dotato di panche o sedie. 

Non idoneo conservare alimenti o bevande in 

questo locale 
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Postazioni a VDT negli uffici. 

Deve essere verificato per quanto tempo il personale impieghi il VDT durante la settimana. 

Le sedie devono essere di tipo ergonomico, ovvero 

- Regolabili in altezza ed inclinazione (sia schienale che seduta) 

- A cinque appoggi 

- Di materiale traspirante e di facile pulizia in caso di necessità 

Le scrivanie devono essere sufficientemente ampie rispetto alla necessità di appoggio di carteggi e 

documenti. 

Il posizionamento degli schermi deve essere in funzione dei punti di illuminazione naturale ed artificiale, 

per evitare abbagliamento. 

In generale, la postazione deve essere conforme al regolamento imposto dal D.l.vo 81/08 allegato 34. 
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Presente locale identiificato come “magazzino”, al 

quale non è stato possibile accedere. 

 

Estintore non installato correttamente 



ISIS MARIAGRAZIA MAMOLI 
Sezione 5.1 

Luoghi di lavoro 
Sede di via Brembilla – Bergamo  

 
 

 

Sezione 5.1 

 

 Edizione 1 

In collaborazione 
con: 

 

"Al Centro..." 
 

 Data 09/05/2016 

Pagina 40 di 45 
 Revisione  

Approvato da DdL: si veda la Sezione 0 - Premessa 
 Data  

 

  

Cassetta di primo soccorso impiegata per la conservazione di farmaci “salvavita” 

Non è definita una procedura per la gestione di questi presidi. Alcuni dei farmaci presenti sono scaduti. 

La procedura per la gestione di tali farmaci dovrebbe essere la seguente: 

- I farmaci vengono consegnati ad inizio anno scolastico da parte dei genitori, con relativa ricetta 

medica ed autorizzazione alla somministrazione del farmaco stesso all’allievo in caso di 

necessità. Se la somministrazione del farmaco prevede competenze specifiche, deve essere 

garantita adeguata formazione. Alla ricezione viene verificata la data di scadenza 

- I farmaci vengono custoditi in luogo accessibile in caso di necessità 

- Incaricati della somministrazione in caso di necessità sono, se possibile, gli addetti al primo 

soccorso 

- Tutto il personale interessato (docenti, bidelli) deve essere informato di quanto richiesto dai 

genitori dell’allievo 

- Al termine dell’anno scolastico tutto il materiale deve essere riconsegnato ai genitori 

- I farmaci devono essere gestiti in maniera idonea anche in caso di gite scolastiche 
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Collegamenti elettrici non idonei (ciabatte e prolunghe in serie, lungo vie di transito) 

 

Locale server 

Tale locale deve essere adeguatamente 

climatizzato 
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AREE ESTERNE 

 

  

Aree esterne. La segnaletica con la quale viene regolamentato il flusso di veicoli e di persone deve 

essere conforme al codice della strada. 

 

Anche le colonnine e gli attacchi dei VVF devono 

essere sottoposti a sorveglianza e manutenzione, 

nonché devono essere posizionati appositi cartelli 

indicatori. 

 

I materiali con cui vengono realizzati i cartelli 

segnaletici (qui punto di raccolta) devono essere 

idonei per resistere agli agenti atmosferici, ed in 

ogni caso i segnali devono essere mantenuti in 

efficienza. 
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Accessi carrali lato via del Polaresco. 

  

Accesso carrale lato via Brembilla  

  

Verificare che la segnaletica stradale identifichi chiaramente gli accessi. Verificare che i flussi di veicoli e 

pedoni siano adeguatamente gestiti. 

Verificare se gli accessi all’istituto Mamoli possiedano i requisiti di cui al DM 26/08/1992 per 

l’accessibilità dell’autoscala. 
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Aree punti di raccolta esterni. 

Verificare che siano raggiungibili senza difficoltà e che non interferiscano con i percorsi di accesso dei 

mezzi di soccorso. 

 

Pilone da proteggere con idoneo materiale 

antiurto 

 

Montanti da proteggere con idonei materiali 

antiurto. 
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Segnalare chiaramente a terra l’ingombro 

costituito dalla pensilina. 

 

La segnaletica lungo la via Polaresco è stata 

prevista in modo adeguato per l’Istituto Caniana, 

ma sembrerebbe carente per l’Istituto Mamoli. 

 

Nei pressi dell’ingresso all’istituto Mamoli, rilevata 

presenza di serbatoio di acqua per impianto 

antincendio. 
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COMUNE DI BERGAMO    

- PROVINCIA DI  BERGAMO  -  

    

 

 

L’insediamento dell’ISIS Mamoli – sede staccata c/o Istituto Caniana è sito nel comune di Bergamo. E’ situato 

in area facilmente e rapidamente raggiungibile da mezzi di  soccorso pubblico (a meno di un chilometro dal 

principale ospedale cittadino).  

Sono presenti diversi accessi carrali da via Polaresco. 

 

L’edificio scolastico impiegato è evidenziato nella foto satellitare sopra riportata, non integralmente utilizzato 

dall’Istituto Mamoli. Con l’Istituto Caniana sussiste una condivisione di spazi, strutture ed impianti. 

Il fabbricato è composto da un piano terra e due piani fuori terra.  

Su tutti e tre i piani annualmente vengono concordati gli spazi che vengono concessi in uso all’Istituto 

Mamoli. Si tratta essenzialmente di aule didattiche.  

 

L’impianto per la produzione di calore è alimentato a metano attraverso rete pubblica collegata all’impianto 

stesso e risponde alle prescrizioni del D.M. 12/04/1996. La caldaia ha capacita superiore a 116 Kw. Il locale 

caldaia è situato al terra, in apposito locale adeguatamente aerato.  
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SSIINNTTEESSII  DDEELLLLOO  SSTTAATTOO  DDII  FFAATTTTOO  DDEELLLLAA  DDOOCCUUMMEENNTTAAZZIIOONNEE  

 

ALL’ATTO DELLA STESURA DEL PRESENTE DOCUMENTO, NON RISULTAVA RESA DISPONIBILE DALL’ENTE 

PROPRIETARIO ALCUNA COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA INERENTE L’EDIFICIO.  

E’ STATA INOLTRATA SPECIFICA RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO, 

PER QUANTO ATTIENE I SEGUENTI DOCUMENTI: 

- agibilità  

- certificati di idoneità statica 

- dichiarazione di conformità dell’edificio rispetto alla vigente normativa inerente l’abbattimento delle 

barriere architettoniche.  

- SCIA  in quanto attività riconducibile ad una o più categorie previste dal DPR 151/11 

- progetto dell’impianto elettrico 

- dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico e di tutte le modifiche successive 

- denuncia dell’impianto di messa a terra 

- denuncia dell’impianto di protezione dalle scariche atmosferiche  

- verifiche periodiche previste dal DPR 462/01, effettuata da Ente abilitato  

- dichiarazione di conformità degli impianti termici e delle utenze del gas metano 

- libretti di centrale 

- nomina del Terzo Responsabile per la conduzione di impianti termici  

- progetto e conformità degli impianti di adduzione del metano 

- schemi funzionali della rete idrotermosanitaria 

 

Dal 01/12/1997 sono in vigore disposizioni che prevedono, per le scuole con più di 100 persone complessive, 

la predisposizione e l’aggiornamento, da parte del titolare dell’attività, di un REGISTRO DEI CONTROLLI 

relativi all’efficienza di impianti elettrici, illuminazione di sicurezza, dispositivi di sicurezza e presidi 

antincendio (obblighi peraltro previsti anche dal D.M. del 10/03/1998 per quel che riguarda i presidi 

antincendio). Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da 

parte dell'autorità competente. 
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FATTORE DI RISCHIO INDIVIDUATO: LUOGHI DI LAVORO 

DESCRIZIONE DEL RISCHIO: 

 

Non è noto se i luoghi di lavoro siano dotati delle previste certificazioni ed autorizzazioni interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria vengono realizzati con la collaborazione dell’ente proprietario. 

Nel programma di adeguamento seguente sono evidenziate le criticità emerse. 

 

Può essere considerata a maggior rischio l’attività svolta da parte dei collaboratori scolastici, in quanto 

queste figure hanno accesso anche a vani tecnici e locali di servizio per accompagnare personale di ditte 

esterne incaricato di manutenzioni. Vige in ogni caso il divieto di operare in postazioni in altezza 

senza adeguata protezione.  

Nel corso dell’AS 2015/2016 l’ente proprietario ha realizzato lavori di adeguamento tesi ad eliminare il 

rischio di caduta dall’alto, causato dall’assenza di idonei parapetti ai piani primo e secondo dell’edificio.  

 

Il datore di lavoro sta attualmente verificando le proprietà delle numerose superfici vetrate presenti nella 

struttura, cercando di garantirne proprietà anticaduta o antisfondamento per quelle maggiormente 

accessibili. 

 

Dislivelli, scale e vie di transito hanno caratteristiche idonee e conformi a quanto previsto nel D.L.vo 81/08, 

salvo quanto specificato nel piano di adeguamento.  

 

Non risulta presente “lavoro isolato” per nessuna delle mansioni. 

In base a quanto dichiarato dal datore di lavoro, non vengono effettuate attività rientranti  nell’art 66 del 

D.L.vo 81/08 e/o del DPR 177/11. 

Non trova applicazione l’art. 65 del D.l.vo 81/08. 

FATTORI DI RISCHIO CORRELATI: 

Incendio/emergenza/evacuazione, microclima, scivolamento/cadute a livello, agenti chimici 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: 

Non si evidenzia la necessità di adottare DPI specifici per proteggere dal rischio in oggetto 
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Mansioni (vedere sezione 4) Classificazione del rischio 

PERSONALE AMMINISTRATIVO  // 

COLLABORATORI SCOLASTICI 2 

INSEGNANTI SCUOLA MEDIA (c/o Ospedale di Bergamo) // 

INSEGNANTI SCUOLA SUPERIORE 1 

INSEGNANTI SOSTEGNO 1 

PERSONALE TECNICO  // 

 

PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE (si veda anche sezione “RILIEVI PUNTUALI” in 

calce alla presente sezione): 

MISURE DA ATTUARE RESPONSABILITÀ SCADENZA 

Manutenzione ordinaria e straordinaria   Ente proprietario Costante 

Provvedere a mantenere non accessibili agli allievi ed al personale 

non autorizzato tutti i vani che ospitano impianti tecnologici, i locali 

di servizio e comunque gli ambienti non attinenti l’attività didattica 

DdL / tutto il 

personale 
Costante  

Verifica ed eventuale sostituzione delle superfici vetrate non idonee Ente proprietario Definire 

Segnalare, e rendere inaccessibili, laddove possibile, tutti i punti 

dell’insediamento nei quali sia plausibile un rischio di caduta da 

altezza superiore a metri 1 senza adeguata protezione con 

parapetto normale con arresto al piede. 

Ddl Costante  

Impiegare regolarmente la segnaletica temporanea in dotazione per 

segnalare il rischio di scivolamento in caso di pavimento bagnato 

Collaboratori 

scolastici 
Costante  

Sorvegliare costantemente sulle persone che hanno accesso 

all’istituto, per evitare problemi di ordine pubblico e in caso di 

emergenza 

Collaboratori 

scolastici 
Costante  

Verificare che il cartello recante il divieto di fumo sia apposto in area 

frequentata e con tutte le indicazioni di legge (fra le quali, il nome 

ed il cognome della persona incaricate di far rispettare il divieto, da 

nominarsi a cura del DS) 

Ddl Costante  
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Sorvegliare sullo stato di conservazione degli arredi 

Ddl / preposti / 

insegnanti / 

personale non 

docente 

Costante 

Impiegare in maniera appropriata gli spazi, evitando lo stoccaggio di 

materiali nei sevizi igienici e negli antibagni 

preposti / personale 

non docente 
Costante 

Verificare che i servizi igienici siano in stato di conservazione 

adeguata, ripristinando prontamente l’efficienza degli impianti di 

ricambio d’aria forzato nei locali ciechi. Verificare che i servizi igienici 

siano in numero adeguato rispetto a DM 18/12/1975. 

Ente proprietario Costante 
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FATTORE DI RISCHIO INDIVIDUATO: INCENDIO / EVACUAZIONE / EMERGENZA 

DESCRIZIONE DEL RISCHIO: 

Il Rischio di incendio risulta di valutazione altrettanto complessa ed articolata. In particolare si individuano 

le seguenti attività soggette al controllo dei VVF: 

- scuola oltre 100 persone presenti 

- Centrale termica di potenzialità complessiva superiore a 116 kW 

 

Ai sensi del DM 10/03/98 il livello di rischio incendio attribuibile alle attività svolte è da 

considerarsi ELEVATO. Per maggiori dettagli si faccia riferimento alla documentazione specifica 

predisposta a cura dei tecnici incaricati dell’ottenimento del previsto CPI. 

 

Per ridurre il rischio incendio l’ente proprietario ha predisposto: 

- efficace compartimentazione della struttura, in modo da facilitare l’evacuazione  

- disponibilità di doppia via di fuga in ogni area dell’insediamento 

- installazione di estintori e manichette secondo specifiche date dai VVF. 

- divieto assoluto di fumo presso tutta la struttura, aree esterne comprese. 

- scrupolosa manutenzione dell’impianto elettrico tramite l’intervento di ditta esterna specializzata 

 

L’Istituto Caniana ha provveduto a predisporre un piano di emergenza ed evacuazione, provvedendo a 

diffonderne le procedure ed ad affiggere planimetrie ed indicazioni lungo le vie di fuga e presso le uscite di 

emergenza. Il datore di lavoro dell’istituto Mamoli, occupando una frazione dell’insediamento, ha fatto in 

modo di coordinare le misure di emergenza da attuare.  

 

Due volte ogni anno scolastico vengono programmate a cura dell’Istituto Caniana le previste prove di 

evacuazione, opportunamente verbalizzate. 

 

La segnalazione di allarme o di evacuazione può essere realizzata tramite comando manuale.  

 

Sono stati nominati e formati addetti alle emergenze in numero ritenuto sufficiente dal DdL, da 

coordinare con le squadre di emergenza dell’Istituto Caniana. Gli addetti designati devono risultare in 

possesso dell’idoneità tecnica rilasciata dal Comando dei VVFF.  
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I locali sono dotati di idonei dispositivi di estinzione incendi che devono essere regolarmente verificati 

da una ditta specializzata. Le manutenzioni effettuate su dette attrezzature devono essere regolarmente 

annotate su un apposito registro, come previsto dalla vigente normativa. 

 

Le uscite di sicurezza sono presenti in numero sufficiente e posizionate in aree idonee. I locali sono 

dotati di adeguata illuminazione d’emergenza. I lavoratori sono stati sensibilizzati e responsabilizzati in 

merito alla necessità di mantenere sgombre da ostacoli le vie di fuga e le uscite di sicurezza, nonché i 

presidi di estinzione incendi. Ulteriore informazione viene regolarmente effettuata nei confronti del 

personale e degli allievi per quanto riguarda il divieto di bloccare in posizione di apertura le porte 

tagliafuoco. 

 

Secondo le definizioni della normativa, non sono identificabili luoghi di lavoro con rischio di formazione di 

atmosfere potenzialmente esplosive. Il rischio di esplosione potrebbe infatti essere collegato 

unicamente ai vani tecnici che ospitano impianti di combustione a metano: tali locali risultano però separati 

dai luoghi di lavoro, aerati come previsto dalla normativa vigente, e gli impianti sono sottoposti a regolare 

manutenzione come previsto dalla normativa. Il personale NON è incaricato di alcun intervento di 

manutenzione sull’impianto di riscaldamento o sulle sue parti. 

La probabilità di formazione di atmosfere esplosive potenzialmente pericolose in ambiente di lavoro è 

decisamente nulla. 

È vietato effettuare ricarica di accumulatori al piombo in aree interne all’edificio.  

 

I collaboratori scolastici sono responsabilizzati, nell’ambito delle attività di sorveglianza dei locali, in merito 

alla necessità di supervisionare il lavoro di ditte esterne incaricate di interventi di manutenzione e di 

sorvegliare sul comportamento degli alunni e dei visitatori. L’impiego di fiamme libere, l’esecuzione di lavori 

a caldo ed il mancato rispetto del divieto di fumo richiedono immediati interventi.  Lo stoccaggio di prodotti 

infiammabili deve avvenire esclusivamente in aree aerate, ed adeguatamente attrezzate: i quantitativi di 

stoccaggio devono essere il più possibile limitati. 

FATTORI DI RISCHIO CORRELATI: 

Luoghi di lavoro, rischio elettrico 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: 

Non si evidenzia la necessità di adottare DPI specifici per proteggere dal rischio in oggetto 
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Mansioni (vedere sezione 4) Classificazione del rischio 

PERSONALE AMMINISTRATIVO  // 

COLLABORATORI SCOLASTICI 2 

INSEGNANTI SCUOLA MEDIA (c/o Ospedale di Bergamo) // 

INSEGNANTI SCUOLA SUPERIORE 2 

INSEGNANTI SOSTEGNO 2 

PERSONALE TECNICO  // 

 

PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE (si veda anche sezione “RILIEVI PUNTUALI” in 

calce alla presente sezione): 

MISURE DA ATTUARE Responsabilità SCADENZA 

Regolare verifica e manutenzione dei mezzi antincendio Ente proprietario Semestrale 

Definire programma di manutenzione estintori secondo 

UNI 9994-1:2013 
Ente proprietario 

Da aggiornare con 

cadenza semestrale. 

Acquisizione del piano di emergenza dell’Istituto Caniana 

e coordinamento delle misure per la gestione delle 

emergenze. 

DdL  
Prima dell’inizio di ogni 

anno scolastico 

Informazione e formazione, in particolare sulle 

procedure da seguire in caso di incendio e di emergenza 
DdL / preposti 

Secondo il programma 

definito 

Verifica che le vie di fuga, le uscite di sicurezza ed i 

presidi antincendio siano mantenuti sgombri da ostacoli 

AA / preposti / ogni 

lavoratore 
Costante  

Verifica che gli estintori siano installati in maniera 

corretta (appesi a muro o sospesi su piantana, ad 

altezza idonea per un facile impiego, visibili, lungo vie di 

fuga e corredati da appositi cartelli indicatori)  

DdL / preposti almeno annuale 

Verifica assenza di blocchi alle porte REI ed alle uscite di 

emergenza 
Ddl / tutto il personale Costante  

Effettuare la prova di evacuazione Ddl / Istituto Caniana 2 volte all’anno 

Manutenzione dell’impianto elettrico Ente proprietario 
Secondo la normativa 

vigente 
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Manutenzione dell’impianto termico Ente proprietario 
Secondo la normativa 

vigente 

Compilazione del registro delle manutenzioni Ddl Ad ogni intervento 

Verifica dell’efficienza e dell’idoneità dell’impianto di 

illuminazione di emergenza 
ente proprietario 

Secondo la normativa 

vigente 

Ripristinare i vetri safe-crash delle manichette 

Manutentore esterno 

incaricato dei controlli 

sulle attrezzature 

antincendio / ente 

proprietario 

Alla rottura 

Sorvegliare costantemente sulla visibilità della 

cartellonistica di emergenza 
DdL / tutto il personale Costante 

Gli ascensori devono essere dotati di impianto di 

chiamata di soccorso che allerti una postazione 

presidiata. Nel caso la postazione presidiata sia 

all’interno della scuola, deve essere definita la fascia 

oraria nella quale la postazione è effettivamente 

presidiata ed evidenziare sull’impianto quale fascia oraria 

di utilizzo viene autorizzata 

Ddl 31/12/2016 

Ad ogni piano l’ascensore deve recare la dicitura “divieto 

di utilizzo in caso di incendio”. 
Ddl 31/12/2016 

Divieto di ricaricare accumulatori al piombo in locali non 

aerati 
Collaboratori scolastici Costante  

Divieto di stoccare materiali combustibili in prossimità di 

quadri elettrici 
Tutto il personale Costante  

Verificare quantitativi e modalità di stoccaggio di 

prodotti infiammabili, in particolare per quanto attiene 

prodotti per pulizie. 

Ddl Costante 

Verificare funzionalità pulsanti di emergenza Ddl 31/12/2016 

Verificare stato di aggiornamento planimetrie per 

l’evacuazione esposte 
Ddl 31/12/2016 
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Provvedere alla formazione degli addetti antincendio e 

far sostenere l’esame per il conseguimento dell’AIT 

presso il comendo dei VVF. 

Ddl Alla nomina 
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FATTORE DI RISCHIO INDIVIDUATO: INFORTUNISTICO (DM 15/07/03) 

DESCRIZIONE DEL RISCHIO: 

In base ai requisiti del D.M. 15 luglio 2003 art. 1 l’azienda rientra nel Gruppo B. In azienda, il contenuto 

minimo della cassetta di pronto soccorso da installare è quindi il seguente: 

 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 

La verifica dei presidi di primo soccorso è delegata agli addetti al primo soccorso, ed è prevista con cadenza 

trimestrale. 

Gli addetti al primo soccorso devono essere nominati e formati mediante corsi specifici, da aggiornare con 

cadenza triennale. 

 

FARMACI SALVAVITA  

E’ possibile che gli allievi debbano avere a disposizione, per un pronto intervento, farmaci specifici. La 

procedura per la gestione di tali farmaci è la seguente: 

- I farmaci vengono consegnati ad inizio anno scolastico da parte dei genitori, con relativa ricetta 

medica ed autorizzazione alla somministrazione del farmaco stesso all’allievo in caso di necessità. Se 

la somministrazione del farmaco prevede competenze specifiche, verrà coinvolto il medico 

competente per la necessaria formazione. Alla ricezione viene verificata la data di scadenza 

- i farmaci vengono custoditi in presidenza o comunque in luogo accessibile in caso di necessità 

- incaricati della somministrazione in caso di necessità sono, se possibile, gli addetti al primo soccorso 
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- tutto il personale interessato (docenti, bidelli) deve essere informato di quanto richiesto dai genitori 

dell’allievo 

- al termine dell’anno scolastico tutto il materiale deve essere riconsegnato ai genitori 

FATTORI DI RISCHIO CORRELATI: 

Luoghi di lavoro, incendio, attrezzature di lavoro, rischi infortunistici (urti, colpi tagli, 

abrasioni, contusioni, ecc.), organizzazione del lavoro 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: 

Si veda quanto previsto per le singole mansioni 

Mansioni (vedere sezione 4) Classificazione del rischio 

PERSONALE AMMINISTRATIVO  // 

COLLABORATORI SCOLASTICI 2 

INSEGNANTI SCUOLA MEDIA (c/o Ospedale di Bergamo) // 

INSEGNANTI SCUOLA SUPERIORE 1 

INSEGNANTI SOSTEGNO 2 

PERSONALE TECNICO  // 

PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE (si veda anche sezione “RILIEVI PUNTUALI” in 

calce alla presente sezione): 

MISURE DA ATTUARE 
RESPONSABILIT

À 
SCADENZA 

Informazione e formazione DdL Secondo il programma  

Formazione degli addetti al primo soccorso DdL Alla nomina 

Aggiornamento del corso di formazione per addetto al pronto 

soccorso 
DdL Triennale   

Verifica dell’idoneità dei presidi di primo soccorso APS Trimestrale    

Verifica della possibilità di attrezzare ogni piano dell’istituto con 

piccolo presidio portatile di primo soccorso (borsa del ghiaccio, 

cerotti, e materiale per prima medicazione) 

DdL 31/12/2016    

Diffusione ed applicazione della procedura per la gestione dei 

farmaci salvavita come sopra riportata 
DdL 31/12/2016    

Effettuare simulazioni periodiche della procedura di primo 

soccorso 
DdL 31/12/2016    
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FATTORE DI RISCHIO INDIVIDUATO: ELETTROCUZIONE 

DESCRIZIONE DEL RISCHIO: 

 

Gli impianti elettrici sono stati realizzati in conformità alla Regola dell’Arte. La documentazione tecnica non 

risulta disponibile all’atto della stesura del presente documento, ed è stata richiesta all’ente proprietario. 

Le manutenzioni straordinarie dell’impianto sono delegate ad aziende esterne specializzate. L’ente 

proprietario provvede alle manutenzioni ordinarie e straordinarie. 

 

In accordo con la normativa vigente vengono effettuate la sistematica sostituzione delle parti di facile 

usura, le verifiche periodiche e la manutenzione ordinaria: tali fasi operative NON possono essere svolte dal 

personale dipendente. 

Nessuno dei lavoratori subordinati o equiparati dell’Istituto Mamoli è autorizzato e/o abilitato ad effettuare 

“lavori elettrici” come definiti dalla CEI 11-27 rev 4 (01/02/2014). 

 

È stato richiesto all’ente proprietario se siano stati ottemperati gli obblighi del D.P.R. 462/01, effettuando la 

denuncia di Messa a Terra e dell’impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, programmando le 

successive verifiche biennali. 

 

Il personale viene informato / formato ed i preposti sorvegliano in merito al corretto impiego dell’impianto 

elettrico, in particolare per quanto attiene 

- segnalazione di guasti o anomalie 

- divieto di impiegare attrezzature personali che non siano esplicitamente autorizzate dal datore di 

lavoro e che non possiedano requisiti idonei (marcatura CE, marchio IMQ) 

- impiego corretto ed il più possibile limitato di prolunghe, ciabatte e riduttori 

- divieto di impiegare in serie prolunghe e ciabatte 

- corretta gestione dei cavi di alimentazione rispetto alle vie di passaggio 

FATTORI DI RISCHIO CORRELATI: 

Macchine / Attrezzature di lavoro 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: 

Non si evidenzia la necessità di adottare DPI specifici per proteggere dal rischio in oggetto 
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Mansioni (vedere sezione 4) Classificazione del rischio 

PERSONALE AMMINISTRATIVO  // 

COLLABORATORI SCOLASTICI 1 

INSEGNANTI SCUOLA MEDIA (c/o Ospedale di Bergamo) // 

INSEGNANTI SCUOLA SUPERIORE 1 

INSEGNANTI SOSTEGNO 1 

PERSONALE TECNICO  // 

 

PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE (si veda anche sezione “RILIEVI PUNTUALI” in 

calce alla presente sezione): 

MISURE DA ATTUARE RESPONSABILITÀ SCADENZA 

Informazione e formazione Ddl 
Secondo il 

programma  

Sostituire le parti sottoposte ad usura. Eseguire i controlli 

periodici eventualmente previsti (mensili) 
Ente proprietario Costante   

Effettuare le verifiche previste dal DPR 462/01 Ente proprietario Biennale  

Provvedere a mantenere chiusi, puliti e sgombri da ostacoli i 

quadri elettrici 
Ddl / preposti Costante  

Garantire una efficace pulizia periodica del locale che ospita la 

cabina di trasformazione 
Ente proprietario 

Secondo la 

normativa vigente  

Aggiornamento della VR fulminazione secondo la CEI EN 62305 

rev 1 
Ente proprietario Effettuata richiesta 

Verificare che sia mantenuta continuità elettrica delle strutture 

metalliche e della gabbia di Faraday 

Ddl / preposti / Ente 

proprietario 
Costante  

Su tutti i quadri elettrici principali devono essere posizionati avvisi 

circa il rischio elettrico, il divieto di effettuare manovre a 

personale non autorizzato e il divieto di utilizzare acqua in caso di 

incendio. 

Ddl / preposti 31/12/2016  
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Sorveglianza sull’impiego corretto dell’impianto elettrico, ed in 

particolare 

- segnalazione di guasti o anomalie 

- divieto di impiegare attrezzature personali che non siano 

esplicitamente autorizzate dal datore di lavoro e che non 

possiedano requisiti idonei (marcatura CE, marchio IMQ) 

- impiego corretto ed il più possibile limitato di prolunghe, 

ciabatte e riduttori 

- divieto di impiegare in serie prolunghe e ciabatte 

- corretta gestione dei cavi di alimentazione rispetto alle vie 

di passaggio 

Ddl / preposti / ogni 

lavoratore 
Costante  
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FATTORE DI RISCHIO INDIVIDUATO: MICROCLIMA 

 

DESCRIZIONE DEL RISCHIO: 

 

Le condizioni microclimatiche dei locali sono nel complesso discrete.  

Non si registra in nessuna stagione la presenza di sbalzi termici notevoli, né l’esposizione a condizioni di 

umidità o temperatura esasperate. 

 

L’aerazione è sufficiente in considerazione del gran numero di aperture presenti.  

 

L’illuminazione naturale è buona ed integrata pienamente da una illuminazione artificiale capillare. Sono in 

dotazione efficienti sistemi per schermare la luce solare diretta. 

 

Le caratteristiche dell’edificio non sono tali da consentire un isolamento termico conforme alle richieste 

dell’attuale normativa. 

FATTORI DI RISCHIO CORRELATI: 

Luoghi di lavoro, organizzazione del lavoro 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: 

Non si evidenzia la necessità di adottare DPI specifici per proteggere dal rischio in oggetto 

Mansioni (vedere sezione 4) Classificazione del rischio 

PERSONALE AMMINISTRATIVO  // 

COLLABORATORI SCOLASTICI 1 

INSEGNANTI SCUOLA MEDIA (c/o Ospedale di Bergamo) // 

INSEGNANTI SCUOLA SUPERIORE 1 

INSEGNANTI SOSTEGNO 1 

PERSONALE TECNICO  // 

 

PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE (si veda anche sezione “RILIEVI PUNTUALI” in 

calce alla presente sezione): 

MISURE DA ATTUARE 
RESPONSABILI

TÀ 
SCADENZA 
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Informazione e formazione Ddl 
Secondo il 

programma  

Manutenzione dell’impianto di riscaldamento  ente proprietario 
Secondo la 

normativa vigente  

Manutenzione dell’impianto di ricambio d’aria forzato  ente proprietario 
Secondo la 

normativa vigente  
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RILIEVI PUNTUALI 

 

Seguono alcune criticità rilevate, puntualmente segnalate all’ente proprietario nel corso dell’AS 2015/2016 

per quanto di pertinenza 

 

 

Il corrimano della scala deve avere altezza idonea  

(1 metro). 

 

I coprilampada non possono essere rimossi, 

laddove i punti luce siano raggiungibili dagli utenti 

(bagno piano terra) 

 

Nei bagni ciechi l’aerazione forzata deve risultare 

in perfetta efficienza (riscontrata mal funzionante 

al piano terra). 

 

Aula “11”: rilevata presenza apertura nel soffitto, 

sulla cui natura non sono disponibili informazioni. 
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La copertura non è risultata accessibile. Da foto satellitari, sembrerebbe essere possibile escludere la 

presenza di amianto. 

  

 

Verificare che gli intonaci delle aree esterne siano solidi e stabili 
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Le postazioni a VDT, anche all’interno delle aule, devono essere allestite in modo che i cavi di 

alimentazione e collegamento non creino intralcio al passaggio. Gli schermi e gli elementi del HW 

devono essere posizionati in modo che non sussista rischio di caduta. 

  

Il D.L.vo 81/08 impone che tutte le aperture sul vuoto di altezza superiore a 1 metro devono essere 

protette con un parapetto alto almeno 1 metro. Il RLI vigente specifica inoltre ulteriori caratteristiche in 

merito all’altezza dei parapetti dei balconi e dei terrazzi (1.10 m a partire dal 3° piano) e sulla natura e 

le caratteristiche dei parapetti stessi (impossibilità di arrampicamento, distanza fra elementi orizzontali 

non superiore a 11 cm). 
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Presenti planimetrie per l’evacuazione, con 

informazioni in merito alla gestione delle 

emergenze. Da verificarne l’esaustività e attualità. 

Ogni anno scolastico devono essere organizzate 

almeno due esercitazioni. 

 

Molte delle aule sono controsoffittate. Necessario 

sorvegliare sulla solidità e stabilità di queste 

installazioni. 

 

Alcuni servizi igienici risultano non utilizzabili. 

Devono essere rispettati gli standard di cui al DM 

18/12/1975. 

 

Bagno secondo piano lato nord, ammalorato da 

infiltrazioni d’acqua dalla canna fumaria. 
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Area distributori alimenti e bevande 2° piano: 

sorvegliare sulla stabilità e solidità degli intonaci. 

 

Sorvegliare sulla stabilità e solidità dei 

controsoffitti e degli elementi dell’impianto di 

illuminazione. 

 

Gli ascensori devono essere dotati di impianto di chiamata di soccorso che allerti una postazione 

presidiata. Nel caso la postazione presidiata sia all’interno della scuola, deve essere definita la fascia 

oraria nella quale la postazione è effettivamente presidiata ed evidenziare sull’impianto quale fascia 

oraria di utilizzo viene autorizzata. 
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Le manichette devono essere preferibilmente mantenute “pronte all’uso” (lancia innestata, allacciate 

alla rete idrica). 

Le manichette devono essere sottoposte a sorveglianza e manutenzione, come da vigenti norme 

tecniche. 

In generale, gli impianti (elettrico, di illuminazione di emergenza, di riscaldamento, ecc.) E i presidi 

antincendio (estintori, manichette, colonnine, ecc.) Devono essere sotto poste a controlli, da annotare 

anche nel registro previsto dal DM 26/08/1992. 
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Piano secondo 

   

Piano primo 

 

Rilevata presenza prodotti chimici probabilmente non strettamente necessari e certamente sostituibili 

con prodotti meno pericolosi. 

In ogni caso è necessario che venga effettuato un completo censimento dei prodotti in uso, e reperite 

le schede di sicurezza degli stessi, in edizione conforme alla vigente normativa. 

Le aree in cui i prodotti chimici vengono conservati devono essere ad accesso controllato. 

Le modalità di stoccaggio devono essere congrue alla pericolosità dei prodotti. 



ISIS MARIAGRAZIA MAMOLI 
Sezione 5.2 

Luoghi di lavoro 
Sede staccata c/o Istituto Caniana – via Polaresco - 

Bergamo    
 

 

 

Sezione 5.2 

 

 Edizione 1 

In collaborazione 
con: 

 

"Al Centro..." 
 

 Data 09/05/2016 

Pagina 26 di 34 
 Revisione  

Approvato da DdL: si veda la Sezione 0 - Premessa 
 Data  

 

 

In alcune aule le condizioni di conservazione degli 

arredi sono discutibili. 

 

Molti servizi igienici sono in stato di conservazione 

discutibile. 

 

Anche al primo piano alcuni servizi igienici sono 

inutilizzabili. Devono essere garantiti i requisiti di 

cui al DM 18/12/1975. 

-  

I maniglioni antipanico resi obbligatori dai VVF 

nell’ambito di pratiche di prevenzione incendi, 

devono essere marcati CE e conformi alle norme 

UNI pertinenti, in funzione del numero di persone 

attese sul percorso di fuga specifico. 
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Gli estintori non risultano ispezionati 

semestralmente, come previsto. 

Deve essere inoltre approvato il piano di 

sorveglianza secondo la UNI 9994-1:2013. 

Le manichette devono essere pronte all’uso. 

 

Su tutti i quadri elettrici principali devono essere 

posizionati avvisi circa il rischio elettrico, il divieto 

di effettuare manovre a personale non autorizzato 

e il divieto di utilizzare acqua in caso di incendio. I 

quadri dovrebbero essere mantenuti chiusi e 

sgombri da ostacoli. 

 

Le porte che separano l’ala dell’edificio che ospita 

le attività delle 16 classi dell’istituto Mamoli dal 

resto dell’istituto Caniana non sembrano essere 

tagliafuoco. 

 

Rilevata la presenza di un’aula attrezzata con LIM. 
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Fondo corridoio lato sud, verificare stabilità e 

solidità intonaci. 

 

Rischio di arrampicamento evidente. 

 

Bagni parzialmente inutilizzabili: rispettare criteri 

DM 18/12/1975. 

 

Locale infermeria non provvisto dei materiali 

stabiliti dal DM 15/07/03 
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Presenti planimetrie per l’evacuazione, con 

informazioni in merito alla gestione delle 

emergenze. Da verificarne l’esaustività e attualità. 

Ogni anno scolastico devono essere organizzate 

almeno due esercitazioni. 

 

Aula vicino infermeria sotto laboratorio “MAC 1”: 

verificare idoneità collegamenti elettrici. 
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Le postazioni a VDT devono essere collocate in 

modo che i cavi di alimentazione e collegamento 

non interferiscano con gli arti inferiori. 

 

All’interno delle aule devono essere garantite 

idonee condizioni di illuminazione naturale ed 

artificiale. 

Per l’illuminazione naturale, devono essere 

disponibili mezzi idonei per schermare l’eventuale 

soleggia mento eccessivo. 

Per l’illuminazione artificiale, deve essere acquisita 

certificazione di conformità dell’impianto elettrico e 

verificato il livello di illuminamento in funzione 

dell’invecchiamento dei neon. I neon mal 

funzionanti devono essere tempestivamente 

sostituiti, per evitare situazioni di disconfort. 
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Rilevata presenza pulsanti presumibilmente per 

allarme antincendio. Verificarne la funzionalità e 

contrassegnarli con apposita cartellonistica. 

 

Durante il sopralluogo, erano in corso di 

installazione barriere per impedire l’accesso ai 

balconi dell’edificio. 

 

  

Cassetta di primo soccorso con assortimento e condizioni di conservazione inadeguati. 
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Rilevata presenza cartello ”pavimento bagnato” 

 

Materiale didattico accumulato in spazi non idonei. 

 

Bagno presso scala esterna nord, pesantemente 

ammalo rato da infiltrazioni d’acqua. 

 

Cartellonistica inadeguata e obsoleta, in condizioni 

di conservazione pessime. 
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Le porte tagliafuoco e i dispositivi di apertura in 

caso di emergenza (maniglioni) devono essere 

sottoposti a sorveglianza. 

 

Verificare efficienza e stato di manutenzione del 

montascale (se necessario per le attività 

dell’istituto Mamoli) 

 

Cartellonistica apposta all’esterno del locale 

caldaia 

 

Verificare che il cartello recante il divieto di fumo 

sia apposto in area frequentata e con tutte le 

indicazioni di legge (fra le quali, il nome ed il 

cognome della persona incaricate di far rispettare 

il divieto, da nominarsi a cura del DS) 
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Scale di emergenza esterne in buone condizioni di conservazione ed efficienza. Verificare che al piede 

della scala vengano mantenute condizioni ottimali di uniformità della pavimentazione. 

 

Valvola di intercettazione del combustibile non 

adeguatamente segnalata. 

 

Presenza di esche per derattizzazione. Acquisire 

informazioni in merito ai prodotti utilizzati, per 

poter intervenire efficacemente in caso di contatto 

accidentale. 
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COMUNE DI BERGAMO    

- PROVINCIA DI  BERGAMO  -  

    

 

L’insediamento dell’ISIS Mamoli – sede staccata c/o Istituto Belotti è sito nel comune di Bergamo. E’ situato 

in area facilmente e rapidamente raggiungibile da mezzi di soccorso pubblico.  

Sono presenti diversi accessi carrali da via per Azzano. 

 

L’edificio scolastico impiegato è evidenziato nella foto satellitare sopra riportata, non integralmente utilizzato 

dall’Istituto Mamoli. Con l’Istituto Belotti sussiste una condivisione di spazi, strutture ed impianti. 

In particolare risultano impiegati dall’Istituto Mamoli i seguenti spazi: 

- Palazzina all’ingresso 

- Piano interrato e terzo ala est 

Annualmente vengono concordati gli spazi che vengono concessi in uso all’Istituto Mamoli. Si tratta 

essenzialmente di aule didattiche.  
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SSIINNTTEESSII  DDEELLLLOO  SSTTAATTOO  DDII  FFAATTTTOO  DDEELLLLAA  DDOOCCUUMMEENNTTAAZZIIOONNEE  

 

ALL’ATTO DELLA STESURA DEL PRESENTE DOCUMENTO, NON RISULTAVA RESA DISPONIBILE DALL’ENTE 

PROPRIETARIO ALCUNA COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA INERENTE L’EDIFICIO.  

E’ STATA INOLTRATA SPECIFICA RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO, 

PER QUANTO ATTIENE I SEGUENTI DOCUMENTI: 

- agibilità  

- certificati di idoneità statica 

- dichiarazione di conformità dell’edificio rispetto alla vigente normativa inerente l’abbattimento delle 

barriere architettoniche.  

- SCIA  in quanto attività riconducibile ad una o più categorie previste dal DPR 151/11 

- progetto dell’impianto elettrico 

- dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico e di tutte le modifiche successive 

- denuncia dell’impianto di messa a terra 

- denuncia dell’impianto di protezione dalle scariche atmosferiche  

- verifiche periodiche previste dal DPR 462/01, effettuata da Ente abilitato  

- dichiarazione di conformità degli impianti termici e delle utenze del gas metano 

- libretti di centrale 

- nomina del Terzo Responsabile per la conduzione di impianti termici  

- progetto e conformità degli impianti di adduzione del metano 

- schemi funzionali della rete idrotermosanitaria 

 

Dal 01/12/1997 sono in vigore disposizioni che prevedono, per le scuole con più di 100 persone complessive, 

la predisposizione e l’aggiornamento, da parte del titolare dell’attività, di un REGISTRO DEI CONTROLLI 

relativi all’efficienza di impianti elettrici, illuminazione di sicurezza, dispositivi di sicurezza e presidi 

antincendio (obblighi peraltro previsti anche dal D.M. del 10/03/1998 per quel che riguarda i presidi 

antincendio). Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da 

parte dell'autorità competente. 
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FATTORE DI RISCHIO INDIVIDUATO: LUOGHI DI LAVORO 

DESCRIZIONE DEL RISCHIO: 

Non è noto se i luoghi di lavoro siano dotati delle previste certificazioni ed autorizzazioni interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria vengono realizzati con la collaborazione dell’ente proprietario. 

Nel programma di adeguamento seguente sono evidenziate le criticità emerse. 

 

Può essere considerata a maggior rischio l’attività svolta da parte dei collaboratori scolastici, in quanto 

queste figure hanno accesso anche a vani tecnici e locali di servizio per accompagnare personale di ditte 

esterne incaricato di manutenzioni. Vige in ogni caso il divieto di operare in postazioni in altezza 

senza adeguata protezione.  

 

Il datore di lavoro sta attualmente verificando le proprietà delle numerose superfici vetrate presenti nella 

struttura, cercando di garantirne proprietà anticaduta o antisfondamento per quelle maggiormente 

accessibili. 

 

Dislivelli, scale e vie di transito hanno caratteristiche idonee e conformi a quanto previsto nel D.L.vo 81/08, 

salvo quanto specificato nel piano di adeguamento. Nei corridoi in particolare la pavimentazione 

sembrerebbe essere non uniformemente livellata. 

 

Non risulta presente “lavoro isolato” per nessuna delle mansioni. 

In base a quanto dichiarato dal datore di lavoro, non vengono effettuate attività rientranti  nell’art 66 del 

D.L.vo 81/08 e/o del DPR 177/11. 

Verificare che i locali del piano seminterrato siano conformi rispetto alle disposizioni dell’art. 65 del D.L.vo 

81/08.  In attesa che venga chiarito questo aspetto, i locali non possono essere adibiti ad attività didattica. 

FATTORI DI RISCHIO CORRELATI: 

Incendio/emergenza/evacuazione, microclima, scivolamento/cadute a livello, agenti chimici 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: 

Non si evidenzia la necessità di adottare DPI specifici per proteggere dal rischio in oggetto 

Mansioni (vedere sezione 4) Classificazione del rischio 

PERSONALE AMMINISTRATIVO  // 
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COLLABORATORI SCOLASTICI 2 

INSEGNANTI SCUOLA MEDIA (c/o Ospedale di Bergamo) // 

INSEGNANTI SCUOLA SUPERIORE 1 

INSEGNANTI SOSTEGNO 1 

PERSONALE TECNICO  // 

 

PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE (si veda anche sezione “RILIEVI PUNTUALI” in 

calce alla presente sezione): 

MISURE DA ATTUARE RESPONSABILITÀ SCADENZA 

Manutenzione ordinaria e straordinaria   Ente proprietario Costante 

Provvedere a mantenere non accessibili agli allievi ed al personale 

non autorizzato tutti i vani che ospitano impianti tecnologici, i locali 

di servizio e comunque gli ambienti non attinenti l’attività didattica 

DdL / tutto il 

personale 
Costante  

Verifica ed eventuale sostituzione delle superfici vetrate non idonee Ente proprietario Definire 

Segnalare, e rendere inaccessibili, laddove possibile, tutti i punti 

dell’insediamento nei quali sia plausibile un rischio di caduta da 

altezza superiore a metri 1 senza adeguata protezione con 

parapetto normale con arresto al piede. 

Ddl Costante  

Impiegare regolarmente la segnaletica temporanea in dotazione per 

segnalare il rischio di scivolamento in caso di pavimento bagnato 

Collaboratori 

scolastici 
Costante  

Sorvegliare costantemente sulle persone che hanno accesso 

all’istituto, per evitare problemi di ordine pubblico e in caso di 

emergenza 

Collaboratori 

scolastici 
Costante  

Verificare che il cartello recante il divieto di fumo sia apposto in area 

frequentata e con tutte le indicazioni di legge (fra le quali, il nome 

ed il cognome della persona incaricate di far rispettare il divieto, da 

nominarsi a cura del DS) 

Ddl Costante  

Sorvegliare sullo stato di conservazione degli arredi 

Ddl / preposti / 

insegnanti / 

personale non 

docente 

Costante 
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Impiegare in maniera appropriata gli spazi, evitando lo stoccaggio di 

materiali nei sevizi igienici e negli antibagni 

preposti / personale 

non docente 
Costante 

Verificare che i servizi igienici siano in stato di conservazione 

adeguata, ripristinando prontamente l’efficienza degli impianti di 

ricambio d’aria forzato nei locali ciechi. Verificare che i servizi igienici 

siano in numero adeguato rispetto a DM 18/12/1975. 

Ente proprietario Costante 

Valutare la possibilità di installare un sistema di comunicazione 

efficiente fra locali al terzo piano e locali nella palazzina all’ingresso 
Ddl 31/12/2016  
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FATTORE DI RISCHIO INDIVIDUATO: INCENDIO / EVACUAZIONE / EMERGENZA 

DESCRIZIONE DEL RISCHIO: 

Il Rischio di incendio risulta di valutazione altrettanto complessa ed articolata. In particolare si individuano 

le seguenti attività soggette al controllo dei VVF: 

- scuola oltre 100 persone presenti 

- Centrale termica di potenzialità complessiva superiore a 116 kW (presunto) 

 

Ai sensi del DM 10/03/98 il livello di rischio incendio attribuibile alle attività svolte è da 

considerarsi ELEVATO. Per maggiori dettagli si faccia riferimento alla documentazione specifica 

predisposta a cura dei tecnici incaricati dell’ottenimento del previsto CPI. 

 

Per ridurre il rischio incendio l’ente proprietario ha predisposto: 

- efficace compartimentazione della struttura, in modo da facilitare l’evacuazione  

- disponibilità di doppia via di fuga in ogni area dell’insediamento 

- installazione di estintori e manichette secondo specifiche date dai VVF. 

- divieto assoluto di fumo presso tutta la struttura, aree esterne comprese. 

- scrupolosa manutenzione dell’impianto elettrico tramite l’intervento di ditta esterna specializzata 

 

L’Istituto Belotti ha provveduto a predisporre un piano di emergenza ed evacuazione, provvedendo a 

diffonderne le procedure ed ad affiggere planimetrie ed indicazioni lungo le vie di fuga e presso le uscite di 

emergenza. Il datore di lavoro dell’istituto Mamoli, occupando una frazione dell’insediamento, ha fatto in 

modo di coordinare le misure di emergenza da attuare.  

 

Due volte ogni anno scolastico vengono programmate a cura dell’Istituto Belotti le previste prove di 

evacuazione, opportunamente verbalizzate. 

 

La segnalazione di allarme o di evacuazione può essere realizzata tramite comando manuale.  

 

Sono stati nominati e formati addetti alle emergenze in numero ritenuto sufficiente dal DdL, da 

coordinare con le squadre di emergenza dell’Istituto Belotti. Gli addetti designati devono risultare in 

possesso dell’idoneità tecnica rilasciata dal Comando dei VVFF.  
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I locali sono dotati di idonei dispositivi di estinzione incendi che devono essere regolarmente verificati 

da una ditta specializzata. Le manutenzioni effettuate su dette attrezzature devono essere regolarmente 

annotate su un apposito registro, come previsto dalla vigente normativa. 

 

Le uscite di sicurezza sono presenti in numero sufficiente e posizionate in aree idonee. I locali sono 

dotati di adeguata illuminazione d’emergenza. I lavoratori sono stati sensibilizzati e responsabilizzati in 

merito alla necessità di mantenere sgombre da ostacoli le vie di fuga e le uscite di sicurezza, nonché i 

presidi di estinzione incendi. Ulteriore informazione viene regolarmente effettuata nei confronti del 

personale e degli allievi per quanto riguarda il divieto di bloccare in posizione di apertura le porte 

tagliafuoco. 

 

Secondo le definizioni della normativa, non sono identificabili luoghi di lavoro con rischio di formazione di 

atmosfere potenzialmente esplosive. Il rischio di esplosione potrebbe infatti essere collegato 

unicamente ai vani tecnici che ospitano impianti di combustione a metano: tali locali risultano però separati 

dai luoghi di lavoro, aerati come previsto dalla normativa vigente, e gli impianti sono sottoposti a regolare 

manutenzione come previsto dalla normativa. Il personale NON è incaricato di alcun intervento di 

manutenzione sull’impianto di riscaldamento o sulle sue parti. 

La probabilità di formazione di atmosfere esplosive potenzialmente pericolose in ambiente di lavoro è 

decisamente nulla. 

È vietato effettuare ricarica di accumulatori al piombo in aree interne all’edificio.  

 

I collaboratori scolastici sono responsabilizzati, nell’ambito delle attività di sorveglianza dei locali, in merito 

alla necessità di supervisionare il lavoro di ditte esterne incaricate di interventi di manutenzione e di 

sorvegliare sul comportamento degli alunni e dei visitatori. L’impiego di fiamme libere, l’esecuzione di lavori 

a caldo ed il mancato rispetto del divieto di fumo richiedono immediati interventi.  Lo stoccaggio di prodotti 

infiammabili deve avvenire esclusivamente in aree aerate, ed adeguatamente attrezzate: i quantitativi di 

stoccaggio devono essere il più possibile limitati. 

FATTORI DI RISCHIO CORRELATI: 

Luoghi di lavoro, rischio elettrico 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: 

Non si evidenzia la necessità di adottare DPI specifici per proteggere dal rischio in oggetto 
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Mansioni (vedere sezione 4) Classificazione del rischio 

PERSONALE AMMINISTRATIVO  // 

COLLABORATORI SCOLASTICI 2 

INSEGNANTI SCUOLA MEDIA (c/o Ospedale di Bergamo) // 

INSEGNANTI SCUOLA SUPERIORE 2 

INSEGNANTI SOSTEGNO 2 

PERSONALE TECNICO  // 

 

PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE (si veda anche sezione “RILIEVI PUNTUALI” in 

calce alla presente sezione): 

MISURE DA ATTUARE Responsabilità SCADENZA 

Regolare verifica e manutenzione dei mezzi antincendio Ente proprietario Semestrale 

Definire programma di manutenzione estintori secondo 

UNI 9994-1:2013 
Ente proprietario 

Da aggiornare con 

cadenza semestrale. 

Acquisizione del piano di emergenza dell’Istituto Belotti e 

coordinamento delle misure per la gestione delle 

emergenze. 

DdL  
Prima dell’inizio di ogni 

anno scolastico 

Informazione e formazione, in particolare sulle 

procedure da seguire in caso di incendio e di emergenza 
DdL / preposti 

Secondo il programma 

definito 

Verifica che le vie di fuga, le uscite di sicurezza ed i 

presidi antincendio siano mantenuti sgombri da ostacoli 

AA / preposti / ogni 

lavoratore 
Costante  

Verifica che gli estintori siano installati in maniera 

corretta (appesi a muro o sospesi su piantana, ad 

altezza idonea per un facile impiego, visibili, lungo vie di 

fuga e corredati da appositi cartelli indicatori)  

DdL / preposti almeno annuale 

Verifica assenza di blocchi alle porte REI ed alle uscite di 

emergenza 
Ddl / tutto il personale Costante  

Effettuare la prova di evacuazione Ddl / Istituto Belotti 2 volte all’anno 

Manutenzione dell’impianto elettrico Ente proprietario 
Secondo la normativa 

vigente 
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Manutenzione dell’impianto termico Ente proprietario 
Secondo la normativa 

vigente 

Compilazione del registro delle manutenzioni Ddl Ad ogni intervento 

Verifica dell’efficienza e dell’idoneità dell’impianto di 

illuminazione di emergenza 
ente proprietario 

Secondo la normativa 

vigente 

Ripristinare i vetri safe-crash delle manichette 

Manutentore esterno 

incaricato dei controlli 

sulle attrezzature 

antincendio / ente 

proprietario 

Alla rottura 

Sorvegliare costantemente sulla visibilità della 

cartellonistica di emergenza 
DdL / tutto il personale Costante 

Gli ascensori devono essere dotati di impianto di 

chiamata di soccorso che allerti una postazione 

presidiata. Nel caso la postazione presidiata sia 

all’interno della scuola, deve essere definita la fascia 

oraria nella quale la postazione è effettivamente 

presidiata ed evidenziare sull’impianto quale fascia oraria 

di utilizzo viene autorizzata 

Ddl 31/12/2016 

Ad ogni piano l’ascensore deve recare la dicitura “divieto 

di utilizzo in caso di incendio”. 
Ddl 31/12/2016 

Divieto di ricaricare accumulatori al piombo in locali non 

aerati 
Collaboratori scolastici Costante  

Divieto di stoccare materiali combustibili in prossimità di 

quadri elettrici 
Tutto il personale Costante  

Verificare quantitativi e modalità di stoccaggio di 

prodotti infiammabili, in particolare per quanto attiene 

prodotti per pulizie. 

Ddl Costante 

Verificare funzionalità pulsanti di emergenza Ddl 31/12/2016 

Verificare stato di aggiornamento planimetrie per 

l’evacuazione esposte 
Ddl 31/12/2016 
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Provvedere alla formazione degli addetti antincendio e 

far sostenere l’esame per il conseguimento dell’AIT 

presso il comendo dei VVF. 

Ddl Alla nomina 
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FATTORE DI RISCHIO INDIVIDUATO: INFORTUNISTICO (DM 15/07/03) 

DESCRIZIONE DEL RISCHIO: 

In base ai requisiti del D.M. 15 luglio 2003 art. 1 l’azienda rientra nel Gruppo B. In azienda, il contenuto 

minimo della cassetta di pronto soccorso da installare è quindi il seguente: 

 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 

La verifica dei presidi di primo soccorso è delegata agli addetti al primo soccorso, ed è prevista con cadenza 

trimestrale. 

Gli addetti al primo soccorso devono essere nominati e formati mediante corsi specifici, da aggiornare con 

cadenza triennale. 

 

FARMACI SALVAVITA  

E’ possibile che gli allievi debbano avere a disposizione, per un pronto intervento, farmaci specifici. La 

procedura per la gestione di tali farmaci è la seguente: 

- I farmaci vengono consegnati ad inizio anno scolastico da parte dei genitori, con relativa ricetta 

medica ed autorizzazione alla somministrazione del farmaco stesso all’allievo in caso di necessità. Se 

la somministrazione del farmaco prevede competenze specifiche, verrà coinvolto il medico 

competente per la necessaria formazione. Alla ricezione viene verificata la data di scadenza 

- i farmaci vengono custoditi in presidenza o comunque in luogo accessibile in caso di necessità 

- incaricati della somministrazione in caso di necessità sono, se possibile, gli addetti al primo soccorso 
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- tutto il personale interessato (docenti, bidelli) deve essere informato di quanto richiesto dai genitori 

dell’allievo 

- al termine dell’anno scolastico tutto il materiale deve essere riconsegnato ai genitori 

FATTORI DI RISCHIO CORRELATI: 

Luoghi di lavoro, incendio, attrezzature di lavoro, rischi infortunistici (urti, colpi tagli, 

abrasioni, contusioni, ecc.), organizzazione del lavoro 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: 

Si veda quanto previsto per le singole mansioni 

Mansioni (vedere sezione 4) Classificazione del rischio 

PERSONALE AMMINISTRATIVO  // 

COLLABORATORI SCOLASTICI 2 

INSEGNANTI SCUOLA MEDIA (c/o Ospedale di Bergamo) // 

INSEGNANTI SCUOLA SUPERIORE 1 

INSEGNANTI SOSTEGNO 2 

PERSONALE TECNICO  // 

PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE (si veda anche sezione “RILIEVI PUNTUALI” in 

calce alla presente sezione): 

MISURE DA ATTUARE 
RESPONSABILIT

À 
SCADENZA 

Informazione e formazione DdL Secondo il programma  

Formazione degli addetti al primo soccorso DdL Alla nomina 

Aggiornamento del corso di formazione per addetto al pronto 

soccorso 
DdL Triennale   

Verifica dell’idoneità dei presidi di primo soccorso APS Trimestrale    

Verifica della possibilità di attrezzare ogni piano dell’istituto con 

piccolo presidio portatile di primo soccorso (borsa del ghiaccio, 

cerotti, e materiale per prima medicazione) 

DdL 31/12/2016    

Diffusione ed applicazione della procedura per la gestione dei 

farmaci salvavita come sopra riportata 
DdL 31/12/2016    

Effettuare simulazioni periodiche della procedura di primo 

soccorso 
DdL 31/12/2016    
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FATTORE DI RISCHIO INDIVIDUATO: ELETTROCUZIONE 

DESCRIZIONE DEL RISCHIO: 

 

Gli impianti elettrici sono stati realizzati in conformità alla Regola dell’Arte. La documentazione tecnica non 

risulta disponibile all’atto della stesura del presente documento, ed è stata richiesta all’ente proprietario. 

Le manutenzioni straordinarie dell’impianto sono delegate ad aziende esterne specializzate. L’ente 

proprietario provvede alle manutenzioni ordinarie e straordinarie. 

 

In accordo con la normativa vigente vengono effettuate la sistematica sostituzione delle parti di facile 

usura, le verifiche periodiche e la manutenzione ordinaria: tali fasi operative NON possono essere svolte dal 

personale dipendente. 

Nessuno dei lavoratori subordinati o equiparati dell’Istituto Mamoli è autorizzato e/o abilitato ad effettuare 

“lavori elettrici” come definiti dalla CEI 11-27 rev 4 (01/02/2014). 

 

È stato richiesto all’ente proprietario se siano stati ottemperati gli obblighi del D.P.R. 462/01, effettuando la 

denuncia di Messa a Terra e dell’impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, programmando le 

successive verifiche biennali. 

 

Il personale viene informato / formato ed i preposti sorvegliano in merito al corretto impiego dell’impianto 

elettrico, in particolare per quanto attiene 

- segnalazione di guasti o anomalie 

- divieto di impiegare attrezzature personali che non siano esplicitamente autorizzate dal datore di 

lavoro e che non possiedano requisiti idonei (marcatura CE, marchio IMQ) 

- impiego corretto ed il più possibile limitato di prolunghe, ciabatte e riduttori 

- divieto di impiegare in serie prolunghe e ciabatte 

- corretta gestione dei cavi di alimentazione rispetto alle vie di passaggio 

FATTORI DI RISCHIO CORRELATI: 

Macchine / Attrezzature di lavoro 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: 

Non si evidenzia la necessità di adottare DPI specifici per proteggere dal rischio in oggetto 
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Mansioni (vedere sezione 4) Classificazione del rischio 

PERSONALE AMMINISTRATIVO  // 

COLLABORATORI SCOLASTICI 1 

INSEGNANTI SCUOLA MEDIA (c/o Ospedale di Bergamo) // 

INSEGNANTI SCUOLA SUPERIORE 1 

INSEGNANTI SOSTEGNO 1 

PERSONALE TECNICO  // 

 

PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE (si veda anche sezione “RILIEVI PUNTUALI” in 

calce alla presente sezione): 

MISURE DA ATTUARE RESPONSABILITÀ SCADENZA 

Informazione e formazione Ddl 
Secondo il 

programma  

Sostituire le parti sottoposte ad usura. Eseguire i controlli 

periodici eventualmente previsti (mensili) 
Ente proprietario Costante   

Effettuare le verifiche previste dal DPR 462/01 Ente proprietario Biennale  

Provvedere a mantenere chiusi, puliti e sgombri da ostacoli i 

quadri elettrici 
Ddl / preposti Costante  

Aggiornamento della VR fulminazione secondo la CEI EN 62305 

rev 1 
Ente proprietario Effettuata richiesta 

Verificare che sia mantenuta continuità elettrica delle strutture 

metalliche e della gabbia di Faraday 

Ddl / preposti / Ente 

proprietario 
Costante  

Su tutti i quadri elettrici principali devono essere posizionati avvisi 

circa il rischio elettrico, il divieto di effettuare manovre a 

personale non autorizzato e il divieto di utilizzare acqua in caso di 

incendio. 

Ddl / preposti 31/12/2016  
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Sorveglianza sull’impiego corretto dell’impianto elettrico, ed in 

particolare 

- segnalazione di guasti o anomalie 

- divieto di impiegare attrezzature personali che non siano 

esplicitamente autorizzate dal datore di lavoro e che non 

possiedano requisiti idonei (marcatura CE, marchio IMQ) 

- impiego corretto ed il più possibile limitato di prolunghe, 

ciabatte e riduttori 

- divieto di impiegare in serie prolunghe e ciabatte 

- corretta gestione dei cavi di alimentazione rispetto alle vie 

di passaggio 

Ddl / preposti / ogni 

lavoratore 
Costante  
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FATTORE DI RISCHIO INDIVIDUATO: MICROCLIMA 

 

DESCRIZIONE DEL RISCHIO: 

 

Le condizioni microclimatiche dei locali sono nel complesso discrete.  

Non si registra in nessuna stagione la presenza di sbalzi termici notevoli, né l’esposizione a condizioni di 

umidità o temperatura esasperate. 

 

L’aerazione è sufficiente in considerazione del gran numero di aperture presenti.  

 

L’illuminazione naturale è buona ed integrata pienamente da una illuminazione artificiale capillare. Sono in 

dotazione efficienti sistemi per schermare la luce solare diretta, ma non in tutti gli ambienti. 

 

Le caratteristiche dell’edificio non sono tali da consentire un isolamento termico conforme alle richieste 

dell’attuale normativa. 

FATTORI DI RISCHIO CORRELATI: 

Luoghi di lavoro, organizzazione del lavoro 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: 

Non si evidenzia la necessità di adottare DPI specifici per proteggere dal rischio in oggetto 

Mansioni (vedere sezione 4) Classificazione del rischio 

PERSONALE AMMINISTRATIVO  // 

COLLABORATORI SCOLASTICI 1 

INSEGNANTI SCUOLA MEDIA (c/o Ospedale di Bergamo) // 

INSEGNANTI SCUOLA SUPERIORE 1 

INSEGNANTI SOSTEGNO 1 

PERSONALE TECNICO  // 

 

PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE (si veda anche sezione “RILIEVI PUNTUALI” in 

calce alla presente sezione): 

MISURE DA ATTUARE 
RESPONSABILI

TÀ 
SCADENZA 
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Informazione e formazione Ddl 
Secondo il 

programma  

Manutenzione dell’impianto di riscaldamento  ente proprietario 
Secondo la 

normativa vigente  

Manutenzione dell’impianto di ricambio d’aria forzato  ente proprietario 
Secondo la 

normativa vigente  

 



ISIS MARIAGRAZIA MAMOLI  
Sezione 5.3 

Luoghi di lavoro 
Sede staccata c/o Istituto BELOTTI – via per Azzano  - 

Bergamo    
 

 

 

Sezione 5.3 

 

 Edizione 1 

In collaborazione 
con: 

 

"Al Centro..." 
 

 Data 09/05/2016 

Pagina 19 di 27 
 Revisione  

Approvata da DdL: si veda la Sezione 0 - Premessa 
 Data  

 

 

RILIEVI PUNTUALI 

 

Seguono alcune criticità rilevate, puntualmente segnalate all’ente proprietario nel corso dell’AS 2015/2016 

per quanto di pertinenza 

 

 

Aula professori: collegamenti elettrici non idonei 

 

Farmaci scaduti in cassetta PS 

 

Farmaci non previsti in cassetta PS 

 

Scrivania postazione a VDT con scrivania a bordi 

non stondati. 
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Porte tagliafuoco non sottoposte a verifica. Alcune 

porte, per sconnessioni della pavimentazione, non 

consentono chiusura agevole. 

 

Porte tagliafuoco bloccate in posizione di apertura. 

 

I maniglioni antipanico richiesti dai VVF lungo le 

vie di fuga devono essere dotati di marcatura CE. 

 

Manichette non “pronte all’uso” 
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Montascale con cavi danneggiati 

 

Verificare che siano disponibile tutte le schede di 

sicurezza dei prodotti in uso. Conservare in aree 

non accessibili agli studenti. 

 

I guanti in dotazione non sono idonei per 

protezione da agenti chimici. 

 

Cartellonistica mancante. 
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Estintori non sottoposti a manutenzione. 

 

Ammaloramenti nei servizi igienici. 

Verificare che il numero di servizi igienici sia 

idoneo rispetto al numero di persone presenti.  

Nei servizi igienici per professori / portatori di HC 

non risulta funzionante il previsto pulsante di 

chiamata di soccorso. 

 

Presente sistema altoparlanti. Verificare se ne sia 

previsto l’uso per la gestione delle emergenze. 

Acquisire piano di emergenza dell’istituto “Belotti”. 

Cartellonistica divieto di fumo incompleta. Definire 

un incaricato per la sorveglianza antifumo. 
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Presente cartellonistica per la gestione delle emergenze. Verificarne il coordinamento con il piano di 

emergenza dell’istituto. 

 

Verificata presenza nidi di vespe in prossimità 

delle finestre del corridoio  

 

Verificare portata soletta. 
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Cassetta idrante danneggiata. 

 

Presenza lievi dislivelli nei corridoi. 

 

Verificare se nelle aree esterne sia stato istituito il 

divieto di fumo. 

 

Cancello motorizzato privo di segnaletica prevista 

da attuali norme tecniche. 
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Verificare potatura piante aree esterne. 

 

Serramenti danneggiati, verificare che non 

sussista rischio di caduta. 

  

Sistema di protezione dalle scariche atmosferiche inefficiente. 
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Aula seminterrata priva di requisiti aeroilluminanti e con presenza di evidenti tracce di umidità. 

 

Verificare idoneità collegamenti elettrici. 

 

Aula con infiltrazione d’acqua. 

 

Verificare idoneità collegamenti elettrici. 

 

Verificare idoneità collegamenti elettrici. 
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Evitare che i cavi di collegamento delle postazioni  

VDT intralcino aree di passaggio e/o arti inferiori 

degli operatori 

 

Verificare disponibilità libretti di impianto. 

 

Aree esterne quasi del tutto prive di segnaletica 

verticale / orizzontale (cfr Codice della Strada). 

 

Presso la “casetta” risulta presente pacchetto di 

medicazione (verificare contenuto).  

Verificare che il coordinamento delle due aule 

ospitate nella casetta sia efficace in caso di 

emergenza. 
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SEZIONE 5.4 
 
Luoghi di lavoro – sede staccata c/o Istituto PESENTI – via Ozanam – Bergamo  
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COMUNE DI BERGAMO    

- PROVINCIA DI  BERGAMO  -  

    

 

L’insediamento dell’ISIS Mamoli – sede staccata c/o Istituto Pesenti è sito nel comune di Bergamo. E’ situato 

in area facilmente e rapidamente raggiungibile da mezzi di soccorso pubblico.  

Sono presenti diversi accessi carrali da via per Azzano. 

 

L’edificio scolastico impiegato è evidenziato nella foto satellitare sopra riportata, non integralmente utilizzato 

dall’Istituto Mamoli. Con l’Istituto Pesenti sussiste una condivisione di spazi, strutture ed impianti. 

In particolare risultano impiegati dall’Istituto Mamoli i seguenti spazi: 

- Palazzina all’ingresso 

- Piano interrato e terzo ala est 

Annualmente vengono concordati gli spazi che vengono concessi in uso all’Istituto Mamoli. Si tratta 

essenzialmente di aule didattiche.  
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SSIINNTTEESSII  DDEELLLLOO  SSTTAATTOO  DDII  FFAATTTTOO  DDEELLLLAA  DDOOCCUUMMEENNTTAAZZIIOONNEE  

 

ALL’ATTO DELLA STESURA DEL PRESENTE DOCUMENTO, NON RISULTAVA RESA DISPONIBILE DALL’ENTE 

PROPRIETARIO ALCUNA COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA INERENTE L’EDIFICIO.  

E’ STATA INOLTRATA SPECIFICA RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO, 

PER QUANTO ATTIENE I SEGUENTI DOCUMENTI: 

- agibilità  

- certificati di idoneità statica 

- dichiarazione di conformità dell’edificio rispetto alla vigente normativa inerente l’abbattimento delle 

barriere architettoniche.  

- SCIA  in quanto attività riconducibile ad una o più categorie previste dal DPR 151/11 

- progetto dell’impianto elettrico 

- dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico e di tutte le modifiche successive 

- denuncia dell’impianto di messa a terra 

- denuncia dell’impianto di protezione dalle scariche atmosferiche  

- verifiche periodiche previste dal DPR 462/01, effettuata da Ente abilitato  

- dichiarazione di conformità degli impianti termici e delle utenze del gas metano 

- libretti di centrale 

- nomina del Terzo Responsabile per la conduzione di impianti termici  

- progetto e conformità degli impianti di adduzione del metano 

- schemi funzionali della rete idrotermosanitaria 

 

Dal 01/12/1997 sono in vigore disposizioni che prevedono, per le scuole con più di 100 persone complessive, 

la predisposizione e l’aggiornamento, da parte del titolare dell’attività, di un REGISTRO DEI CONTROLLI 

relativi all’efficienza di impianti elettrici, illuminazione di sicurezza, dispositivi di sicurezza e presidi 

antincendio (obblighi peraltro previsti anche dal D.M. del 10/03/1998 per quel che riguarda i presidi 

antincendio). Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da 

parte dell'autorità competente. 
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FATTORE DI RISCHIO INDIVIDUATO: LUOGHI DI LAVORO 

DESCRIZIONE DEL RISCHIO: 

Non è noto se i luoghi di lavoro siano dotati delle previste certificazioni ed autorizzazioni interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria vengono realizzati con la collaborazione dell’ente proprietario. 

Nel programma di adeguamento seguente sono evidenziate le criticità emerse. 

 

Può essere considerata a maggior rischio l’attività svolta da parte dei collaboratori scolastici, in quanto 

queste figure hanno accesso anche a vani tecnici e locali di servizio per accompagnare personale di ditte 

esterne incaricato di manutenzioni. Vige in ogni caso il divieto di operare in postazioni in altezza 

senza adeguata protezione.  

 

Il datore di lavoro sta attualmente verificando le proprietà delle numerose superfici vetrate presenti nella 

struttura, cercando di garantirne proprietà anticaduta o antisfondamento per quelle maggiormente 

accessibili. 

 

Dislivelli, scale e vie di transito hanno caratteristiche idonee e conformi a quanto previsto nel D.L.vo 81/08, 

salvo quanto specificato nel piano di adeguamento.  

Non risulta presente “lavoro isolato” per nessuna delle mansioni. 

In base a quanto dichiarato dal datore di lavoro, non vengono effettuate attività rientranti  nell’art 66 del 

D.L.vo 81/08 e/o del DPR 177/11. 

Non trova applicazione l’art. 65 del D.l.vo 81/08. 

FATTORI DI RISCHIO CORRELATI: 

Incendio/emergenza/evacuazione, microclima, scivolamento/cadute a livello, agenti chimici 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: 

Non si evidenzia la necessità di adottare DPI specifici per proteggere dal rischio in oggetto 

Mansioni (vedere sezione 4) Classificazione del rischio 

PERSONALE AMMINISTRATIVO  // 

COLLABORATORI SCOLASTICI 2 

INSEGNANTI SCUOLA MEDIA (c/o Ospedale di Bergamo) // 

INSEGNANTI SCUOLA SUPERIORE 1 

INSEGNANTI SOSTEGNO 1 
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PERSONALE TECNICO  // 

 

PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE (si veda anche sezione “RILIEVI PUNTUALI” in 

calce alla presente sezione): 

MISURE DA ATTUARE RESPONSABILITÀ SCADENZA 

Manutenzione ordinaria e straordinaria   Ente proprietario Costante 

Provvedere a mantenere non accessibili agli allievi ed al personale 

non autorizzato tutti i vani che ospitano impianti tecnologici, i locali 

di servizio e comunque gli ambienti non attinenti l’attività didattica 

DdL / tutto il 

personale 
Costante  

Verifica ed eventuale sostituzione delle superfici vetrate non idonee Ente proprietario Definire 

Segnalare, e rendere inaccessibili, laddove possibile, tutti i punti 

dell’insediamento nei quali sia plausibile un rischio di caduta da 

altezza superiore a metri 1 senza adeguata protezione con 

parapetto normale con arresto al piede. 

Ddl Costante  

Impiegare regolarmente la segnaletica temporanea in dotazione per 

segnalare il rischio di scivolamento in caso di pavimento bagnato 

Collaboratori 

scolastici 
Costante  

Sorvegliare costantemente sulle persone che hanno accesso 

all’istituto, per evitare problemi di ordine pubblico e in caso di 

emergenza 

Collaboratori 

scolastici 
Costante  

Verificare che il cartello recante il divieto di fumo sia apposto in area 

frequentata e con tutte le indicazioni di legge (fra le quali, il nome 

ed il cognome della persona incaricate di far rispettare il divieto, da 

nominarsi a cura del DS) 

Ddl Costante  

Sorvegliare sullo stato di conservazione degli arredi 

Ddl / preposti / 

insegnanti / 

personale non 

docente 

Costante 

Impiegare in maniera appropriata gli spazi, evitando lo stoccaggio di 

materiali nei sevizi igienici e negli antibagni 

preposti / personale 

non docente 
Costante 
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FATTORE DI RISCHIO INDIVIDUATO: INCENDIO / EVACUAZIONE / EMERGENZA 

DESCRIZIONE DEL RISCHIO: 

Il Rischio di incendio risulta di valutazione altrettanto complessa ed articolata. In particolare si individuano 

le seguenti attività soggette al controllo dei VVF: 

- scuola oltre 100 persone presenti 

- Centrale termica di potenzialità complessiva superiore a 116 kW (presunto) 

 

Ai sensi del DM 10/03/98 il livello di rischio incendio attribuibile alle attività svolte è da 

considerarsi ELEVATO. Per maggiori dettagli si faccia riferimento alla documentazione specifica 

predisposta a cura dei tecnici incaricati dell’ottenimento del previsto CPI. 

 

Per ridurre il rischio incendio l’ente proprietario ha predisposto: 

- efficace compartimentazione della struttura, in modo da facilitare l’evacuazione  

- disponibilità di doppia via di fuga in ogni area dell’insediamento 

- installazione di estintori e manichette secondo specifiche date dai VVF. 

- divieto assoluto di fumo presso tutta la struttura, aree esterne comprese. 

- scrupolosa manutenzione dell’impianto elettrico tramite l’intervento di ditta esterna specializzata 

 

L’Istituto Pesenti ha provveduto a predisporre un piano di emergenza ed evacuazione, provvedendo a 

diffonderne le procedure ed ad affiggere planimetrie ed indicazioni lungo le vie di fuga e presso le uscite di 

emergenza. Il datore di lavoro dell’istituto Mamoli, occupando una frazione dell’insediamento, ha fatto in 

modo di coordinare le misure di emergenza da attuare.  

 

Due volte ogni anno scolastico vengono programmate a cura dell’Istituto Pesenti le previste prove di 

evacuazione, opportunamente verbalizzate. 

 

La segnalazione di allarme o di evacuazione può essere realizzata tramite comando manuale.  

 

Sono stati nominati e formati addetti alle emergenze in numero ritenuto sufficiente dal DdL, da 

coordinare con le squadre di emergenza dell’Istituto Pesenti. Gli addetti designati devono risultare in 

possesso dell’idoneità tecnica rilasciata dal Comando dei VVFF.  
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I locali sono dotati di idonei dispositivi di estinzione incendi che devono essere regolarmente verificati 

da una ditta specializzata. Le manutenzioni effettuate su dette attrezzature devono essere regolarmente 

annotate su un apposito registro, come previsto dalla vigente normativa. 

 

Le uscite di sicurezza sono presenti in numero sufficiente e posizionate in aree idonee. I locali sono 

dotati di adeguata illuminazione d’emergenza. I lavoratori sono stati sensibilizzati e responsabilizzati in 

merito alla necessità di mantenere sgombre da ostacoli le vie di fuga e le uscite di sicurezza, nonché i 

presidi di estinzione incendi. Ulteriore informazione viene regolarmente effettuata nei confronti del 

personale e degli allievi per quanto riguarda il divieto di bloccare in posizione di apertura le porte 

tagliafuoco. 

 

Secondo le definizioni della normativa, non sono identificabili luoghi di lavoro con rischio di formazione di 

atmosfere potenzialmente esplosive. Il rischio di esplosione potrebbe infatti essere collegato 

unicamente ai vani tecnici che ospitano impianti di combustione a metano: tali locali risultano però separati 

dai luoghi di lavoro, aerati come previsto dalla normativa vigente, e gli impianti sono sottoposti a regolare 

manutenzione come previsto dalla normativa. Il personale NON è incaricato di alcun intervento di 

manutenzione sull’impianto di riscaldamento o sulle sue parti. 

La probabilità di formazione di atmosfere esplosive potenzialmente pericolose in ambiente di lavoro è 

decisamente nulla. 

È vietato effettuare ricarica di accumulatori al piombo in aree interne all’edificio.  

 

I collaboratori scolastici sono responsabilizzati, nell’ambito delle attività di sorveglianza dei locali, in merito 

alla necessità di supervisionare il lavoro di ditte esterne incaricate di interventi di manutenzione e di 

sorvegliare sul comportamento degli alunni e dei visitatori. L’impiego di fiamme libere, l’esecuzione di lavori 

a caldo ed il mancato rispetto del divieto di fumo richiedono immediati interventi.  Lo stoccaggio di prodotti 

infiammabili deve avvenire esclusivamente in aree aerate, ed adeguatamente attrezzate: i quantitativi di 

stoccaggio devono essere il più possibile limitati. 

FATTORI DI RISCHIO CORRELATI: 

Luoghi di lavoro, rischio elettrico 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: 

Non si evidenzia la necessità di adottare DPI specifici per proteggere dal rischio in oggetto 
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Mansioni (vedere sezione 4) Classificazione del rischio 

PERSONALE AMMINISTRATIVO  // 

COLLABORATORI SCOLASTICI 2 

INSEGNANTI SCUOLA MEDIA (c/o Ospedale di Bergamo) // 

INSEGNANTI SCUOLA SUPERIORE 2 

INSEGNANTI SOSTEGNO 2 

PERSONALE TECNICO  // 

 

PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE (si veda anche sezione “RILIEVI PUNTUALI” in 

calce alla presente sezione): 

MISURE DA ATTUARE Responsabilità SCADENZA 

Regolare verifica e manutenzione dei mezzi antincendio Ente proprietario Semestrale 

Definire programma di manutenzione estintori secondo 

UNI 9994-1:2013 
Ente proprietario 

Da aggiornare con 

cadenza semestrale. 

Acquisizione del piano di emergenza dell’Istituto Pesenti 

e coordinamento delle misure per la gestione delle 

emergenze. 

DdL  
Prima dell’inizio di ogni 

anno scolastico 

Informazione e formazione, in particolare sulle 

procedure da seguire in caso di incendio e di emergenza 
DdL / preposti 

Secondo il programma 

definito 

Verifica che le vie di fuga, le uscite di sicurezza ed i 

presidi antincendio siano mantenuti sgombri da ostacoli 

AA / preposti / ogni 

lavoratore 
Costante  

Verifica che gli estintori siano installati in maniera 

corretta (appesi a muro o sospesi su piantana, ad 

altezza idonea per un facile impiego, visibili, lungo vie di 

fuga e corredati da appositi cartelli indicatori)  

DdL / preposti almeno annuale 

Verifica assenza di blocchi alle porte REI ed alle uscite di 

emergenza 
Ddl / tutto il personale Costante  

Effettuare la prova di evacuazione Ddl / Istituto Pesenti 2 volte all’anno 

Manutenzione dell’impianto elettrico Ente proprietario 
Secondo la normativa 

vigente 

Manutenzione dell’impianto termico Ente proprietario 
Secondo la normativa 

vigente 
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Compilazione del registro delle manutenzioni Ddl Ad ogni intervento 

Verifica dell’efficienza e dell’idoneità dell’impianto di 

illuminazione di emergenza 
ente proprietario 

Secondo la normativa 

vigente 

Ripristinare i vetri safe-crash delle manichette 

Manutentore esterno 

incaricato dei controlli 

sulle attrezzature 

antincendio / ente 

proprietario 

Alla rottura 

Sorvegliare costantemente sulla visibilità della 

cartellonistica di emergenza 
DdL / tutto il personale Costante 

Gli ascensori devono essere dotati di impianto di 

chiamata di soccorso che allerti una postazione 

presidiata. Nel caso la postazione presidiata sia 

all’interno della scuola, deve essere definita la fascia 

oraria nella quale la postazione è effettivamente 

presidiata ed evidenziare sull’impianto quale fascia oraria 

di utilizzo viene autorizzata 

Ddl 31/12/2016 

Divieto di stoccare materiali combustibili in prossimità di 

quadri elettrici 
Tutto il personale Costante  

Verificare quantitativi e modalità di stoccaggio di 

prodotti infiammabili, in particolare per quanto attiene 

prodotti per pulizie. 

Ddl Costante 

Verificare stato di aggiornamento planimetrie per 

l’evacuazione esposte 
Ddl 31/12/2016 

Provvedere alla formazione degli addetti antincendio e 

far sostenere l’esame per il conseguimento dell’AIT 

presso il comendo dei VVF. 

Ddl Alla nomina 
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FATTORE DI RISCHIO INDIVIDUATO: INFORTUNISTICO (DM 15/07/03) 

DESCRIZIONE DEL RISCHIO: 

In base ai requisiti del D.M. 15 luglio 2003 art. 1 l’azienda rientra nel Gruppo B. In azienda, il contenuto 

minimo della cassetta di pronto soccorso da installare è quindi il seguente: 

 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 

La verifica dei presidi di primo soccorso è delegata agli addetti al primo soccorso, ed è prevista con cadenza 

trimestrale. 

Gli addetti al primo soccorso devono essere nominati e formati mediante corsi specifici, da aggiornare con 

cadenza triennale. 

 

FARMACI SALVAVITA  

E’ possibile che gli allievi debbano avere a disposizione, per un pronto intervento, farmaci specifici. La 

procedura per la gestione di tali farmaci è la seguente: 

- I farmaci vengono consegnati ad inizio anno scolastico da parte dei genitori, con relativa ricetta 

medica ed autorizzazione alla somministrazione del farmaco stesso all’allievo in caso di necessità. Se 

la somministrazione del farmaco prevede competenze specifiche, verrà coinvolto il medico 

competente per la necessaria formazione. Alla ricezione viene verificata la data di scadenza 

- i farmaci vengono custoditi in presidenza o comunque in luogo accessibile in caso di necessità 

- incaricati della somministrazione in caso di necessità sono, se possibile, gli addetti al primo soccorso 
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- tutto il personale interessato (docenti, bidelli) deve essere informato di quanto richiesto dai genitori 

dell’allievo 

- al termine dell’anno scolastico tutto il materiale deve essere riconsegnato ai genitori 

FATTORI DI RISCHIO CORRELATI: 

Luoghi di lavoro, incendio, attrezzature di lavoro, rischi infortunistici (urti, colpi tagli, 

abrasioni, contusioni, ecc.), organizzazione del lavoro 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: 

Si veda quanto previsto per le singole mansioni 

Mansioni (vedere sezione 4) Classificazione del rischio 

PERSONALE AMMINISTRATIVO  // 

COLLABORATORI SCOLASTICI 2 

INSEGNANTI SCUOLA MEDIA (c/o Ospedale di Bergamo) // 

INSEGNANTI SCUOLA SUPERIORE 1 

INSEGNANTI SOSTEGNO 2 

PERSONALE TECNICO  // 

PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE (si veda anche sezione “RILIEVI PUNTUALI” in 

calce alla presente sezione): 

MISURE DA ATTUARE 
RESPONSABILIT

À 
SCADENZA 

Informazione e formazione DdL Secondo il programma  

Formazione degli addetti al primo soccorso DdL Alla nomina 

Aggiornamento del corso di formazione per addetto al pronto 

soccorso 
DdL Triennale   

Verifica dell’idoneità dei presidi di primo soccorso APS Trimestrale    

Diffusione ed applicazione della procedura per la gestione dei 

farmaci salvavita come sopra riportata 
DdL 31/12/2016    

Effettuare simulazioni periodiche della procedura di primo 

soccorso 
DdL 31/12/2016    
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FATTORE DI RISCHIO INDIVIDUATO: ELETTROCUZIONE 

DESCRIZIONE DEL RISCHIO: 

 

Gli impianti elettrici sono stati realizzati in conformità alla Regola dell’Arte. La documentazione tecnica non 

risulta disponibile all’atto della stesura del presente documento, ed è stata richiesta all’ente proprietario. 

Le manutenzioni straordinarie dell’impianto sono delegate ad aziende esterne specializzate. L’ente 

proprietario provvede alle manutenzioni ordinarie e straordinarie. 

 

In accordo con la normativa vigente vengono effettuate la sistematica sostituzione delle parti di facile 

usura, le verifiche periodiche e la manutenzione ordinaria: tali fasi operative NON possono essere svolte dal 

personale dipendente. 

Nessuno dei lavoratori subordinati o equiparati dell’Istituto Mamoli è autorizzato e/o abilitato ad effettuare 

“lavori elettrici” come definiti dalla CEI 11-27 rev 4 (01/02/2014). 

 

È stato richiesto all’ente proprietario se siano stati ottemperati gli obblighi del D.P.R. 462/01, effettuando la 

denuncia di Messa a Terra e dell’impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, programmando le 

successive verifiche biennali. 

 

Il personale viene informato / formato ed i preposti sorvegliano in merito al corretto impiego dell’impianto 

elettrico, in particolare per quanto attiene 

- segnalazione di guasti o anomalie 

- divieto di impiegare attrezzature personali che non siano esplicitamente autorizzate dal datore di 

lavoro e che non possiedano requisiti idonei (marcatura CE, marchio IMQ) 

- impiego corretto ed il più possibile limitato di prolunghe, ciabatte e riduttori 

- divieto di impiegare in serie prolunghe e ciabatte 

- corretta gestione dei cavi di alimentazione rispetto alle vie di passaggio 

FATTORI DI RISCHIO CORRELATI: 

Macchine / Attrezzature di lavoro 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: 

Non si evidenzia la necessità di adottare DPI specifici per proteggere dal rischio in oggetto 
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Mansioni (vedere sezione 4) Classificazione del rischio 

PERSONALE AMMINISTRATIVO  // 

COLLABORATORI SCOLASTICI 1 

INSEGNANTI SCUOLA MEDIA (c/o Ospedale di Bergamo) // 

INSEGNANTI SCUOLA SUPERIORE 1 

INSEGNANTI SOSTEGNO 1 

PERSONALE TECNICO  // 

 

PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE (si veda anche sezione “RILIEVI PUNTUALI” in 

calce alla presente sezione): 

MISURE DA ATTUARE RESPONSABILITÀ SCADENZA 

Informazione e formazione Ddl 
Secondo il 

programma  

Sostituire le parti sottoposte ad usura. Eseguire i controlli 

periodici eventualmente previsti (mensili) 
Ente proprietario Costante   

Effettuare le verifiche previste dal DPR 462/01 Ente proprietario Biennale  

Provvedere a mantenere chiusi, puliti e sgombri da ostacoli i 

quadri elettrici 
Ddl / preposti Costante  

Garantire una efficace pulizia periodica del locale che ospita la 

cabina di trasformazione 
Ente proprietario 

Secondo la 

normativa vigente  

Su tutti i quadri elettrici principali devono essere posizionati avvisi 

circa il rischio elettrico, il divieto di effettuare manovre a 

personale non autorizzato e il divieto di utilizzare acqua in caso di 

incendio. 

Ddl / preposti 31/12/2016  
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Sorveglianza sull’impiego corretto dell’impianto elettrico, ed in 

particolare 

- segnalazione di guasti o anomalie 

- divieto di impiegare attrezzature personali che non siano 

esplicitamente autorizzate dal datore di lavoro e che non 

possiedano requisiti idonei (marcatura CE, marchio IMQ) 

- impiego corretto ed il più possibile limitato di prolunghe, 

ciabatte e riduttori 

- divieto di impiegare in serie prolunghe e ciabatte 

- corretta gestione dei cavi di alimentazione rispetto alle vie 

di passaggio 

Ddl / preposti / ogni 

lavoratore 
Costante  
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FATTORE DI RISCHIO INDIVIDUATO: MICROCLIMA 

 

DESCRIZIONE DEL RISCHIO: 

 

Le condizioni microclimatiche dei locali sono nel complesso discrete.  

Non si registra in nessuna stagione la presenza di sbalzi termici notevoli, né l’esposizione a condizioni di 

umidità o temperatura esasperate. 

 

L’aerazione è sufficiente in considerazione del gran numero di aperture presenti.  

 

L’illuminazione naturale è buona ed integrata pienamente da una illuminazione artificiale capillare. Sono in 

dotazione efficienti sistemi per schermare la luce solare diretta. 

 

Le caratteristiche dell’edificio non sono tali da consentire un isolamento termico conforme alle richieste 

dell’attuale normativa. 

FATTORI DI RISCHIO CORRELATI: 

Luoghi di lavoro, organizzazione del lavoro 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: 

Non si evidenzia la necessità di adottare DPI specifici per proteggere dal rischio in oggetto 

Mansioni (vedere sezione 4) Classificazione del rischio 

PERSONALE AMMINISTRATIVO  // 

COLLABORATORI SCOLASTICI 1 

INSEGNANTI SCUOLA MEDIA (c/o Ospedale di Bergamo) // 

INSEGNANTI SCUOLA SUPERIORE 1 

INSEGNANTI SOSTEGNO 1 

PERSONALE TECNICO  // 

 

PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE (si veda anche sezione “RILIEVI PUNTUALI” in 

calce alla presente sezione): 

MISURE DA ATTUARE 
RESPONSABILI

TÀ 
SCADENZA 
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Informazione e formazione Ddl 
Secondo il 

programma  

Manutenzione dell’impianto di riscaldamento 
DdL / ente 

proprietario 

Secondo la 

normativa vigente  

Manutenzione dell’impianto di ricambio d’aria forzato 
DdL / ente 

proprietario 

Secondo la 

normativa vigente  
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RILIEVI PUNTUALI 

 

Seguono alcune criticità rilevate, puntualmente segnalate all’ente proprietario nel corso dell’AS 2015/2016 

per quanto di pertinenza 

 

  

Presenza infiltrazioni acqua e ammaloramenti negli spogliatoi. 

 

Spogliatoi: verificare idoneità dello stato di 

manutenzione dei punti luce. 

 

Palestra: targa illuminazione di emergenza 

danneggiata 
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Palestra: mancanza protezione anticaduta. 

 

Estintori non sottoposti a sorveglianza 

 

Attrezzature lasciate incustodite in area 

frequentata da alunni. 

 

Griglie di protezione delle finestre costituite in 

materiale molto pesante. A detta del personale 

dell’area, è avvenuta in passato una caduta 

accidentale. Verificare periodicamente lo stato di 

manutenzione. 
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Verificare che la coibentazione delle canalizzazioni 

dell’impianto aeraulico siano scevre da amianto 

 

Ammaloramenti / infiltrazioni 
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SEZIONE 5.5 
 
Luoghi di lavoro – Ospedale Papa Giovanni XXIII  
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COMUNE DI BERGAMO    

- PROVINCIA DI  BERGAMO  -  

    

 

La scuola in ospedale (scuola polo della Provincia di Bergamo per l'organizzazione e gestione delle Scuola in 

Ospedale c/o l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Papa Giovanni XXIII di Bergamo) sviluppa il 

progetto di garantire il diritto/dovere allo studio riducendo i fenomeni di abbandono scolastico a seguito 

dell’insorgenza di problematiche sanitarie. 

L’attività viene realizzata in appositi spazi resi disponibili allo scopo dall’azienda ospedaliera.  
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SSIINNTTEESSII  DDEELLLLOO  SSTTAATTOO  DDII  FFAATTTTOO  DDEELLLLAA  DDOOCCUUMMEENNTTAAZZIIOONNEE  

 

ALL’ATTO DELLA STESURA DEL PRESENTE DOCUMENTO, NON RISULTAVA RESA DISPONIBILE DALL’ENTE 

PROPRIETARIO ALCUNA COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA INERENTE L’EDIFICIO.  

E’ STATA INOLTRATA SPECIFICA RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO, 

PER QUANTO ATTIENE I SEGUENTI DOCUMENTI: 

- agibilità  

- certificati di idoneità statica 

- dichiarazione di conformità dell’edificio rispetto alla vigente normativa inerente l’abbattimento delle 

barriere architettoniche.  

- SCIA  in quanto attività riconducibile ad una o più categorie previste dal DPR 151/11 

- progetto dell’impianto elettrico 

- dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico e di tutte le modifiche successive 

- denuncia dell’impianto di messa a terra 

- denuncia dell’impianto di protezione dalle scariche atmosferiche  

- verifiche periodiche previste dal DPR 462/01, effettuata da Ente abilitato  

- dichiarazione di conformità degli impianti termici e delle utenze del gas metano 

- libretti di centrale 

- nomina del Terzo Responsabile per la conduzione di impianti termici  

- progetto e conformità degli impianti di adduzione del metano 

- schemi funzionali della rete idrotermosanitaria 
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FATTORE DI RISCHIO INDIVIDUATO: LUOGHI DI LAVORO 

DESCRIZIONE DEL RISCHIO: 

Non è noto se i luoghi di lavoro siano dotati delle previste certificazioni ed autorizzazioni interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria vengono realizzati con la collaborazione dell’ente proprietario. 

Nel programma di adeguamento seguente sono evidenziate le criticità emerse. 

 

Può essere considerata a maggior rischio l’attività svolta da parte dei collaboratori scolastici, in quanto 

queste figure hanno accesso anche a vani tecnici e locali di servizio per accompagnare personale di ditte 

esterne incaricato di manutenzioni. Vige in ogni caso il divieto di operare in postazioni in altezza 

senza adeguata protezione.  

 

Dislivelli, scale e vie di transito hanno caratteristiche idonee e conformi a quanto previsto nel D.L.vo 81/08, 

salvo quanto specificato nel piano di adeguamento.  

 

Non risulta presente “lavoro isolato” per nessuna delle mansioni. 

In base a quanto dichiarato dal datore di lavoro, non vengono effettuate attività rientranti  nell’art 66 del 

D.L.vo 81/08 e/o del DPR 177/11. 

Non trova applicazione l’art. 65 del D.l.vo 81/08. 

FATTORI DI RISCHIO CORRELATI: 

Incendio/emergenza/evacuazione, microclima, scivolamento/cadute a livello, agenti chimici 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: 

Non si evidenzia la necessità di adottare DPI specifici per proteggere dal rischio in oggetto 

Mansioni (vedere sezione 4) Classificazione del rischio 

PERSONALE AMMINISTRATIVO  // 

COLLABORATORI SCOLASTICI // 

INSEGNANTI SCUOLA MEDIA (c/o Ospedale di Bergamo) 1 

INSEGNANTI SCUOLA SUPERIORE // 

INSEGNANTI SOSTEGNO / 

PERSONALE TECNICO  // 
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PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE (si veda anche sezione “RILIEVI PUNTUALI” in 

calce alla presente sezione): 

MISURE DA ATTUARE RESPONSABILITÀ SCADENZA 

Manutenzione ordinaria e straordinaria   Ente proprietario Costante 

Provvedere a mantenere non accessibili agli allievi ed al personale 

non autorizzato tutti i vani che ospitano impianti tecnologici, i locali 

di servizio e comunque gli ambienti non attinenti l’attività didattica 

DdL / tutto il 

personale 
Costante  

Impiegare in maniera appropriata gli spazi,  tutti i lavoratori Costante 
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FATTORE DI RISCHIO INDIVIDUATO: INCENDIO / EVACUAZIONE / EMERGENZA 

DESCRIZIONE DEL RISCHIO: 

Ai sensi del DM 10/03/98 il livello di rischio incendio attribuibile alle attività svolte è da 

considerarsi ELEVATO. Per maggiori dettagli si faccia riferimento alla documentazione specifica 

predisposta a cura dei tecnici incaricati dell’ottenimento del previsto CPI. 

 

Per ridurre il rischio incendio l’ente proprietario ha predisposto tutte le misure necessarie richieste dal 

Comando dei VVF e dalla normativa vigente. 

 

L’Ospedale Papa Giovanni XXIII ha provveduto a predisporre un piano di emergenza ed evacuazione, 

provvedendo a diffonderne le procedure ed ad affiggere planimetrie ed indicazioni lungo le vie di fuga e 

presso le uscite di emergenza. Il datore di lavoro dell’istituto Mamoli, occupando una frazione 

dell’insediamento, ha fatto in modo di coordinare le misure di emergenza da attuare.  

 

Le prove di evacuazione vengono realizzate sotto la responsabilità dell’ente proprietario della struttura. 

 

La segnalazione di allarme o di evacuazione viene realizzata nei modi evidenziati nel piano di 

emergenza definito dall’ente proprietario.  

 

Considerata la natura degli spazi in cui viene effettuata l’attività, si ritiene del tutto pleonastica la nomina e 

la formazione di addetti antincendio. Le squadre per la gestione delle emergenze sono rese disponibili 

dall’ente proprietario.  

 

I locali sono dotati di idonei dispositivi di estinzione incendi che devono essere regolarmente verificati 

da una ditta specializzata.  

 

Le uscite di sicurezza sono presenti in numero sufficiente e posizionate in aree idonee. I locali sono 

dotati di adeguata illuminazione d’emergenza. I lavoratori sono stati sensibilizzati e responsabilizzati in 

merito alla necessità di mantenere sgombre da ostacoli le vie di fuga e le uscite di sicurezza, nonché i 

presidi di estinzione incendi. Ulteriore informazione viene regolarmente effettuata nei confronti del 

personale e degli allievi per quanto riguarda il divieto di bloccare in posizione di apertura le porte 

tagliafuoco. 
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Secondo le definizioni della normativa, non sono identificabili luoghi di lavoro con rischio di formazione di 

atmosfere potenzialmente esplosive. Non sono state fornite indicazioni specifiche da parte dell’ente 

proprietario per quanto attiene il rischio in esame. 

 

Il personale è responsabilizzato circa le misure di prevenzione da attuare, in applicazione delle norme 

specifiche definite dall’ente proprietario. 

FATTORI DI RISCHIO CORRELATI: 

Luoghi di lavoro, rischio elettrico 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: 

Non si evidenzia la necessità di adottare DPI specifici per proteggere dal rischio in oggetto 

 

Mansioni (vedere sezione 4) Classificazione del rischio 

PERSONALE AMMINISTRATIVO  // 

COLLABORATORI SCOLASTICI // 

INSEGNANTI SCUOLA MEDIA (c/o Ospedale di Bergamo) 2 

INSEGNANTI SCUOLA SUPERIORE // 

INSEGNANTI SOSTEGNO / 

PERSONALE TECNICO  // 

 

PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE (si veda anche sezione “RILIEVI PUNTUALI” in 

calce alla presente sezione): 

MISURE DA ATTUARE Responsabilità SCADENZA 

Regolare verifica e manutenzione dei mezzi antincendio Ente proprietario Semestrale 

Acquisizione del piano di emergenza dell’Ospedale Papa 

Giovanni XXIII e coordinamento delle misure per la 

gestione delle emergenze. 

DdL  
Prima dell’inizio di ogni 

anno scolastico 

Informazione e formazione, in particolare sulle 

procedure da seguire in caso di incendio e di emergenza 
DdL / preposti 

Secondo il programma 

definito 

Verifica che le vie di fuga, le uscite di sicurezza ed i 

presidi antincendio siano mantenuti sgombri da ostacoli 

AA / preposti / ogni 

lavoratore 
Costante  
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Verifica che gli estintori siano installati in maniera 

corretta (appesi a muro o sospesi su piantana, ad 

altezza idonea per un facile impiego, visibili, lungo vie di 

fuga e corredati da appositi cartelli indicatori)  

DdL / preposti almeno annuale 

Verifica assenza di blocchi alle porte REI ed alle uscite di 

emergenza 
Ddl / tutto il personale Costante  

Manutenzione dell’impianto elettrico Ente proprietario 
Secondo la normativa 

vigente 

Manutenzione dell’impianto termico Ente proprietario 
Secondo la normativa 

vigente 

Sorvegliare costantemente sulla visibilità della 

cartellonistica di emergenza 
DdL / tutto il personale Costante 
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FATTORE DI RISCHIO INDIVIDUATO: INFORTUNISTICO (DM 15/07/03) 

DESCRIZIONE DEL RISCHIO: 

In base ai requisiti del D.M. 15 luglio 2003 art. 1 l’azienda rientra nel Gruppo B.  

Considerata la natura degli spazi in cui viene effettuata l’attività, non si ritiene necessario provvedere a 

dotare il personale di cassetta di primo soccorso.  

Anche la formazione degli addetti al primo soccorso appare del tutto pleonastica. 

FATTORI DI RISCHIO CORRELATI: 

Luoghi di lavoro, incendio, attrezzature di lavoro, rischi infortunistici (urti, colpi tagli, 

abrasioni, contusioni, ecc.), organizzazione del lavoro 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: 

Si veda quanto previsto per le singole mansioni 

Mansioni (vedere sezione 4) Classificazione del rischio 

PERSONALE AMMINISTRATIVO  // 

COLLABORATORI SCOLASTICI // 

INSEGNANTI SCUOLA MEDIA (c/o Ospedale di Bergamo) 1 

INSEGNANTI SCUOLA SUPERIORE // 

INSEGNANTI SOSTEGNO / 

PERSONALE TECNICO  // 

PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE (si veda anche sezione “RILIEVI PUNTUALI” in 

calce alla presente sezione): 

MISURE DA ATTUARE 
RESPONSABILIT

À 
SCADENZA 

Informazione e formazione DdL Secondo il programma  
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FATTORE DI RISCHIO INDIVIDUATO: ELETTROCUZIONE 

DESCRIZIONE DEL RISCHIO: 

 

Gli impianti elettrici sono stati realizzati in conformità alla Regola dell’Arte. La documentazione tecnica non 

risulta disponibile all’atto della stesura del presente documento, ed è stata richiesta all’ente proprietario. 

Le manutenzioni straordinarie dell’impianto sono delegate ad aziende esterne specializzate. L’ente 

proprietario provvede alle manutenzioni ordinarie e straordinarie. 

 

In accordo con la normativa vigente vengono effettuate la sistematica sostituzione delle parti di facile 

usura, le verifiche periodiche e la manutenzione ordinaria: tali fasi operative NON possono essere svolte dal 

personale dipendente. 

Nessuno dei lavoratori subordinati o equiparati dell’Istituto Mamoli è autorizzato e/o abilitato ad effettuare 

“lavori elettrici” come definiti dalla CEI 11-27 rev 4 (01/02/2014). 

 

È stato richiesto all’ente proprietario se siano stati ottemperati gli obblighi del D.P.R. 462/01, effettuando la 

denuncia di Messa a Terra e dell’impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, programmando le 

successive verifiche biennali. 

 

Il personale viene informato / formato ed i preposti sorvegliano in merito al corretto impiego dell’impianto 

elettrico, in particolare per quanto attiene 

- segnalazione di guasti o anomalie 

- divieto di impiegare attrezzature personali che non siano esplicitamente autorizzate dal datore di 

lavoro e che non possiedano requisiti idonei (marcatura CE, marchio IMQ) 

- impiego corretto ed il più possibile limitato di prolunghe, ciabatte e riduttori 

- divieto di impiegare in serie prolunghe e ciabatte 

- corretta gestione dei cavi di alimentazione rispetto alle vie di passaggio 

FATTORI DI RISCHIO CORRELATI: 

Macchine / Attrezzature di lavoro 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: 

Non si evidenzia la necessità di adottare DPI specifici per proteggere dal rischio in oggetto 
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Mansioni (vedere sezione 4) Classificazione del rischio 

PERSONALE AMMINISTRATIVO  // 

COLLABORATORI SCOLASTICI // 

INSEGNANTI SCUOLA MEDIA (c/o Ospedale di Bergamo) 1 

INSEGNANTI SCUOLA SUPERIORE // 

INSEGNANTI SOSTEGNO / 

PERSONALE TECNICO  // 

 

PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE (si veda anche sezione “RILIEVI PUNTUALI” in 

calce alla presente sezione): 

MISURE DA ATTUARE RESPONSABILITÀ SCADENZA 

Informazione e formazione Ddl 
Secondo il 

programma  

Sostituire le parti sottoposte ad usura. Eseguire i controlli 

periodici eventualmente previsti (mensili) 
Ente proprietario Costante   

Effettuare le verifiche previste dal DPR 462/01 Ente proprietario Biennale  

Provvedere a mantenere chiusi, puliti e sgombri da ostacoli i 

quadri elettrici 
Ddl / preposti Costante  

Sorveglianza sull’impiego corretto dell’impianto elettrico, ed in 

particolare 

- segnalazione di guasti o anomalie 

- divieto di impiegare attrezzature personali che non siano 

esplicitamente autorizzate dal datore di lavoro e che non 

possiedano requisiti idonei (marcatura CE, marchio IMQ) 

- impiego corretto ed il più possibile limitato di prolunghe, 

ciabatte e riduttori 

- divieto di impiegare in serie prolunghe e ciabatte 

- corretta gestione dei cavi di alimentazione rispetto alle vie 

di passaggio 

Ddl / preposti / ogni 

lavoratore 
Costante  
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FATTORE DI RISCHIO INDIVIDUATO: MICROCLIMA 

DESCRIZIONE DEL RISCHIO: 

Le condizioni microclimatiche dei locali sono adeguate alla natura delle attività svolte in questo edificio.  

Non si registra in nessuna stagione la presenza di sbalzi termici notevoli, né l’esposizione a condizioni di 

umidità o temperatura esasperate. 

L’aerazione è sufficiente in considerazione degli impianti di trattamento area disponibili.  

L’illuminazione naturale è buona ed integrata pienamente da una illuminazione artificiale capillare. Sono in 

dotazione efficienti sistemi per schermare la luce solare diretta. 

FATTORI DI RISCHIO CORRELATI: 

Luoghi di lavoro, organizzazione del lavoro 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: 

Non si evidenzia la necessità di adottare DPI specifici per proteggere dal rischio in oggetto 

Mansioni (vedere sezione 4) Classificazione del rischio 

PERSONALE AMMINISTRATIVO  // 

COLLABORATORI SCOLASTICI // 

INSEGNANTI SCUOLA MEDIA (c/o Ospedale di Bergamo) 1 

INSEGNANTI SCUOLA SUPERIORE // 

INSEGNANTI SOSTEGNO / 

PERSONALE TECNICO  // 

 

PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE (si veda anche sezione “RILIEVI PUNTUALI” in 

calce alla presente sezione): 

MISURE DA ATTUARE 
RESPONSABILI

TÀ 
SCADENZA 

Informazione e formazione Ddl 
Secondo il 

programma  

Manutenzione dell’impianto di riscaldamento Ente proprietario 
Secondo la 

normativa vigente  

Manutenzione dell’impianto di ricambio d’aria forzato Ente proprietario 
Secondo la 

normativa vigente  
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1. PERSONALE AMMINISTRATIVO 
 
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ SVOLTA 
Si veda la sezione 4 

 
IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: 
 
SPORTELLO 

CLASS. 
RISCHI 

RISCHI PER LA SICUREZZA 
RISCHI INFORTUNISTICI E 

MISURE DI PREVENZIONE 

RISCHI PER LA SALUTE 
RISCHI ORGANIZZATIVI 

MISURE DI SICUREZZA 
INTERVENTI DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE 

ULTERIORI MISURE DA 

ATTUARE  

2  
Stress da continuo contatto 
con gli utenti 

 Informazione e formazione 

1  
Patologie infettive da 
contatto con soggetti diversi 

 Informazione e formazione 

1  Illuminazione  Informazione e formazione 

 
UFFICIO 

CLASS. 
RISCHI 

RISCHI PER LA SICUREZZA 
RISCHI INFORTUNISTICI E 

MISURE DI PREVENZIONE 

RISCHI PER LA SALUTE 
RISCHI ORGANIZZATIVI 

MISURE DI SICUREZZA 
INTERVENTI DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE 

ULTERIORI MISURE DA 

ATTUARE  

2 
Impianto elettrico 
Ustioni, shock elettrico da 
elettrocuzione 

 
Divieto di consumare 
bevande presso la postazione 
di lavoro 

Informazione e formazione 
al personale dipendente 
Manutenzione periodica 
impianto elettrico 

1  

Qualità dell’aria: 
 inquinamento indoor 
 fotocopiatrice (O3, 

polveri toner, VOC) 
 prodotti per la pulizia 

dei mobili: alcoli, fenoli, 
cellosolve, VOC. 

Interventi sui parametri di 
ventilazione 
Allestimento di area 
attrezzata in locale diverso 
rispetto all’ambiente di 
lavoro 

 

2  

Videoterminali (VDT): 
 problematiche 

ergonomiche ed 
oftalmologiche (postura 
e schermi) 

 qualità dell’aria 

L’ISIS Mamoli ha cercato di 
strutturare al meglio la 
postazione a videoterminale. La 
preferenza a schermi “piatti” 
consente all’operatore di 
collocare lo schermo nel punto 
migliore della propria postazione 
in modo da evitare fastidiosi 
riflessi sullo schermo e assicurare 
una corretta distanza visiva (50 
cm circa); piano di lavoro 
sufficientemente ampio e di 
colore chiaro e non riflettente. 
Sono garantite in ogni caso 
pause di 15 minuti per ogni 2 ore 
di lavoro al videoterminale; 
periodicamente viene effettuata 
una accurata pulizia degli 
schermi, delle tastiere e dei 
mouse; il rumore, prodotto per 
lo più da telefono e da voci di 
conversazione è nel complesso 

Specifica informazione e 
formazione sull’uso corretto dei 
videoterminali e riguardo alla 

corretta postura da tenere, alla 
distanza dallo schermo, alla 

posizione degli arti superiori ed 
inferiori, ecc.. 

 
SORVEGLIANZA SANITARIA 

per il personale definibile 
come videoterminalista 
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tollerabile 

1  
Disturbi muscolo 
scheletrici 

 Evitare il mantenimento 
di posture fisse per 
lungo tempo 

 Cambio di postura, nel 
rispetto delle pause 
previste dalla 
normativa. 

 Verifica costante della 
postazione di lavoro 

 l’impiegata è part-time  

Informazione e formazione 

1  

Movimentazione 
manuale dei carichi 
Il rischio in esame non 
presenta particolari criticità; i 
pesi movimentati sono di 
entità tale da restare sempre 
al di sotto dei 10 Kg 

Informazione circa i rischi 
per la salute connessi alla 
movimentazione di carichi e 
sui movimenti corretti da 
effettuare 

 

1  
Agenti chimici  
- toner, inchiostri e 

consumabili per ufficio 

Utilizzo di idonei DPI (guanti 
in lattice)  
Considerate le caratteristiche 
dei prodotti in uso e le 
misure di prevenzione e 
protezione adottate, il rischio 
può essere stimato come 
“basso per la sicurezza ed 
irrilevante per la salute” 

 Informazione e 
formazione  
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2. COLLABORATORI SCOLASTICI 
 
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ SVOLTA 
Si veda la sezione 4 

 
IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: 

CLASS. 
RISCHI 

RISCHI PER LA SICUREZZA 
RISCHI INFORTUNISTICI E 

MISURE DI PREVENZIONE 

RISCHI PER LA SALUTE 
RISCHI ORGANIZZATIVI 

MISURE DI SICUREZZA 
INTERVENTI DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE 

ULTERIORI MISURE DA 

ATTUARE 

2 
Cadute a livello a causa 
di pavimenti bagnati o 
scivolosi 

 
Pavimenti facilmente lavabili e 
asciugabili 

Informazione e formazione 
Cartellonistica di 
avvertimento in loco 

2 

Caduta da postazioni in 
elevazione legata ad 
attività di pulizia, in 
particolare per quanto 
riguarda la pulizia dei vetri 
delle finestre. Il rischio 
aumenta laddove i 
serramenti non siano 
completamente apribili e 
l’attività di pulizia 
all’esterno comporti 
posizioni di equilibrio 
all’esterno o sui davanzali 

 

Fornire idonee attrezzature di 
pulizia (con aste estensibili e 
leggere) che permettano di 
pulire i vetri all’interno senza 
fare uso di scale o simili 
Divieto di effettuare qualsiasi 
lavoro di pulizia dell’esterno 
delle finestre a meno che 
queste non siano 
completamente apribili e 
quindi pulibili dall’interno, 
senza sporgersi né salire su 
scale 
Scale a norma, marcate CE 

Informazione e formazione 

1  

Rischio chimico: utilizzo di 
prodotti di pulizia che 
possono rivelarsi in alcuni 
casi irritanti e 
potenzialmente allergizzanti 

Utilizzo di idonei Dispositivi di 
Protezione Individuali (guanti) 
Evitare la miscela di sostanze 
quando non previsto 
Molti prodotti prima del loro 
utilizzo vengono diluiti 
Aerare gli ambienti durante le 
pulizie 
Il rischio può essere 
completamente eliminato 
mediante l’impiego di idonei 
DPI. 
Considerate le caratteristiche 
dei prodotti in uso e le misure 
di prevenzione e protezione 
adottate, il rischio può essere 
stimato come “basso per la 
sicurezza e irrilevante per la 
salute”.  
Si veda per dettagli la sezione 
apposita del presente 
documento. 

Informazione e formazione 
 

Aggiornamento schede di 
sicurezza 

 
Limitazione dello 

stoccaggio dei prodotti 
infiammabili ai minimi 

quantitativi indispensabili  
 

Eliminazione dei prodotti 
obsoleti. 

 
Utilizzo dei DPI previsti 

dalla scheda di sicurezza 
 

2   

Dermatiti da contatto, 
irritative o allergiche da uso 
dei prodotti di pulizia 
(detersivi, saponi, solventi, 
alcoli, disinfettanti, ecc…..) 

Leggere attentamente le 
istruzioni riportate 
sull’etichetta 
Usare DPI (guanti, occhiali) 
Aerare gli ambienti durante le 
pulizie 
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2 
 

 

Movimentazione dei carichi, 
legata a: 
 attività di pulizia: 

movimentazione secchi 
d’acqua e prodotti di 
pulizia, sacchi di rifiuti 

 spostamento banchi e 
arredi per operazioni di 
pulizia ed in occasione 
dei fine anno  

 supporto alle attività 
didattiche: trasporto di 
attrezzature, banchi, ecc 

 carico di lavoro fisico 
durante l’attività di 
assistenza a alunni con 
BES 

Il personale svolge 
interamente i compiti di 
pulizia degli ambienti e il 
conseguente carico di lavoro 
fisico risulta potenzialmente 
significativo.  

Pesi movimentati mediamente 
sono inferiori ai  20 Kg; i 
carichi più pesanti sono 
movimentati in coppia 
Non appare applicabile un 
approfondimento della VR con 
tecniche specifiche (NIOSH, 
MAPO) considerata la 
variabilità dei compiti. 
 

Informazione e formazione 
 

SORVEGLIANZA 
SANITARIA 

1   

L’attività è soggetta al 
mantenimento di posture 
scorrette o scomode o 
alla ripetitività dei 
movimenti, anche se il 
variare delle attività durante 
la settimana lavorativa 
consente di mantenere sotto 
controllo il rischio 

Arredi, sedie, postazioni di 
riposo a dimensione degli 
adulti in affiancamento a 
quelle dei bambini 
Calzature adeguate 

Informazione e formazione 

2   

Rischio biologico connesso 
a 
- Assistenza igienica 

studenti con BES 
- attività di pulizia 

ambienti 

Scrupolosa pulizia delle mani 
ed igiene personale 

Informazione e formazione 
Uso DPI opportuni 

1   

Stress dovuto a: 
 rapporti con gli allievi 
 obblighi di vigilanza 
 ripetitività 
 carico di lavoro mentale 

– responsabilità 
 rumore in particolari 

momenti della giornata  

Flessibilità nell’organizzazione 
del lavoro  

Informazione e formazione 
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3. INSEGNANTE SCUOLA MEDIA (c/o Ospedale Papa Giovanni XXIII) 
 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ SVOLTA 
Si veda la sezione 4 
 

IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: 
 
Nota preliminare: la mansione è soggetta al divieto di assunzione di alcolici, in quanto rientra nell’elenco definito dal 
Provvedimento 16 marzo 2006 della Conferenza Unificata Stato – Regioni.  
 

CLAS

S. 
RISC

HI 

RISCHI PER LA SICUREZZA 
RISCHI INFORTUNISTICI E 

MISURE DI PREVENZIONE 

RISCHI PER LA SALUTE 
RISCHI ORGANIZZATIVI 

MISURE DI SICUREZZA 
INTERVENTI DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE 

ULTERIORI 

MISURE DA 

ATTUARE 

1 
Cadute a livello a causa di 
pavimenti bagnati o 
scivolosi 

 
Pavimenti facilmente lavabili e 
asciugabili 

Informazione e 
formazione 
Cartellonistica di 
avvertimento in 
loco 

1   

Rischio biologico connesso a 
- contatto con gli studenti 
- particolare ambiente in cui viene 

effettuata l’attività 

Scrupolosa pulizia delle mani ed 
igiene personale 
Scrupolosa adesione alle 
procedure definite dall’Ospedale 

Informazione e 
formazione 

2   

Stress dovuto a: 
 rapporti con gli allievi 
 obblighi di vigilanza 
 carico di lavoro mentale – 

responsabilità 
 difficoltà di verificare i risultati 

dell’azione formativa 

Flessibilità nell’organizzazione del 
lavoro 
Riconoscimento delle competenze 

Informazione e 
formazione 
Approfondimento 
della valutazione 
mediante 
tecniche 
specifiche 

1 

Rumorosità: 
dipende dalle caratteristiche degli allievi 
e dall’attività svolta. Di conseguenza il 
docente è sottoposto ad uno SFORZO 
VOCALE non eliminabile in assoluto 

Studio di modelli per una più 
funzionale organizzazione 
dell’attività, in modo da frenare 
l’esuberanza degli allievi 
Insonorizzazione di alcune aule 
Organizzazione del lavoro più 
flessibile 

 

1 

VIDEOTERMINALI (VDT): impiego 
inferiore alle 20 ore/settimanali 
 problematiche ergonomiche ed 

oftalmologiche (postura e schermi) 

Postazioni di lavoro 
regolamentari 
Posizionamento antiriflesso da 
luci naturali o artificiali. 

 

2 
Attrezzature elettriche 
Rispetto della normativa di 
impiego e utilizzo  

  

Verifica e 
manutenzione 
periodica, prima 
di ogni impiego 

-  
Agenti chimici – manipolazione: 
non prevista 

Informazione  - 
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4.  INSEGNANTE SCUOLA SUPERIORE 
 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ SVOLTA 
Si veda la sezione 4 
 

IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: 
 
Nota preliminare: la mansione è soggetta al divieto di assunzione di alcolici, in quanto rientra nell’elenco definito dal 
Provvedimento 16 marzo 2006 della Conferenza Unificata Stato – Regioni. 
 

CLASS. 
RISCHI 

RISCHI PER LA SICUREZZA 
RISCHI INFORTUNISTICI E 

MISURE DI PREVENZIONE 

RISCHI PER LA SALUTE 
RISCHI ORGANIZZATIVI 

MISURE DI SICUREZZA 
INTERVENTI DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE 

ULTERIORI 

MISURE DA 

ATTUARE 

1 
Cadute a livello a causa 
di pavimenti bagnati o 
scivolosi 

 
Pavimenti facilmente lavabili e 
asciugabili 

Informazione e 
formazione 
Cartellonistica di 
avvertimento in 
loco 

1   
Rischio biologico connesso a 
- contatto con gli studenti  

Scrupolosa pulizia delle mani ed 
igiene personale 

Informazione e 
formazione 

2   

Stress dovuto a: 
 rapporti con gli allievi 
 obblighi di vigilanza 
 carico di lavoro mentale – 

responsabilità 
 rumore in particolari momenti della 

giornata  
 difficoltà di verificare i risultati 

dell’azione formativa 

Flessibilità nell’organizzazione 
del lavoro 
Riconoscimento delle 
competenze 

Informazione e 
formazione 
Approfondimento 
della valutazione 
mediante 
tecniche 
specifiche 

1 

Rumorosità: 
dipende dalle caratteristiche degli allievi 
e dall’attività svolta. Di conseguenza il 
docente è sottoposto ad uno SFORZO 
VOCALE non eliminabile in assoluto 

Studio di modelli per una più 
funzionale organizzazione 
dell’attività, in modo da frenare 
l’esuberanza degli allievi 
Insonorizzazione di alcune aule 
Organizzazione del lavoro più 
flessibile 

 

1 

VIDEOTERMINALI (VDT): impiego 
inferiore alle 20 ore/settimanali 
 problematiche ergonomiche ed 

oftalmologiche (postura e schermi) 

Postazioni di lavoro 
regolamentari 
Posizionamento antiriflesso da 
luci naturali o artificiali. 

 

2 

Attrezzature 
elettriche 
Impiegate per le 
sperimentazioni in 
laboratorio 
Rispetto della normativa 
di impiego e utilizzo  

  

Verifica e 
manutenzione 
periodica, prima 
di ogni impiego 

1 

Rischio meccanico 
Impiegate per le 
sperimentazioni in 
laboratorio 
Rispetto della normativa 
di impiego e utilizzo  

  

Verifica e 
manutenzione 
periodica, prima 
di ogni impiego 
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1  

Agenti chimici – manipolazione: 
Note: l’attività nel laboratorio chimico 
comporta un rischio da esposizione a 
sostanze chimiche diversificate, 
difficilmente quantificabili, ma definibile 
come rischio da attività complessiva di 
laboratorio. 
 
Eventuali esperimenti scientifici 
effettuati al di fuori delle aree 
attrezzate, possono coinvolgere 
ESCLUSIVAMENTE prodotti non 
pericolosi. 

Informazione sui rischi 
Formazione sulle modalità 
operative 
Individuazione delle 
caratteristiche di pericolosità e di 
rischio associato attraverso 
l’esame delle Schede di 
Sicurezza. 
Procedure idonee e D.P.I. 
(guanti, occhiali, camici). 
Vista la saltuarietà di accesso e 
la tipologia di sperimentazioni 
effettuate, il rischio può essere 
stimato come “basso per la 
sicurezza ed irrilevante per la 
salute” 
Si veda per dettagli la sezione 
specifica del presente 
documento. 

Verifica della 
tipologia di 
prodotti presenti 
e dei quantitativi 
di stoccaggio 

1  

Rumore – insegnanti di musica 
Considerati i fattori suesposti ed i dati 
presentati nelle tabelle 1A e 1B delle 
linee guida specifiche per il settore, è 
possibile dichiarare il non superamento 
dei valori inferiori di azione per tutto il 
personale.  

Informazione e formazione sui 
rischi 
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5. INSEGNANTE SOSTEGNO 
  

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ SVOLTA 
Si veda la sezione 4 
 

IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: 
 
Nota preliminare: la mansione è soggetta al divieto di assunzione di alcolici, in quanto rientra nell’elenco definito dal 
Provvedimento 16 marzo 2006 della Conferenza Unificata Stato – Regioni. 
 

CLASS. 
RISCHI 

RISCHI PER LA SICUREZZA 
RISCHI INFORTUNISTICI E 

MISURE DI PREVENZIONE 

RISCHI PER LA SALUTE 
RISCHI ORGANIZZATIVI 

MISURE DI SICUREZZA 
INTERVENTI DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE 

ULTERIORI 

MISURE DA 

ATTUARE 

1 
Cadute a livello a causa 
di pavimenti bagnati o 
scivolosi 

 
Pavimenti facilmente lavabili e 
asciugabili 

Informazione e 
formazione 
Cartellonistica di 
avvertimento in 
loco 

1   
Rischio biologico connesso a 
- contatto con gli studenti  

Scrupolosa pulizia delle mani ed 
igiene personale 

Informazione e 
formazione 

3   

Stress dovuto a: 
 rapporti con gli allievi 
 obblighi di vigilanza 
 carico di lavoro mentale – 

responsabilità 
 rumore in particolari momenti della 

giornata  
 difficoltà di verificare i risultati 

dell’azione formativa 

Flessibilità nell’organizzazione 
del lavoro 
Riconoscimento delle 
competenze 

Informazione e 
formazione 
Approfondimento 
della valutazione 
mediante 
tecniche 
specifiche 

1 

Rumorosità: 
dipende dalle caratteristiche degli allievi 
e dall’attività svolta. Di conseguenza il 
docente è sottoposto ad uno SFORZO 
VOCALE non eliminabile in assoluto 

Studio di modelli per una più 
funzionale organizzazione 
dell’attività, in modo da frenare 
l’esuberanza degli allievi 
Insonorizzazione di alcune aule 
Organizzazione del lavoro più 
flessibile 

 

1 

VIDEOTERMINALI (VDT): impiego 
inferiore alle 20 ore/settimanali 
 problematiche ergonomiche ed 

oftalmologiche (postura e schermi) 

Postazioni di lavoro 
regolamentari 
Posizionamento antiriflesso da 
luci naturali o artificiali. 

 

2 

Attrezzature 
elettriche 
Impiegate per le 
sperimentazioni in 
laboratorio 
Rispetto della normativa 
di impiego e utilizzo  

  

Verifica e 
manutenzione 
periodica, prima 
di ogni impiego 

2 

Rischio meccanico 
Impiegate per le 
sperimentazioni in 
laboratorio 
Rispetto della normativa 
di impiego e utilizzo  

  

Verifica e 
manutenzione 
periodica, prima 
di ogni impiego 
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1  

Agenti chimici – manipolazione: 
Note: l’attività nel laboratorio chimico 
comporta un rischio da esposizione a 
sostanze chimiche diversificate, 
difficilmente quantificabili, ma definibile 
come rischio da attività complessiva di 
laboratorio. 
 
Eventuali esperimenti scientifici 
effettuati al di fuori delle aree 
attrezzate, possono coinvolgere 
ESCLUSIVAMENTE prodotti non 
pericolosi. 

Informazione sui rischi 
Formazione sulle modalità 
operative 
Individuazione delle 
caratteristiche di pericolosità e di 
rischio associato attraverso 
l’esame delle Schede di 
Sicurezza. 
Procedure idonee e D.P.I. 
(guanti, occhiali, camici). 
Vista la saltuarietà di accesso e 
la tipologia di sperimentazioni 
effettuate, il rischio può essere 
stimato come “basso per la 
sicurezza ed irrilevante per la 
salute” 
Si veda per dettagli la sezione 
specifica del presente 
documento. 

Verifica della 
tipologia di 
prodotti presenti 
e dei quantitativi 
di stoccaggio 
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6. PERSONALE TECNICO 
 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ SVOLTA 
Si veda la sezione 4 
 

IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: 
 

CLASS. 
RISCHI 

RISCHI PER LA SICUREZZA 
RISCHI INFORTUNISTICI E MISURE DI 

PREVENZIONE 

RISCHI PER LA SALUTE 
RISCHI ORGANIZZATIVI 

MISURE DI SICUREZZA 
INTERVENTI DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE 

ULTERIORI MISURE DA 

ATTUARE 

1 
Cadute a livello a causa di 
pavimenti bagnati o scivolosi 

 
Pavimenti facilmente lavabili e 
asciugabili 

Informazione e 
formazione 
Cartellonistica di 
avvertimento in loco 

1  

Stress dovuto a: 
 rapporti con gli allievi 
 obblighi di vigilanza 
 rumore in particolari 

momenti della giornata 

Flessibilità nell’organizzazione 
del lavoro 
Riconoscimento delle 
competenze 

Informazione e 
formazione 
Approfondimento della 
valutazione mediante 
tecniche specifiche 

1 

VIDEOTERMINALI 
(VDT): impiego inferiore 
alle 20 ore/settimanali 
 problematiche 

ergonomiche ed 
oftalmologiche (postura 
e schermi) 

Postazioni di lavoro 
regolamentari 
Posizionamento antiriflesso da 
luci naturali o artificiali. 

 

2 

Attrezzature elettriche 
Impiegate per le sperimentazioni 
in laboratorio 
Rispetto della normativa di 
impiego e utilizzo  

  

Verifica e 
manutenzione 
periodica, prima di 
ogni impiego 

1 

Rischio meccanico 
Impiegate per le sperimentazioni 
in laboratorio 
Rispetto della normativa di 
impiego e utilizzo  

  

Verifica e 
manutenzione 
periodica, prima di 
ogni impiego 

1  

Agenti chimici – 
manipolazione: 
Note: l’attività nel 
laboratorio chimico 
comporta un rischio da 
esposizione a sostanze 
chimiche diversificate, 
difficilmente quantificabili, 
ma definibile come rischio 
da attività complessiva di 
laboratorio.  

Informazione sui rischi 
Formazione sulle modalità 
operative 
Individuazione delle 
caratteristiche di pericolosità e 
di rischio associato attraverso 
l’esame delle Schede di 
Sicurezza. 
Procedure idonee e D.P.I. 
(guanti, occhiali, camici). 
Vista la saltuarietà di accesso e 
la tipologia di sperimentazioni 
effettuate, il rischio può essere 
stimato come “basso per la 
sicurezza ed irrilevante per la 
salute” 
Si veda per dettagli la sezione 
specifica del presente 
documento 

Verifica della tipologia 
di prodotti presenti e 
dei quantitativi di 
stoccaggio 
Aggiornamento 
schede di sicurezza 
Verifica 
dell’etichettatura delle 
sostanze presenti 
Verifica costante delle 
modalità di 
conservazione 
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STUDENTI 
L’effettiva entità dei rischi sotto elencati è strettamente dipendente dall’età degli studenti. I rischi qui considerati sono quelli per i 
quali è richiesto al personale dipendente il controllo o comunque la sorveglianza. Non viene per questo motivo riportata la 
classificazione del rischio.  
 

IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: 
 
INTERVALLO IN AULA E NEGLI SPAZI ANNESSI ALLA SCUOLA 

CLASS. 
RISCHI 

RISCHI PER LA SICUREZZA 
RISCHI INFORTUNISTICI E 

MISURE DI PREVENZIONE 

RISCHI PER LA SALUTE 
RISCHI IGIENICO / AMBIENTALI 
RISCHI ORGANIZZATIVI 

MISURE DI SICUREZZA 
INTERVENTI DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE 

ULTERIORI MISURE DA 

ATTUARE  

// 

Strutture 
 urti, colpi, cadute e 

scivolamenti 
 atteggiamenti 

esuberanti di gruppo 

 

Informazione e formazione 
Bonifica e manutenzione 
ordinaria degli spazi esterni e 
interni 

Sorveglianza da parte 
del personale addetto 

//  Sbalzi termici   

 
ATTIVITÀ DIDATTICA  

CLASS. 
RISCHI 

RISCHI PER LA SICUREZZA 
RISCHI INFORTUNISTICI E 

MISURE DI PREVENZIONE 

RISCHI PER LA SALUTE 
RISCHI IGIENICO / AMBIENTALI 
RISCHI ORGANIZZATIVI 

MISURE DI SICUREZZA 
INTERVENTI DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE 

ULTERIORI MISURE DA 

ATTUARE  

// 
Cadute a livello a causa di 
pavimenti bagnati o 
scivolosi 

 
Pavimenti facilmente lavabili e 
asciugabili 

Informazione e 
formazione 
Cartellonistica di 
avvertimento in loco 

// 

VIDEOTERMINALI (VDT): 
impiego inferiore alle 20 
ore/settimanali 
 problematiche ergonomiche 

ed oftalmologiche (postura 
e schermi) 

Postazioni di lavoro 
regolamentari 
Posizionamento antiriflesso da 
luci naturali o artificiali. 

 

// 

Attrezzature elettriche 
Impiegate per le 
sperimentazioni in 
laboratorio 
Rispetto della normativa di 
impiego e utilizzo  

  

Verifica e manutenzione 
periodica, prima di ogni 
impiego e sorveglianza 
da parte del personale 
addetto 

// 

Rischio meccanico 
Impiegate per le 
sperimentazioni in 
laboratorio 
Rispetto della normativa di 
impiego e utilizzo  

  

Verifica e manutenzione 
periodica, prima di ogni 
impiego e sorveglianza 
da parte del personale 
addetto 
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//  

Agenti chimici – manipolazione: 
Note: l’attività nel laboratorio 
chimico comporta un rischio da 
esposizione a sostanze chimiche 
diversificate, difficilmente 
quantificabili, ma definibile come 
rischio da attività complessiva di 
laboratorio. 
 
Eventuali esperimenti scientifici 
effettuati al di fuori delle aree 
attrezzate, possono coinvolgere 
ESCLUSIVAMENTE prodotti non 
pericolosi. 

Informazione sui rischi 
Formazione sulle modalità 
operative 
Individuazione delle 
caratteristiche di pericolosità e 
di rischio associato attraverso 
l’esame delle Schede di 
Sicurezza. 
Procedure idonee e D.P.I. 
(guanti, occhiali, camici) 
Si veda per dettagli la sezione 
specifica del presente 
documento. 

Verifica della tipologia di 
prodotti presenti e dei 
quantitativi di stoccaggio 
Sorveglianza da parte 
del personale addetto 
Corretta conservazione 
dei prodotti chimici, 
compresi quelli per la 
pulizia degli ambienti 
 

 
 
GITE SCOLASTICHE 

CLASS. 
RISCHI 

RISCHI PER LA SICUREZZA 
RISCHI INFORTUNISTICI E 

MISURE DI PREVENZIONE 

RISCHI PER LA SALUTE 
RISCHI IGIENICO / AMBIENTALI 
RISCHI ORGANIZZATIVI 

MISURE DI SICUREZZA 
INTERVENTI DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE 

ULTERIORI MISURE DA 

ATTUARE  

// 
Infortuni causati da mezzi 
di trasporto 

 
Informazione e formazione al 

personale dipendente in merito 
alle misure di primo soccorso 

Sorveglianza da parte 
del personale addetto 

// 
Atteggiamenti esuberanti 
di gruppo 

 
Informazione e formazione al 

personale dipendente in merito 
alle misure di primo soccorso 

Sorveglianza da parte 
del personale addetto 

// Altri infortuni  
Informazione e formazione al 

personale dipendente in merito 
alle misure di primo soccorso 

Sorveglianza da parte 
del personale addetto 

 

  
 
Per quanto attiene le attività in alternanza scuola – lavoro, la valutazione del rischio è responsabilità della struttura ospitante, in 
applicazione della L. 977/67 in testo vigente. Il Datore di lavoro farà in modo di accertare che tali obblighi vengano correttamente 
ottemperati da parte del datore di lavoro della strutture ospitanti.  
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Tabelle riassuntive 
SORVEGLIANZA SANITARIA: 
 
 
Si ritiene siano soggetti a sorveglianza sanitaira gli addetti riconducibili alle seguenti mansioni omogenee: 

Gruppo omogeneo Oggetto  

1. PERSONALE AMMINISTRATIVO  Per uso VDT (solo se > 20 h/sett) 

2. COLLABORATORI SCOLASTICI 
Per MMC, posture 
Limitatamente agli addetti con impiego di autoveicoli 
per commissioni, divieto di assunzione di alcolici 

 
 
Il medico competente ha concordato con il Ddl la conservazione delle cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori in forza 
presso lo studio del MC.  
 
Le cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori dimessi verranno conservate, con opportune misure per il rispetto della 
privacy e del segreto professionale, presso la sede di Via Brembilla a Bergamo.  
 
In base alla VR, il MC ha concordato con il datore di lavoro di voler effettuare i sopralluoghi previsti dall’art. 25 comma 1 
lettera l del D.L.vo 81/08 con cadenza biennale. 
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE IN USO AI LAVORATORI: 
 
 
Attualmente vengono forniti i seguenti dispositivi di protezione individuale: 
 

Collaboratori scolastici 

Denominazione Fase con obbligo d’uso 

Guanti resistenti agli agenti chimici e biologici 
secondo EN 374  

Attività di detersione o comunque con rischio di contatto con agenti chimici o 
biologici (es. assistenza igienica a studenti con BES) 

Occhiali protettivi 
Diluizione o manipolazione di prodotti chimici concentrati (se previsto dalle 

schede di sicurezza) 

Mascherine protettive per polveri FFP1 Attività con significativa aerodispersione di polveri  

 

Insegnanti /  

Denominazione Fase con obbligo d’uso 

Guanti resistenti agli agenti biologici secondo EN 
374  

Assistenza igienica studenti con BES 
Manovre di primo soccorso 

 

Personale tecnico / insegnanti di laboratorio / studenti  
(limitatamente alle attività presso il laboratorio di scienze, per le quali sia previsto l’impiego di agenti chimici pericolosi) 

Denominazione Fase con obbligo d’uso 

Guanti resistenti agli agenti chimici e biologici 
secondo EN 374  

Attività di detersione o comunque con rischio di contatto con agenti chimici o 
biologici 

Occhiali protettivi 
Diluizione o manipolazione di prodotti chimici concentrati, o comunque quando 

previsto dalle schede di sicurezza 
Sempre durante le attività in assenza di un efficace schermo di protezione 

 
Modalità di fornitura: il datore di lavoro ha fatto in modo di assegnare a ciascun lavoratore la dotazione completa 
necessaria.  
Sono a disposizione scorte adeguate di detti dispositivi. L’ufficio acquisti funge da riferimento per le richieste di rinnovo 
della dotazione e di reintegro delle scorte. 
 
Modalità di conservazione: sotto la responsabilità del singolo lavoratore 
 
Modalità di controllo: il datore di lavoro effettua regolari controlli e richiami all’uso dei DPI, e alle corrette modalità di 
conservazione 
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INTRODUZIONE 
 
Il D.Lgs 81/08, in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro e le successive disposizioni integrative e 
correttive introdotte con il D.Lgs. 106/09, obbligano il datore di lavoro ad effettuare la valutazione dello stress 
correlato al lavoro secondo quanto previsto dall’Accordo Quadro Europeo, siglato a Bruxelles l’8 ottobre 2004 
tra UNICE, UEAPME, CEEP E CES. Tale Accordo mira ad accrescere la “consapevolezza e la comprensione dello 
stress da parte dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei loro rappresentanti e ad attirare la loro attenzione sui 
segnali che potrebbero denotare problemi di stress occupazionale” (art. 1). Obiettivo dell’Accordo è quello di 
“offrire un quadro di riferimento per individuare e prevenire o gestire problemi di stress” (art. 2), atteso che 
l’organizzazione può modificare le condizioni di benessere organizzativo. In altre parole, se l’organizzazione del 
lavoro con le sue regole e condizionamenti è parte integrante di ogni impresa e ne rappresenta il pericolo 
intrinseco di costrittività, non necessariamente comporta conseguenze negative per la salute e la sicurezza dei 
lavoratori. 
A fronte della difficoltà di stimare lo stress, sindrome ad eziologia multipla e quindi non esclusivamente 
correlata al lavoro, il presente documento intende offrire principi teorici e indicazioni operative sulle modalità di 
valutazione del rischio stress lavoro-correlato che possano risultare utili alla Commissione Consultiva 
Permanente per gli adempimenti di cui all’art. 6 comma 8 lettera m - quater) del D.Lgs 81/08 e s.m.i. o, a far 
data dal 1 agosto 2010, possano risultare altrettanto utili ai datori di lavoro, ai responsabili dei servizi di 
prevenzione e protezione, ai medici competenti, ai consulenti, tutti diversamente impegnati nelle azioni di 
miglioramento continuo delle condizioni di vita e di lavoro nelle imprese. 
 
LO STRESS CORRELATO AL LAVORO 
Contrariamente a quanto comunemente si creda, lo stress non è una malattia, ma una modalità fisiologica di 
adattamento (eustress o stress positivo). 
Alla metà degli Anni 50, Hans Selye lo definì come la “sindrome generale di adattamento alle sollecitazioni/ 
richieste (stressor) dell’ambiente”, necessario alla sopravvivenza e alla vita. Lo stress, infatti, è la risposta 
complessa prodotta da un soggetto, nell’interazione con l’ambiente: senza stress, diceva Selye, c’è la morte. 
Ciascuno di noi, in maniera del tutto soggettiva, in virtù del patrimonio ereditario e delle esperienze vissute, 
filtra le diverse richieste compensando individualmente lo stimolo stressogeno. “Per fronteggiare le situazioni, 
l’individuo mette in atto le proprie strategie comportamentali che vanno sotto il nome di coping (in italiano si 
potrebbe tradurre col termine cavarsela). Gli stili di coping dipendono appunto dalle caratteristiche del soggetto 
e dalle esperienze personali. Da ciò consegue la soggettività/individualità nella risposta di stress” (ISPESL, 
2002). 
Tuttavia, in condizioni particolari, la risposta di adattamento può divenire disfunzionale, ossia non è più in grado 
di soddisfare l’obiettivo (in questo caso si parla di distress o stress negativo). 
Questo può verificarsi o perché le richieste sono eccessivamente intense o perché durano troppo a lungo, 
superando quindi le possibilità di compensazione del soggetto. 
Lo stress può colpire qualsiasi luogo di lavoro e lavoratore, indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda, dal 
settore di attività, dal livello gerarchico o dalla tipologia del rapporto di lavoro. 
Perciò, ferma restando la definizione di Selye, riconosciuta da tutta la comunità scientifica, generalmente si 
tende a focalizzare l’attenzione sull’aspetto disfunzionale del fenomeno soprattutto per le conseguenze negative 
che comporta, sia a livello personale che delle imprese e della società tutta. 
In base ai calcoli dell’Health & Safety Executive britannico, “almeno la metà di tutte le giornate lavorative perse 
sono connesse allo stress sul lavoro”. In un altro studio sulla previsione del costo totale per infortuni e malattie 
professionali si è evidenziato che, nel 1990, nel Regno Unito, il costo a carico dei datori di lavoro era compreso 
tra 4,5 e 9 miliardi di sterline; i costi per le vittime e le loro famiglie sono stati pari a circa 4,5 miliardi di 
sterline; il costo complessivo per l’economia del Paese era compreso tra 6 e 12 miliardi di sterline (tra 9 e 18 
miliardi di euro), pari all’1/2% della 
produzione nazionale (Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro, 2000). 
Nell’accezione negativa del fenomeno (distress), le definizioni più accreditate di stress correlato al lavoro sono: 
1 - “Reazioni fisiche ed emotive dannose che si manifestano quando le richieste lavorative non sono 
commisurate alle capacità, alle risorse o alle esigenze dei lavoratori” (National Institute for Occupational Safety 
and Health, NIOSH, 1999). 
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2 - “Lo stress si manifesta quando le persone percepiscono uno squilibrio tra le richieste avanzate nei loro 
confronti e le risorse a loro disposizione per far fronte a tali richieste” (European Agency for Safety and Health 
at Work, 2000). 
3 - “… Lo stress non è una malattia, ma una situazione di prolungata tensione può ridurre l’efficienza sul lavoro 
e può determinare un cattivo stato di salute. 
Lo stress lavoro correlato può essere causato da fattori diversi come il contenuto del lavoro, l’eventuale 
inadeguatezza nella gestione dell’organizzazione del lavoro e dell’ambiente di lavoro, carenze nella 
comunicazione, ecc.” ( Accordo Quadro Europeo, 2008, art. 3). 
Come si può notare, siamo in presenza di una sostanziale convergenza tra i diversi istituti che tendono ad 
identificare la condizione di stress nell’interazione, talvolta negativa, che si crea tra il lavoratore e i diversi 
aspetti dell’ambiente di lavoro. Una posizione che ben si coniuga con la definizione di rischi psicosociali 
dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (1986) e la definizione di benessere organizzativo proposta 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (1986), nonché con le impostazioni più recenti della letteratura 
internazionale. 
Secondo Cox e Griffiths (1995), i rischi psicosociali, vale a dire le richieste dell’ambiente di lavoro in grado di 
modificare le risposte fisiologiche di stress, possono essere definiti come “quegli aspetti di progettazione del 
lavoro e di organizzazione e gestione del lavoro, nonché i rispettivi contesti ambientali e sociali, che 
potenzialmente possono arrecare danni fisici e psicologici”. Di fatto, secondo questi Autori, ogni elemento della 
struttura organizzativa è potenzialmente in grado di modificare la risposta di adattamento dei 
soggetti/lavoratori. 
E’ da sottolineare che ai fini del decreto legislativo 81/08 e successive integrazioni (D.Lgs 106/09) e dell’accordo 
europeo sullo stress, il target di riferimento per la valutazione dello stress non è il singolo lavoratore, ma il 
benessere organizzativo nel suo insieme, anche se talvolta acquisito tramite la percezione delle singole persone. 
L’elaborazione dei dati, ancorché raccolti con strumenti soggettivi, dovrà essere fatta tenendo presente il 
gruppo di riferimento e non i singoli lavoratori. 
D’altro canto: “la valutazione soggettiva dell’individuo rappresenta l’unica misura valida di benessere 
disponibile” (Levi, 1992). Secondo le indicazioni dell’Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute del lavoro, 
mutuate dagli studi di Hacker (1991) e Hacker et al. (1983), i fattori di rischio correlati allo stress si possono 
suddividere in due grandi categorie: quelli relativi al contesto di lavoro di natura gestionale (i flussi 
comunicativi, il ruolo dell’organizzazione, il grado di partecipazione, l’interfaccia casa/lavoro, ecc); 
quelli relativi al contenuto del lavoro di natura organizzativa (le problematiche connesse con l’ambiente di 
lavoro, quali i rischi tradizionali, i rischi infortunistici, quelli fisici, chimici, ecc. ma anche problematiche legate 
alla pianificazione dei compiti, ai carichi e ritmi di lavoro, all’orario di lavoro, ecc.) (Tab. 1). 
 
Tab. 1 Fattori di rischio stressogeni 

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’impegno, 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 
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CONTENUTO DEL LAVORO 

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 

PINIFICAZIONE 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, orario di lavoro rigidi, imprevedibili, 
eccessivamente lunghi o che alterano i ritmi sociali 

Procedere alla valutazione dello stress correlato al lavoro significa valutare il peso che detti elementi hanno 
nell’impatto con le persone e la loro ricaduta nella condizione lavorativa. 
 
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI 

 
 

Per l’intero processo valutativo il datore di lavoro deve avvalersi della collaborazione del 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico competente come previsto 
dalla Legge (art. 29), ma anche del RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza); si 
consiglia inoltre il coinvolgimento di altre figure interne all’impresa (direttore del personale, 
qualche lavoratore anziano/esperto, ecc.) ed esterne, ove se ne ravvisi la necessità (es. psicologo, 
sociologo del lavoro). 
 
Primo livello: Valutazione con approccio verificabile 
Questa fase prevede il supporto documentale o comunque riferimenti verificabili di quanto segnalato. 
Tali informazioni possono essere acquisite dal Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), dalla parte generale 
del documento di valutazione dei rischi, dal servizio del personale, dal responsabile dell’ufficio legale, dal 
medico competente, dal RLS, ecc.. 
Nell’ambito di questa metodologia, si consiglia la check list di indicatori verificabili allegata, ma si possono 
utilizzare anche altri strumenti quali il metodo delle congruenze organizzative (MOC), la job analysis, ecc.. 
La check list inizia con la rilevazione degli indicatori indiretti di stress, gli indicatori aziendali (Area A) che 
riguardano gli indici infortunistici, le assenze dal lavoro, le ferie non godute, ecc. 
Quindi si procede con l’analisi del contesto (Area B) e del contenuto lavorativi (Area C), che raggruppano i 
parametri stressogeni, secondo le citate indicazioni dell’Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute del Lavoro. 
Ove si renda necessario, si deve integrare il primo livello d’indagine, effettuato con la check list, con strumenti 
soggettivi per rilevare la percezione dello stress da parte dei lavoratori, fermo restando che la elaborazione dei 
dati raccolti deve essere riferita alla situazione-lavoro e non alle singole persone. 
 
Secondo livello: Valutazione con coinvolgimento diretto dei lavoratori 

Raccolta dati organizzativi A 

Informazione dei lavoratori B 

Indagine  C 

Verifica / Aggiornam. DVR F 

Attuazione interventi E 

Pianificazione interventi D 
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Le condizioni che comportano la valutazione della percezione dello stress con il coinvolgimento diretto dei 
lavoratori (es. attraverso la somministrazione di questionari) sono le seguenti: 
- la presenza nell’impresa di fattori potenziali di stress noti in letteratura (lavoro a contatto con il pubblico, 
lavoro a contatto con la sofferenza, lavoro a turni, ecc.), come riportato nel Documento di Consenso sullo stress 
commissionato dalla Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale (SIMLII) (Cesana et al, 2006) 
- il punteggio finale riportato alla check list di indicatori verificabili è risultato “alto” 
- presenza di una o più istanze giudiziarie per molestie morali e/o sessuali 
- presenza di casi di disagio lavorativo clinicamente accertati dai centri clinici pubblici di riferimento con nesso 
causale probabile con condizioni lavorative stresso gene (vale anche per le imprese fino a dieci dipendenti) 
- presenza di condizioni di stress segnalate dal medico competente 
- il punteggio della check list si colloca ancora nel quadrante “rischio medio” a distanza di un anno dalla 
valutazione e nonostante le azioni di miglioramento adottate. 
Per la rilevazione della percezione di stress, il questionario può essere sostituito, se del caso, o accompagnato 
da altri strumenti soggettivi come il focus group o l’intervista semi-strutturata la cui utilizzazione però richiede 
sempre personale specializzato. 
Non tutti i questionari sono adeguati a strutture organizzative diverse; la scelta dipende dalla consistenza 
dell’impresa, dalla tipologia del rischio prevalente, dal livello culturale dei lavoratori, dalle risorse finanziarie 
impegnate, ecc. Può essere utile, in questa fase, la consulenza di uno psicologo del lavoro. 
Non è da sottovalutare la scelta delle modalità di somministrazione, on line o cartacea, così come la 
popolazione da indagare, tutti i lavoratori o un campione di essi (campione rappresentativo – vedi criteri dalla 
letteratura HSE, per gruppo omogeneo, ecc.. 
Infine, è fondamentale motivare i lavoratori a collaborare, anche se già informati della valutazione in corso; la 
diffidenza ad esporsi nell’ambiente di lavoro è nota, per cui è necessario guadagnarsi preventivamente la fiducia 
per ottenere risultati affidabili. 
Questi aspetti, se sottovalutati, possono inficiare la bontà dell’indagine, privando l’impresa di un investimento 
prezioso. 
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DESCRIZIONE DEL METODO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI ADOTTATO 
 
Nella presente rielaborazione,  

- considerata la scarsa pertinenza del metodo adottato in occasione delle prime edizioni della VR stress 
lavoro correlato, come anche evidenziato nella prima edizione dello stesso da parte della proponente 
ASL di Verona 

- considerato che ASL Verona ha successivamente proposto un metodo completo per la valutazione e la 
gestione dei rischi da stress lavoro correlato in ambito scolastico. considerato quanto emerso nelle 
riunioni art. 35 e nelle riunioni annuali effettuate con i preposti 

- su proposta del SPP 
il team di valutazione ha provveduto ad adottare il metodo di valutazione proposto in “I rischi da stress 
lavoro-correlato nella scuola – Metodo operativo completo di valutazione e gestione” - Versione 
1.1 – ott. 2010 – ASL Verona, reperibile sul sito www.sicurscuolaveneto.it/. 
 
La valutazione dei rischi SL-C è stata affidata ad un’apposita commissione, chiamata Gruppo di Valutazione (GV) 
e composta da: 

- il RSPP 
- il MC 
- il DSGA 
- gli RLS 
- i coordinatori delle singole aree operative 
- alcuni lavoratori scelti a campione fra i gruppi di lavoro delle diverse sedi operative. 

 
 
Il metodo si basa sull’applicazione periodica dei seguenti tre strumenti: 

- una griglia di raccolta di dati oggettivi, che, raccogliendo informazioni su fatti e situazioni “spia” (o 
“sentinella”), fornisce una fotografia oggettiva della realtà scolastica rispetto al tema trattato 

- una check list, che indaga le possibili sorgenti di stress e alcune problematiche di tipo organizzativo, 
permettendo nel contempo di individuare le possibili misure di prevenzione e miglioramento 

Tali strumenti sono gestiti direttamente dal GV, che si trova così a svolgere un compito delicato; essi, infatti, 
richiedono di operare delle scelte, non possono cioè essere applicati meccanicamente. Inoltre, anche 
l’individuazione delle misure preventive che scaturisce dall’uso della check list non avviene in modo automatico, 
ma è frutto di discussione e di condivisione in seno al GV. Sia la griglia che la check list conservano comunque 
la connotazione di strumenti oggettivi, anche se non in senso assoluto; la loro relativa oggettività discende dal 
fatto di essere impiegati da un gruppo di persone (in GV appunto) e non da un singolo individuo e di condurre 
ad un risultato che rappresenta l’esito di una mediazione tra molteplici e diverse prospettive e punti di vista  

http://www.sicurscuolaveneto.it/
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GRIGLIA DI RACCOLTA DEI DATI OGGETTIVI 
 
I dati grezzi necessari alla compilazione della griglia possono essere raccolti dal personale di segreteria o da 
qualsiasi altro soggetto interno alla scuola che abbia accesso alle informazioni necessarie; tuttavia spetta poi 
solo al GV il compito di valutare le singole evidenze e di compilare la griglia, assumendo all’occorrenza ulteriori 
e più dettagliate informazioni in merito ai casi dubbi 
E’ infatti evidente che ogni indicatore proposto, pur preciso nella sua definizione, si presta comunque ad 
un’interpretazione collegiale da parte del GV e che tale interpretazione introduce inevitabilmente un margine di 
soggettività nell’utilizzo dello strumento 
Ad ogni tornata di utilizzo della griglia, i dati si riferiscono all’ultimo anno scolastico concluso; si suggerisce 
pertanto di compilare la griglia tra settembre e dicembre. A discrezione del DS, sentiti i componenti del GV, è 
possibile compilare un’unica griglia per l’intera istituzione scolastica, oppure più griglie, riferite alle singole sedi 
o plessi; può essere infatti che le sedi o i plessi in cui è suddivisa la scuola abbiano delle caratteristiche anche 
assai diverse tra loro, per aggregazione di personale docente e/o ATA, per tipologia di utenza, per distanza 
dalla sede centrale, ecc. 
Una volta completato l’esame di tutti gli indicatori, si esegue la somma, ottenendo il “PUNTEGGIO TOTALE 
GRIGLIA” 
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Il GV può decidere di aggiungere alcune note alla compilazione della griglia, con lo scopo di meglio chiarire il 
processo di valutazione messo in atto; tra le note è bene precisare anche le basi numeriche utilizzate per il 
calcolo delle percentuali (n. insegnanti della sede/plesso, n. personale ATA della sede/plesso, ecc.) 
Convenzionalmente, i dati oggettivi raccolti si definiscono “non significativi” se il “punteggio totale griglia” è 
inferiore o al più uguale a 20 punti, altrimenti si definiscono “significativi”; questa precisazione può essere utile 
in sede di verbalizzazione oppure nelle comunicazioni sintetiche dei risultati ottenuti 
E’ necessario archiviare ogni griglia compilata, sia come documento comprovante l’assolvimento dell’obbligo di 
valutazione dei rischi SL-C, sia soprattutto per il necessario confronto con le situazioni pregresse; alle 
successive applicazioni della griglia è bene considerare almeno le seguenti due situazioni: 

a. un “punteggio totale griglia” inferiore o uguale a quello della valutazione precedente costituisce una 
situazione positiva (se sono stati realizzati degli interventi correttivi, questi hanno dato il loro frutto, la 
strada di miglioramento intrapresa è buona; tuttavia vale la pena analizzare anche i dati parziali, cioè le 
singole righe, per capre quali voci sono eventualmente peggiorate) 
b. un “punteggio totale griglia” superiore a quello della valutazione precedente rappresenta una 
situazione d’allarme e richiede particolare attenzione (se sono stati realizzati degli interventi correttivi, 
questi probabilmente non sono adeguati alla situazione e vanno rivisti)  

Si aggiungono di seguito alcune informazioni supplementari, per meglio precisare il significato dei singoli 
indicatori proposti: 

1) invii commissione L. 300/70 – si considereranno le situazioni per le quali è stata avviata la pratica nel corso 
dell’a.s. di riferimento per l’indagine, anche se l’iter non si è ancora concluso al momento della compilazione della 
griglia 
2) richieste di trasferimento – il GV dovrà considerare solo le richieste (anche se non giunte a buon fine) per le 
quali è di pubblico dominio il motivo dell’incompatibilità dell’interessato con l’ambiente, l’organizzazione, la gestione 
o la direzione della scuola 
3) classi con più di 27 allievi – andranno conteggiate anche le eventuali classi articolate 
4) esposti di classi e/o genitori – gli esposti, pervenuti al DS e debitamente documentati (cioè scritti ed autentici, 
anche se non protocollati), dovranno riguardare esclusivamente i comportamenti difformi dalla norma e/o dal ruolo 
che la persona cui si riferiscono ha messo in atto (insegnante o ATA); non ha importanza se provengono tutti dalla 
stessa classe o dallo stesso genitore oppure da classi diverse o genitori diversi (se ne terrà comunque conto come 
esposti diversi); il GV valuterà con attenzione le evidenze raccolte, considerando che non tutte le segnalazioni 
giunte alla presidenza debbono per forza sottintendere una situazione di SL-C 
5) procedimenti interni per sanzioni disciplinari – andranno considerati i procedimenti avviati nel corso dell’a.s., di 
riferimento per l’indagine, anche se l’iter non si è ancora concluso al momento della compilazione della griglia; il GV 
valuterà con attenzione i casi, considerando che non tutti i procedimenti per sanzioni disciplinari avviati dalla 
presidenza debbono per forza sottintendere una situazione di SL-C 
6) segnalazioni pervenute al DS, al DSGA o al RLS – il GV terrà conto solo ed esclusivamente delle segnalazioni 
effettuate per iscritto, firmate (anche se non protocollate) e conservate agli atti, fatte pervenire o consegnate a 
mano al DS, al DSGA o al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza da qualsiasi soggetto interno alla scuola 
(insegnante, studente, collaboratore, ecc.) o esterno (genitore, fornitore, ecc.); il GV valuterà con attenzione le 
segnalazioni raccolte, concentrandosi poi su quelle che hanno attinenza con le relazioni interpersonali e con 
problematiche organizzative o gestionali, considerando che non tutte debbono per forza sottintendere situazioni 
che favoriscono lo SL-C e tenendo presente che segnalazioni “ad personam”, tutte simili e riferite allo stesso 
soggetto, vanno considerate come un unico caso; per le segnalazioni fatte direttamente al MC, il GV considererà 
solo quelle che il medico stesso avrà ritenuto doveroso trasmettere al DS, per iscritto 
7) richieste di spostamenti interni – il GV dovrà considerare solo le richieste pervenute per iscritto al DS (anche se 
non esaudite) per le quali è di pubblico dominio il motivo dell’incompatibilità dell’interessato con il contesto 
organizzativo o gestionale in cui opera o con i colleghi diretti con cui è chiamato a lavorare (C.d.C, team, ecc.) 
8) classi con allievi certificati ma senza insegnanti di sostegno – le certificazioni di disabilità motoria, intellettiva o 
psichica necessitano della figura dell’insegnante di sostegno per un numero di ore generalmente proporzionale alle 
difficoltà dell’allievo; esistono però dei casi, come quello dei soli disturbi specifici dell’apprendimento o 
dell’attenzione (non associati ad altre disabilità), in cui non è prevista le presenza dell’insegnante di sostegno; il GV 
prenderà in considerazione solo i casi di allievi accompagnati da adeguata certificazione dei suddetti disturbi 
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1) Percentuale calcolata sul totale degli insegnanti della sede/plesso 

2) Percentuale calcolata sul totale del personale ATA della sede/plesso 
3) Percentuale calcolata sul totale degli insegnanti della sede/plesso 
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CHECK LIST 
 
La check list che viene adottata è suddivisa in 3 aree: 
A) area Ambiente di lavoro, in cui si indagano alcuni parametri della struttura scolastica che la letteratura 
individua come possibili sorgenti di stress per i lavoratori, in particolare per gli insegnanti; sono presi in esame i 
parametri microclimatici e alcuni fattori di tipo fisico (illuminazione, rumore, ecc.) 
B) area Contesto del lavoro, in cui si considerano diversi indicatori riferiti all’organizzazione generale del lavoro 
all’interno della scuola; gli indicatori riguardano in particolare lo stile della leadership del DS, la trasparenza del 
modello organizzativo e le modalità dei processi decisionali  
C) area Contenuto del lavoro, a sua volta suddivisa in quattro sottoaree specifiche per ogni 
componente del personale scolastico 

C1 – insegnanti 
C2 – amministrativi 
C3 – collaboratori 
C4 – tecnici (solo per alcune tipologie di istituti superiori) 

Questa è l’area senz’altro più specifica per la scuola, perché propone indicatori che entrano direttamente nel 
merito delle componenti essenziali del lavoro delle quattro categorie, comprendendo le mansioni e il loro 
svolgimento, la coesione all’interno del ruolo docente, i tempi e i ritmi del lavoro, le ambiguità o i conflitti di 
ruolo, l’addestramento e la qualità dei rapporti interpersonali 
Spetta al GV il compito di valutare singolarmente i quesiti proposti dalla check list (indicatori) e quindi di 
compilarla, assumendo, in caso di dubbio, informazioni più precise in merito a singole voci; va precisato che la 
necessità di esprimere un giudizio rispetto ai vari indicatori introduce inevitabilmente un importante margine di 
soggettività nell’utilizzo dello strumento 
I giudizi richiesti devono riferirsi alla situazione attuale in cui si trova la scuola o comunque a quella considerata 
unanimemente rappresentativa della realtà attuale; se si ritiene necessario fissare un riferimento temporale 
convenzionale, si considererà l’ultimo anno scolastico concluso (in questo caso si suggerisce di compilare la 
check list tra settembre e dicembre) 
A discrezione del DS, sentiti i componenti del GV, è possibile compilare un’unica check list per l’intera istituzione 
scolastica, oppure più check list, riferite alle singole sedi o plessi; può essere infatti che le sedi o i plessi in cui è 
suddivisa la scuola abbiano delle caratteristiche anche assai diverse tra loro, per aggregazione di personale 
docente e/o ATA, per tipologia di utenza, per distanza dalla sede centrale, ecc. 
Ogni area/sottoarea della check list è composta da diversi indicatori, secondo la tabella riportata qui sotto 
 

 
 
Il GV esprimerà un giudizio rispetto ad ognuno degli indicatori di ogni area/sottoarea, aiutandosi con i 
descrittori a disposizione (colonne colorate) e riportando il punteggio corrispondente nella colonna “PUNTI”; 
ogni area/sottoarea termina con un riquadro dove verrà inserito il “PUNTEGGIO PARZIALE” 
Se la scuola è un istituto tecnico (ITIS, ITST, ITC, ecc.), un istituto professionale (IPSIA, IPSCT, IPSSAR, ecc.) 
oppure un ISISS che comprende indirizzi tecnici o professionali, la compilazione della sottoarea C4 è 
obbligatoria; nelle altre scuole dove fosse eventualmente presente del personale tecnico (licei, scuole medie, 
ecc.) la compilazione della sottoarea C4 è solo facoltativa 
Una volta completate tutte le aree/sottoaree (esclusa eventualmente la C4), si eseguirà la somma dei 
“PUNTEGGI PARZIALI”, ottenendo il “PUNTEGGIO TOTALE CHECK LIST”, che verrà trascritto nel riquadro posto 
al termine dell’intera check list 
Convenzionalmente, l’esito dell’applicazione della check list viene definito come indicato nella seguente tabella 
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E’ necessario archiviare ogni check list compilata, sia come documento comprovante l’assolvimento dell’obbligo 
di valutazione dei rischi SL-C, sia soprattutto per il necessario confronto con le situazioni pregresse; alle 
successive applicazioni della check list è bene considerare almeno le seguenti due situazioni: 

a. un “punteggio totale check list” inferiore o uguale a quello della valutazione precedente costituisce 
una situazione positiva (se sono stati realizzati degli interventi correttivi, questi hanno dato il loro frutto, 
la strada di miglioramento intrapresa è buona; tuttavia vale la pena analizzare anche i dati parziali, cioè 
le singole aree/sottoaree, per capre quali voci sono eventualmente peggiorate) 
b. un “punteggio totale check list” superiore a quello della valutazione precedente rappresenta una 
situazione d’allarme e richiede particolare attenzione (se sono stati realizzati degli interventi correttivi, 
questi probabilmente non sono adeguati alla situazione e vanno rivisti; 
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VALUTAZIONE COMPLESSIVA E INDIVIDUAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO 
 
L’impiego della griglia e della check list si conclude con l’individuazione dei due punteggi totali, che vanno 
sommati, ottenendo così il “PUNTEGGIO FINALE”. Come indicato nella tabella che segue, dal “punteggio finale” 
si ricava il livello di rischio della situazione analizzata. La tabella comprende anche una breve descrizione delle 
azioni che devono essere messe in atto conseguentemente al livello di rischio ottenuto. 
 

 
 
In coerenza con le indicazioni fornite da diverse fonti di letteratura in materia, si è stabilito che una situazione 
di “rischio basso” corrisponde ad un punteggio finale al più pari al 25% del punteggio massimo (griglia + check 
list), una situazione di “rischio medio” ad un punteggio finale al più pari al 50% del punteggio massimo e, 
infine, una situazione di “rischio alto” ad un punteggio finale maggiore del 50% del punteggio massimo. 
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ESITO DELL’ELABORAZIONE DEI GRUPPI DI LAVORO 
 
Alla data di redazione del presente documento,  

- il datore di lavoro non ha ancora provveduto a rendere disponibili i dati di cui alla GRIGLIA DI 
RACCOLTA DATI OGGETTIVI  

- i gruppi di lavoro hanno provveduto in modo non corretto alla compilazione della parte di propria 
competenza. Si sono infatti organizzate, a differenza di quanto richiesto, commissioni di valutazione 
separate per aree operative, ovvero 

o i docenti hanno compilato in autonomia la propria parte 
o il personale amministrativo e tecnico hanno compilato singolarmente le parti di propria 

competenza 
o il personale ausiliario non è stato coinvolto. 

Il servizio di prevenzione e protezione ricorda che è indispensabile provvedere alla compilazione 
- definendo una commissione di valutazione per ogni plesso (Via Brembilla – sede c/o Belotti – sede c/o 

Caniana – scuola in Ospedale), o gruppi ancora più ristretti se rappresentativi dal punto di vista 
organizzativo 

- garantendo la rappresentanza di tutte le figure operative nella commissione di valutazione, che dovrà 
essere composta di almeno un amministrativo, almeno un insegnante, almeno un collaboratore 
scolastico, almeno un tecnico (dove presenti) 

- in maniera congiunta, ovvero in occasione di una riunione nella quale i singoli apporti vengono condivisi 
e mediati da una discussione fra le parti.  

 
I dati attualmente disponibili non possono quindi essere rielaborati. 
 
CONSIDERAZIONI FINALI 
Da definire in funzione dell’esito dell’applicazione delle check list. 
 
 

PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE: 

MISURE DA ATTUARE RESPONSABILITÀ SCADENZA 

Rivalutazione del rischio “stress lavoro correlato” DdL Periodico   

Informazione e formazione DdL 
Secondo piano di formazione 
definito in sede di riunione 

periodica   
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AUTOVALUTAZIONE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO A VDT 

 

Il personale degli uffici fa uso dei videoterminali generalmente per più di 20 ore settimanali.  

 

Per una valutazione capillare delle postazioni di lavoro nel 2016 è stata effettuata una indagine di autovalutazione della 

postazione di lavoro da parte degli addetti, volta ad evidenziare, con la collaborazione dei lavoratori, eventuali criticità 

connesse con la postazione di lavoro, con l’ambiente di lavoro o con le attrezzature e gli impianti. 

 

Il questionario sottoposto agli addetti era articolato come qui di seguito. 

 
ASPETTI AMBIENTALI NEL SUO UFFICIO 

 

SPAZIO: Considerando lo spazio disponibile nel suo ufficio, ha difficoltà per la 
presenza di ostacoli, ad alzarsi e sedersi  

No 1 a 

Si 1 b 

SPAZIO: Considerando lo spazio disponibile al suo posto di lavoro, ha difficoltà 
per la presenza di ostacoli, nel muoversi nelle vie di transito da o verso 
l'entrata o verso altre aree operative:  

No 2 a 

Si 2 b 

PRESENZA DI ARIA CONDIZIONATA  
 

No 3 a 

Sempre 3 b 

Si, solo in estate 3 c 

TEMPERATURA NELLE STAGIONI CALDE Confortevole  4 a 

Fa troppo caldo 4 b 

Fa troppo freddo 4 c 

TEMPERATURA NELLE STAGIONI FREDDE Confortevole 5 a 

Fa troppo caldo 5 b 

Fa troppo freddo 5 c 

PRESENZA DI CORRENTI D'ARIA No 6 a 

Occasionalmente 6 b 

Sempre presenti 6 c 

E' SODDISFATTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA  No 7 a 

Si 7 b 

Se no, perche':  
 

Troppo secca 8 a 

Odori sgradevoli 8 b 

Aria stagnante (mancanza ricambio d'aria) 8 c 

Polveri in sospensione  8 d 

Fumo di tabacco  8 e 

ILLUMINAZIONE: Sempre confortevole(naturale e artificiale) 9 a 

Scarsa tutto il giorno 9 b 

Eccessiva in alcune ore 9 c 

Eccessiva tutto il giorno 9 d 

RUMORE: Accettabile (non interferisce con l'attenzione o 
con la comunicazione verbale) 

10a 

Fastidioso nel proprio ufficio 10b 

Fastidioso ma proveniente dagli uffici vicini 10c 

Fastidioso dall'esterno 10d 

IL RUMORE FASTIDIOSO NEL SUO UFFICIO DERIVA DA: Stampante 11a 

Telefoni 11b 

Voce parlata dei colleghi 11c 

Impianto condizionamento 11d 

Altre macchine (fax, fotocopiatrici, ecc.) 11e 
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IL POSTO DI LAVORO A VDT 
 

RIFLESSI SULLA SUPERFICIE DELLO SCHERMO:       Mai  12a Occasionalmente 12b Sempre 
presenti 

12c 

LA DISTANZA DELLO SCHERMO DAI SUOI OCCHI DI SOLITO E':   < 50 cm 13a 50 - 70 cm 13 b > 70 cm     13c 

TIPOLOGIA DEI CARATTERI: Ben definiti, chiaramente leggibili, stabili 14 a 

Sfuocati 14 b 

Troppo piccoli o troppo affollati 14 c 

Sfarfallano o sono instabili 14 d 

IL MONITOR E' DOTATO DI FILTRO O SCHERMO ANTIRIFLESSO: No 15a Si 15b 

LO SPAZIO A DISPOSIZIONE SULLA SUPERFICIE DI LAVORO:      Sufficiente 16a Del tutto 
insufficiente 

16b 

IL PIANO DEL SEDILE E' REGOLABILE IN ALTEZZA No 17 a 

Sì, ma non si riesce a regolare (duro, rotto, ecc) 17 b 

Sì facilmente 17 c 

LO SCHIENALE E' REGOLABILE IN ALTEZZA 
 

No 18 a 

Sì, ma non si riesce (duro, rotto, ecc.)  18 b 

Sì facilmente 18 c 

LO SCHIENALE E’ REGOLABILE IN INCLINAZIONE No 19 a 

Sì, ma non si riesce (duro, rotto, ecc.) 19 b 

Sì facilmente 19 c 

STABILITA' DEL SEDILE: Le è mai capitato che nel sedersi il sedile si sia rovesciato in avanti? No 20a Sì 20b 

STABILITA' DEL SEDILE: Le è mai capitato che nel sedersi il sedile sia slittato indietro e Lei si sia 
seduto per terra? 

No 20c Sì 20d 

 
GLI ACCESSORI 

 

SOSTEGNO SEPARATO PER LO SCHERMO 0 PIANO REGOLABILE Non serve 21 a 

Mi servirebbe ma non c'è 21 b 

Mi serve, lo uso, è stabile 21 c 

C'è ma è instabile e poco maneggevole 21 d 

LEGGIO PORTADOCUMENTI: Non serve 22 a 

Mi servirebbe ma non c'è 22 b 

Mi serve, lo uso, è stabile e regolabile      22 c 

C'è, mi serve, ma è poco stabile e/o non regolabile 22 d 

LAMPADA DA TAVOLO: Non serve 23 a 

Mi servirebbe ma non c'è 23 b 

Mi serve, e la uso, ed è adeguata 23 c 

C'è, mi serve, ma la sua luce non è adeguata 23 d 

POGGIAPIEDI: Non serve 24 a 

Mi serve, lo uso 24 b 

Mi servirebbe ma non c'è 24 c 

 

POSIZIONAMENTO DELLA STAMPANTE Non sono presenti stampanti 25 a 

E' presente vicino al suo posto di lavoro 25 b 

E' presente nel suo ufficio 25 c 

SE C'E'UNA STAMPANTE VICINO AL SUO POSTO DI LAVORO DI CHE 
TIPO E': 
 

Ad aghi o altro tipo (rumorosa) 26 a 

Laser 26 b 

Altro tipo (silenziosa) 26 c 

CI SONO PRESE ELETTRICHE A PAVIMENTO NELL'AREA SOTTOSTANTE 
LA SCRIVANIA? 

No  27 a 

sì 27 b 

 
GIUDIZIO SULLA SODDISFAZIONE/INSODDISFAZIONE DEL LAVORO  

 
Utilizzando la scala da 0 (del tutto insoddisfatto) a 10 (del tutto soddisfatto) indichi il grado della sua soddisfazione, evidenziando il numero 
corrispondente.  

GIUDIZIO SULLO STRESS NEL LAVORO  
 

Utilizzando la scala da 0 (privo di stress) a 10 (estremamente stressante) indichi il grado di stress. 
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Negli schemi riepilogativi allegati sono inseriti gli esiti dei questionari distribuiti. Sono riportati il numero di 

risposte per ogni quesito e la percentuale sul totale. 

In linea generale, devono essere garantite agli operatori pause di 15 minuti per ogni 2 ore di lavoro al 

videoterminale.  

Gli operatori devono essere informati e formati riguardo alla corretta postura da tenere (distanza dallo 

schermo, posizione degli arti superiori ed inferiori, ecc.) e formati relativamente ai rischi derivanti 

dall’attività a VDT. 

Periodicamente deve essere effettuata una accurata pulizia degli schermi, delle tastiere e dei mouse. 

 

IDENTIFICAZIONE DEL PERSONALE VIDEOTERMINALISTA 

Tra il personale cui è stato somministrato il questionario (11 addetti in totale), vi sono lavoratori definibili 

“videoterminalisti”, soggetti quindi a sorveglianza sanitaria specifica e periodica (uso del videoterminale per 

più di 20 ore settimanali).  Per l’identificazione del personale videoterminalista si veda lo schema 

riepilogativo allegato. Si tratta di 9 lavoratori su 11 interpellati 

Va inoltre ricordato, in merito alla sorveglianza sanitaria, che ogni lavoratore impiegato ha la facoltà di 

richiedere l'accertamento clinico in relazione all'insorgere di disturbi correlati, a giudizio del medico 

competente, con la sua attività lavorativa. 

 

ASPETTI AMBIENTALI   

Gli spazi a disposizione, sia nel proprio ufficio che nelle immediate vicinanze della propria postazione di 

lavoro, sono stati valutati come adeguati dalla quasi totalità degli addetti. Nell’ufficio personale viene 

segnalata dalla totalità degli addetti carenza di spazio per gli spostamenti.  

La temperatura degli ambienti di lavoro è giudicata non confortevole dalla maggioranza degli addetti sia 

nella stagione calda (82%) che fredda (64%).  

Si segnala la presenza di correnti d’aria occasionali da parte del 55% degli addetti. il 9% degli addetti 

indica “sempre presenti” correnti d’aria sulla propria postazione di lavoro. 

Nel 82% dei questionari la qualità dell’aria ambiente è giudicata non soddisfacente. In particolare sono 

state segnalate criticità in merito a  

- Odori sgradevoli (18%) 

- Aria stagnante (mancanza ricambio d'aria) (55%) 

- Polveri in sospensione (9%) 
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L’illuminazione, sia naturale che artificiale, è giudicata sempre confortevole dal 55% degli intervistati. Il 

36% segnala illuminazione eccessiva in alcune ore della giornata. 

Il rumore ambientale è ritenuto accettabile dal 64% del personale intervistato. Nei restanti casi il rumore 

è giudicato fastidioso per 

- Telefoni (27%) 

- Voce parlata dei colleghi (36%) 

 

IL POSTO DI LAVORO 

Il 18% degli operatori giudica saltuariamente presenti riflessi sul proprio schermo. Il 18% giudica i 

riflessi sempre presenti. 

La distanza dallo schermo è adeguata per il solo 55% degli addetti (50-70 cm). Per i restanti addetti, 

necessario ricordare quale sia la distanza corretta e eventualmente intervenire sulla postazione di lavoro. 

La qualità della visualizzazione a monitor è ottimale per il 82% degli addetti che dichiarano di vedere i 

caratteri ben definiti, chiaramente leggibili e stabili. Per le criticità segnalate, necessario integrare la 

formazione degli addetti o eventualmente migliorare i sistemi di visualizzazione. 

Lo spazio a disposizione sulla superficie di lavoro è giudicato del tutto inadeguato dal 45% degli 

addetti.  

Le caratteristiche dei sedili a disposizione sono non idonee per la maggioranza delle postazioni di lavoro. 

Vengono segnalate problematiche in merito alla  

- Possibilità di regolare il piano del sedile in altezza (9%) 

- Possibilità di regolare lo schienale in altezza (36%) 

- Possibilità di regolare lo schienale in inclinazione (27%) 

 

ACCESSORI 

Da parte di diversi addetti emerge la segnalazione della necessità di ausili quali  

- leggio portadocumenti (18%) 

- poggiapiedi (73%) 

Tali segnalazioni verranno verificate nel merito dal datore di lavoro. 

 

Nel 36% delle postazioni di lavoro viene segnalata la presenza di cavi e prese a pavimento. È necessaria 

una verifica della collocazione dei cavi e delle prese elettriche, in modo che le stesse non costituiscano fonte 

di inciampo. 
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ULTERIORI OSSERVAZIONI 

Il questionario evidenzia mediamente un discreto grado di soddisfazione derivante dal lavoro svolto, 

associato ad un medio-alto grado di stress. Le segnalazioni di stress particolarmente rilevante saranno 

approfondite con il personale interessato a cura del DdL con la collaborazione del MC. 

 

PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE 

 

MISURE DA ATTUARE RESPONSABILITÀ SCADENZA 

Informazione e formazione DdL/RSPP 
Secondo il programma 

definito alla sezione 10 

Verifica e soluzione delle situazioni anomale evidenziate 

con l’autovalutazione della postazione di lavoro da parte 

degli addetti, ed in particolare: 

1. Formazione del personale sulle caratteristiche 

delle sedie in dotazione 

2. verifica delle postazioni di lavoro giudicate 

critiche dagli addetti, (si vedano nei report 

allegati le caselle segnalate in giallo). 

SPP da definire  

Sorveglianza sanitaria per il personale videoterminalista MC 
Secondo il piano di 

sorveglianza sanitaria 
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PRESENTAZIONE 

 

Il documento di valutazione dei rischi di esposizione dei lavoratori ad agenti chimici pericolosi: 

o è stato redatto ai sensi del D.Lgs. n. 81, titolo IX; 

o costituisce parte integrante del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08 art. 4; 

o è soggetto ad aggiornamento periodico ove si verifichino notevoli mutamenti che potrebbero averla resa 

superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessità . 

La valutazione dei rischi è stata condotta dal Servizio di Prevenzione e Protezione con la collaborazione del Medico 

Competente e il coinvolgimento preventivo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.  

Il presente documento in particolare si riferisce a  

- attività didattiche che prevedono manipolazione di sostanze e preparati pericolosi 

- impiego di prodotti per la pulizia di ambienti  

L’adozione di prodotti chimici deve sempre essere preceduta da una valutazione dettagliata del rischio.  
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PREMESSA NORMATIVA 

La valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori viene effettuata a fronte di quanto richiesto dal D.Lgs. 

81/08, art. 28; il presente documento si riferisce alla valutazione dell’esposizione ad agenti chimici pericolosi sul luogo di 

lavoro, in ottemperanza a quanto richiesto dall'art. 223, e ne costituisce la necessaria integrazione. 

Il D.L.gs 81/08 prescrive infatti al  Datore di Lavoro di effettuare la valutazione dei rischi di esposizione dei lavoratori 

preliminarmente,  di aggiornarla periodicamente in funzione di modifiche sostanziali nel frattempo intercorse,  e di 

prendere in base alle risultanze, tutte le misure di prevenzione e protezione, collettiva ed individuale, necessarie a ridurre 

al minimo il rischio.  

La valutazione dei rischi contiene le informazioni relative a: 

o natura, caratteristiche di pericolosità e quantitativi delle sostanze chimiche presenti; 

o modalità di utilizzo, misure di prevenzione e protezione messe in atto; 

o entità di esposizione, intesa come numero di lavoratori potenzialmente esposti, tipo, durata e frequenza 

dell’esposizione; 

o effetti delle misure di sicurezza messe in atto; 

o valori limite di esposizione e valori biologici dell’agente; 

o risultati dei controlli sanitari e dei monitoraggi ambientali effettuati; 

o eventuali conclusioni tratte dalle azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese; 

o eventuali misure che si ritenga mettere in atto, in base alle risultanze della valutazione dei rischi. 

Il D.Lgs. 81/08 si applica a tutte le attività in cui siano presenti sostanze pericolose ed in particolare sono compresi: 

o la produzione; 

o la manipolazione; 

o l'immagazzinamento; 

o il trasporto o l'eliminazione; 

o il trattamento dei rifiuti. 

Gli agenti chimici sono quelli classificati o classificabili come: 

o sostanze pericolose ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, e successive modifiche; 

o preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e successive modifiche, e/o del 

regolamento (CE) n. 1272/2008 e successive modifiche;  

o che possano comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà  chimico-

fisiche chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro; 

o gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale. 

In particolare occorre riferirsi a sostanze e miscele caratterizzate da:  
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a) pericoli fisici (es. infiammabili, comburenti, esplosive, ecc.) 

b) pericoli per la salute (es. corrosive, tossiche, irritanti, nocive, ecc.) 

c) pericolose per l’ambiente [escluse dal campo di applicazione del titolo IX, capo I del D.Lgs. 81/08] 

La classificazione può essere individuata sia dall’etichettatura che dalla scheda di sicurezza. 

Parlando di pericolo (o rischio potenziale) è possibile differenziare, come indica il D.Lgs. 81/08, tra: 

Pericolo 

(o rischio potenziale) 

Riferimento normativo Obblighi 

Irrilevante per la salute 

Basso per la sicurezza 

D.Lgs. 81/08 art. 224, comma 2 √ Valutazione dei rischi 

√ Informazione e formazione 

Non irrilevante per la salute 

Non basso per la sicurezza 

D.Lgs. 81/08 art. 224, comma 2 √ Valutazione dei rischi 

√ Informazione e formazione 

√ Misure specifiche di protezione e prevenzione 

√ Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze 

√ Sorveglianza sanitaria 

Si ricorda che l’analisi del rischio di esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni, ove pertinente, deve essere 

effettuata ai sensi del D.lgs. 81/08, titolo IX, capo II e riportata all’interno della valutazione dei rischi nell’ambiente di 

lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08, con compilazione del registro degli esposti.  

Un ulteriore importante riferimento normativo è dato dagli obblighi previsti dal D.lgs. 105/2015 relativo ad azienda a 

rischio di incidente rilevante (Legge "Seveso"),  per cui anche gli stabilimenti che utilizzino sostanze pericolose al di sotto 

dei quantitativi limite previsti devono provvedere all’individuazione dei rischi con conseguente aggiornamento del 

documento di valutazione, ed alla formazione/informazione del personale ai sensi del D.M. 16 marzo 1998. 

La tabella seguente riporta infine un quadro dei principali riferimenti normativi relativi al rischio chimico. 

Argomento Riferimento 

- Sicurezza e igiene del lavoro - D.Lgs 81/08. 

 TITOLO IX, capo I - PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI 

 TITOLO IX, capo II - PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI MUTAGENI  

- Agenti a rischio di incendio ed esplosione - D.M. 10/03/98 

- D.P.R. 23/03/98 n° 126 

- Dispositivi di protezione individuali - REGOLAMENTO (UE) 425/2016 

- D.M. 02/05/01 

- Classificazione, etichettatura e imballaggio 

di sostanze e preparati pericolosi 

- regolamento (CE) n. 1272/2008 

- Segnaletica di sicurezza - D.Lgs. 81/08, titolo V 

- Attività comportanti rischi di incidente 

rilevante 

- D.Lgs. 105/2015   

- D.M. 16/03/98 
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METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI ESPOSIZIONE AGLI AGENTI CHIMICI PERICOLOSI 

 

SCHEMA LOGICO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ESPOSIZIONE AGLI AGENTI CHIMICI PERICOLOSI 

 

Nella Figura seguente è rappresentato lo schema logico previsto dal D.Lgs. 81/08 per la valutazione del rischio di 

esposizione agli agenti chimici. 

 
 

D a ti sostan ze: 

• P rop rietà  p er ic olo se 
• Lim iti d i e sp osizion e 
• Q u an tità  presenti 

A rt. 223  c.1  

E ffett i delle m i sur e  
prev en tiv e e  

protett iv e a d otta te 

A rt. 223  c.1  

D ati a tt ività : 
• M oda lità  d i la vorazion e 

• T ip o d i e sp os izi on e 
• D u rata  d i espo si zio n e 
• Liv ello d i e sp o si zion e 

A rt. 223  c.1  

V a lu tazione pr elim ina re  
dei ri sch i /p eric oli 

A rt. 223 

P redi sp os izi on e d el  

d ocu m e n to d i va lu ta zion e  
dei ri sch i 

A rt. 224 

V aluta zion e d etta g lia ta  

del risch i o (resid u o ) 

A rt. 225 c.1 

E lim in azion e o ridu z ion e  
d el ris ch i o m ed ia nt e   
m isu re  spe ci fich e di  

prev en zio n e e p rote zio ne 

A rt. 225   
c.1 ,5,6 ,7 

M onitora g g i o peri odi co  

d eg li a g en ti ch im i ci in   
a m bient e d i la voro  

A rt. 225  c.2  

S ì  

N o 

V a lu ta zione p eri odi ca  d el  
risch io  

 

A g g iorna m ento P ia n o d i  

E m erg en za  

A rt. 226  +   
D M  10/ 3/ 98 

In fo rm a zion e e for m azi on e  
per i la vora tor i 

A rt. 227 

N o 

S ì  

I p eri coli c on  - 
n essi c on  g li a g enti  

chim i ci son o: 

N on irrileva n t e 
(art. 224 c.2 ) 

E sist on o 
lavora tori esp o sti a  T , Xn  ,  X i ?  

• M isu re a d otta te 

• C a si c on  ris ch i o  
re sidu o d i n otev ole  
esp o sizi on e  

A rt . 223  c.2 

(sp
ecifich

e criticità) 

E ’ d im ostrabile   
alt rimenti il raggi ungim ento  di  

adeguati livelli di 
sicurezza 

E sito va lu ta zio n e 

A rt. 224 c.2  

P redi sp os izi on e  

sor veg lia n za  sa nita ria  

A rt. 229  1  

Irrile va n te  

(art 224  c.2 ) 

 

Nello schema è possibile individuare due fasi separate e sequenziali nella valutazione dei rischi 

1. Valutazione preliminare  

2. Valutazione dettagliata  

che per correttezza sarebbe opportuno differenziare in: 
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1. Valutazione preliminare del pericolo 

2. Valutazione dettagliata del rischio residuo 

in quanto, dalle considerazioni effettuate sul campo di  applicazione della normativa, consegue che la valutazione 

preliminare non può essere una valutazione analitica del rischio di esposizione dei singoli lavoratori, ma solo una 

individuazione del pericolo di esposizione agli agenti chimici. 

Solo con questa interpretazione è possibile spiegare le terminologie di rischio “irrilevante” per la salute/”basso” per la 

sicurezza e “non irrilevante” per la salute/”non basso” per la sicurezza, che altrimenti sarebbero in contrasto con 

l’evidenza che il rischio di esposizione debba essere comunque basso, anche in realtà complesse che utilizzino agenti 

pericolosi in quantità significative. 

La valutazione dettagliata del rischio è obbligatoria solo per le situazioni nelle quali il pericolo non è irrilevante; in questi 

stessi casi  anche necessario: 

o adottare misure specifiche di prevenzione e protezione; 

o aggiornare il Piano di emergenza per includere eventuali scenari incidentali relativi a rischi chimici; 

o prevedere la sorveglianza sanitaria per gli esposti ad agenti pericolosi per la salute; 

o dimostrare, anche con misurazioni di agenti chimici in luoghi di lavoro, il raggiungimento di adeguati livelli di 

sicurezza. 

 

Nei paragrafi che seguono sono illustrate le varie fasi in cui deve essere articolata la valutazione dei rischi. 

 

RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI 

La prima operazione è quella della raccolta delle informazioni pertinenti relative agli agenti chimici pericolosi (quantitativi 

utilizzati, stato fisico, classificazione di pericolo, limiti di esposizione e valori limite biologici). 

Per quanto riguarda i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici (se pertinenti) occorre riferirsi agli 

allegati del D.Lgs. 81/08. Dato che tali allegati sono attualmente solo esemplificativi occorre identificare gli agenti per cui 

esistano riferimenti di legge, mentre per gli altri agenti occorre riferirsi alle norme tecniche riconosciute. 

I dati di cui sopra sono di particolare utilità in caso si debba procedere successivamente con la valutazione di dettaglio. 

Per le altre sostanze ci si riferirà a valori limite internazionalmente riconosciuti.  

L’ACGIH (www.acgih.org) pubblica annualmente svariati documenti in proposito ed in particolare il volume TLVs and 

BEIs in cui sono riportati aggiornati i valori di diversi indicatori di pericolosità sulla giornata, sul breve periodo o sul 

brevissimo periodo di esposizione. 
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In seguito si svolge una analisi del ciclo produttivo che comprende uno schema a blocchi che evidenzia i flussi in 

ingresso/uscita, una identificazione del lay-out dell’area in esame e l’identificazione delle sostanze presenti e di eventuali 

ulteriori pericoli. 

Una volta identificato il pericolo di esposizione ad agenti pericolosi, si circoscrive l’analisi ai soggetti effettivamente 

esposti (analisi mansionale).  

Si raccolgono pertanto le seguenti informazioni: 

o Descrizione del ciclo produttivo (descrizione e schema a blocchi) 

o Definizione delle mansioni 

o Per ciascuna mansione, definizione dei luoghi fisici in cui vengono svolte le attività (lay-out dell’area) 

o Per ciascuna mansione e ciascun luogo fisico, definizione delle attività e delle fasi operative svolte, compreso il 

trattamento degli effluenti, travasi, miscelazioni, aggiunte, ecc. 

o Per ciascuna mansione, prodotti chimici pericolosi per i quali esiste esposizione; va precisato anche se 

l'esposizione è sicura o possibile in caso di incidente/infortunio/anomalia e va specificata la via di contatto 

o Per ciascuna esposizione o potenziale esposizione, informazioni su frequenza o probabilità di accadimento, 

durata dell'esposizione, livello di esposizione 

o Individuazione delle mansioni omogeneamente esposte  

Dopo aver eseguito questo lavoro preliminare, vengono individuate tutte le misure di prevenzione e protezione adottate, 

come ad esempio: 

o l'uso di attrezzature e materiali adeguati, al fine di evitare o ridurre al minimo il rilascio di agenti chimici pericolosi  

o l'applicazione di misure di protezione collettive alla fonte del rischio e appropriate misure organizzative; 

o l'applicazione di misure di protezione individuali, comprese le attrezzature di protezione individuali, qualora non 

si riesca a prevenire con altri mezzi l'esposizione; 

o corsi e attività di formazione e informazione effettuati (registrate e verificate); 
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VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO 

Il rischio è funzione della probabilità di accadimento dell’evento incidentale per il valore dell’intensità del danno 

potenziale: 

R = f ( P, D ) 

Se si esprimono come fattori: 

• Gravità (G): pericolo intrinseco dell’agente chimico 

• Durata (F): tempo di effettiva esposizione all’agente 

• Livello di esposizione (P): esposizione all’agente qualitativa e quantitativa (TLV) 

I due ultimi fattori sono collegati alla effettiva esposizione all’agente chimico 

Si può descrivere un indicatore di rischio dato dal prodotto dei parametri sopra riportati: 

IR = G x F x P 

In particolare associando ad ogni fattore un indice possiamo descrivere il calcolo di IR come : 

IR = IG x IF x ΣIPi 

Gli indici collegati ai tre fattori sono di seguito riportati 
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Livello di esposizione 

Il livello d’esposizione all’agente è valutato in maniera qualitativa facendo riferimento ad un primo dato di quantità 

impiegata/manipolata al quale viene associato un indice di esposizione IP. L’indice ottenuto viene corretto in base alle 

misure preventive e protettive adottate in modo tale da ottenere un indice che per analogia possiamo definire “residuo”. 

Il calcolo dell’indice IP viene effettuato secondo un metodo suggerito dal documento CEE “Assesment of workplace 

exposure to notified new substances” 
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Fattore Livello di Esposizione (rischio misurato) 

 

Nel caso siano state effettuate delle misurazione del livello di esposizione attraverso dati di monitoraggio biologico e/o 

rilievi igienistici sono stati definiti dei livelli di Probabilità biologica (Pb) e/o di Probabilità ambientale (Pa), ambedue 

graduati da 1 a 5 sulla base di classi di rapporto tra TLVs (Threshold Limit Values – Valori Limite di Soglia), BEIs 

(Biological Exposure Indices – Indici Biologici di Esposizione) e livelli misurati. In dettaglio, sono previste le seguenti 

classi di Pb e Pa. 

 

 

In caso di superamento del 50% del TLV ambientale non si potrà comunque definire l’esistenza di un rischio moderato.  

Per la Probabilità ambientale è previsto un addendo correttivo (+0,5) conseguente alla possibilità di contatto cutaneo 

significativo, in caso di impiego di sostanza attiva per via cutanea o a livello cutaneo (frasi di rischio R21, R24, R27, R34, 

R35, R38, R43, R66) o con “Skin notation” nelle indicazioni ACGIH e VLE (Unione europea). 

 

Fattore Gravità 

E' stato scelto l'approccio di più semplice ed immediata applicazione, ovvero quello basato sui criteri della 

Classificazione CEE delle Sostanze e dei Preparati Pericolosi, piuttosto di quello più rigoroso ma di certo più complesso 

basato sulla elaborazione, per le diverse sostanze, di un Indice Intrinseco di Tossicità analogo a quello proposto 

dall'ISPESL/Istituto Superiore di Sanità, reso obbligatorio dal DPCM 31/3/89 ai fini dell'applicazione del Dlgs. 334/99 

(Rischi di incidenti rilevanti). 

Partendo pertanto dalla Classificazione CEE si è ritenuto di associare alle diverse indicazioni di potenziale pericolo per la 

salute e la sicurezza umana i fattori di gravità riportati nella tabella seguente.  

Per la conversione fra la classificazione prevista dalla Direttiva 67/548/CEE e quella prevista dal Regolamento 

1272/2008, si è utilizzata la tabella di conversione proposta all’allegato VII del medesimo regolamento. 

È evidente che nel contesto della presente valutazione non assumono rilevanza le frasi di rischio associate a pericoli per 

l’ambiente (frasi H4xx del Regolamento 1272/2008) e quelle associate a rischi di natura fisica (frasi H2xx del 

Regolamento 1272/2008, ad eccezione della frase H280 che è comunque pertinente in questo contesto). 
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INDICE DI GRAVITÀ DELLE SOSTANZE 

frase R descrizione Frase H descrizione 
indice 
gravità 

AREA DEL DANNO LIEVE – EFFETTI REVERSIBILI 

22 Nocivo per ingestione 
302 Nocivo se ingerito 

1 

303 Può essere nocivo in caso di ingestione 

36 Irritante per gli occhi 
319 Provoca grave irritazione oculare. 
320 Provoca grave irritazione oculare. 

37 Irritante per le vie respiratorie 335 Può irritare le vie respiratorie. 

38 Irritante per la pelle 
315 Provoca irritazione cutanea 
316 Provoca una lieve irritazione cutanea. 

66 
L’esposizione ripetuta può provocare secchezza e 

screpolature della pelle 
EU066 

L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o 
screpolature della pelle 

AREA DEL DANNO MODERATO – EFFETTI POTENZIALMENTE IRREVERSIBILI 

20 Nocivo per inalazione 
332 Nocivo se inalato. 

2 

333 Può essere nocivo se inalato. 

21 Nocivo per contatto 
312 Nocivo per contatto con la pelle 
313 Può essere nocivo per contatto con la pelle 

25 Tossico per ingestione 301 tossico se ingerito 

65 
Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di 

ingestione 

304 
Può essere letale in caso di ingestione e di 

penetrazione nelle vie respiratorie 

305 
Può essere nocivo in caso di ingestione e di 

penetrazione nelle vie respiratorie 
34 Provoca ustioni 

314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari 
35 Provoca gravi ustioni 

- - 280 
Contiene gas refrigerato; può provocare ustioni o 

lesioni criogeniche 
41 Rischio per gravi lesioni oculari 318 Provoca gravi lesioni oculari. 

AREA DEL DANNO MEDIO – EFFETTI IRREVERSIBILI 
23 Tossico per inalazione 331 Tossico se inalato. 

3 

24 Tossico per contatto con la pelle 311 Tossico per contatto con la pelle. 
28 Molto tossico per ingestione 300 letale se ingerito 

43 
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la 

pelle 
317 Può provocare una reazione allergica cutanea 

67 
L’inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e 

vertigini 
336 Può provocare sonnolenza o vertigini. 

AREA DEL DANNO ALTO – EFFETTI IRREVERSIBILI GRAVI 
26 Molto tossico per inalazione 330 Letale se inalato 

4 

27 Molto tossico a contatto con la pelle 310 Letale per contatto con la pelle 

42 Può provocare sensibilizzazione per inalazione 334 
Può provocare sintomi allergici o asmatici o 

difficoltà respiratorie se inalato. 
62 Possibile rischio ridotta fertilità 361f Sospettato di nuocere alla fertilità. 
63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati 361d Sospettato di nuocere al feto. 
64 Possibile rischio per i bambini allattati al seno 362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno. 

68 Possibilità di effetti irreversibili 
341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche. 
371 Può provocare danni agli organi. 

AREA DEL DANNO ALTO – EFFETTI POSSIBILMENTE LETALI 

33 Pericolo di effetti cumulativi 373 
Può provocare danni agli organi in caso di 

esposizione prolungata o ripetuta 

5 

39 Pericolo di effetti irreversibili molto gravi 370 Provoca danni agli organi. 
40 Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti 351 Sospettato di provocare il cancro. 

48 
Pericolo di gravi danni alla salute in caso di 

esposizione prolungata 
372 

Provoca danni agli organi in caso di esposizione 
prolungata o ripetuta. 

60 Può ridurre la fertilità 360F Può nuocere alla fertilità. 
61 Può danneggiare i bambini non ancora nati 360D Può nuocere al feto. 



ISIS MARIAGRAZIA MAMOLI 
Sezione 6 – Allegato 3 

Valutazione dei rischi per mansione 
Documento di valutazione del “Rischio Chimico” 

 

Sezione 6 

 

 Edizione 1 

In collaborazione 
con: 

 

"Al Centro..." 
 

Allegato  3  Data 09/05/2016 

Pagina 12 di 30 
 Revisione  

Approvata da: si veda la Sezione 0 - Premessa 
 Data  

 

 

Nel caso di presenza di più frasi di rischio si utilizza il fattore di gravità con indice più elevato. 

Si è ritenuto opportuno attribuire la pericolosità per esclusiva via digestiva ad 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. 

Nel caso in cui non sia disponibile la Classificazione ufficiale CEE sarà indispensabile far riferimento alla Classificazione 

fornita dal produttore, ricavandola dalla Scheda di dati di sicurezza. 

Qualora inoltre le schede di dati di sicurezza non riportino alcuna classificazione ovvero, per quanto riguarda i preparati, 

non vengano raggiunte le quantità percentuali delle diverse sostanze componenti necessarie per attribuire il preparato 

stesso ad una definita categoria di pericolo, la sostanza o il preparato vengono valutati sulla base delle caratteristiche 

tossicologiche note e ad essi per analogia viene associato un indice di gravità conseguente. 

 

Indicatore di Rischio 

Il prodotto dei tre “contatori” derivanti dalla valutazione dei rispettivi fattori di rischio porta ad un sintetico INDICATORE 

DI RISCHIO, espresso in scala numerica variabile da 0 a 100, che viene empiricamente segmentata in CLASSI DI 

RISCHIO così distribuite: 

IR Classi di rischio Misure Rischio 
D.lgs. 81/08  

Titolo IX Capo I 

1-10 BASSO Non necessarie* 

BASSO per la sicurezza 

ed IRRILEVANTE per la 

salute 

11-25 MODESTO 
Opportune a medio 

termine 

SIGNIFICATIVO 

26-50 MEDIO 

Opportune a breve 

termine / 

necessarie a medio 

termine 

51-75 ALTO 
Indispensabili a breve 

termine 

76-100 MOLTO ALTO Urgenti 

* risultano comunque necessarie le misure generali per la prevenzione dei rischi  
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Il processo valutativo prevede la conservazione dei singoli “contatori”, così da poter comunque valutare quale dei tre 

fattori comporti la potenzialità di rischio più elevata, anche a fini correttivi. 

Il metodo di valutazione così descritto consente di identificare il rischio associato alla singola sostanza. esposizioni 

cumulative a più sostanze diverse dovranno essere necessariamente stimati in base alla competenza professionale del 

team di valutazione, sentito il parere indispensabile del medico competente. 

 

ULTERIORI ATTIVITA’ 

Al termine dell’analisi, una volta intraprese tutte le misure di eliminazione o riduzione del rischio di esposizione, si 

procede alla rivalutazione del rischio residuo, al fine anche di valutarne l’efficacia. 

Si tiene conto dei risultati di eventuali misurazioni e monitoraggi degli agenti che possono comportare un rischio per i 

lavoratori confrontarle con i valori limite di esposizione professionale. 

Per i lavoratori esposti ad un rischio “non irrilevante” il medico competente individua i parametri da controllare sia a livello 

ambientale che di indicatori biologici di esposizione, inoltre egli istituisce ed aggiorna una cartella sanitaria e di rischio 

custodita presso l'azienda, o l'unità produttiva, e fornisce al lavoratore interessato tutte le informazioni.  

Nella cartella di rischio sono, tra l'altro, indicati i livelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di 

prevenzione e protezione. 

Avendo definito l’analisi in condizioni di emergenza parte integrante della valutazione del rischio di esposizione, il Piano 

di Emergenza Interno verrà integrato in modo che tenga conto degli eventi che possano causare un’esposizione dei 

lavoratori, delle loro conseguenze, definisca gli interventi necessari,  stabilisca le modalità e i contenuti della formazione 

del personale e delle esercitazioni periodiche. 

Le attività di formazione e informazione sono obbligatorie per tutte le diverse casistiche individuate. 

Tra le informazioni da fornire è possibile prevedere indicazioni sulle esposizioni individuali, l’estratto dei risultati delle 

analisi e valutazioni di sicurezza contenenti le informazioni sui rischi di incidente specifici per il reparto/impianto in 

oggetto, l’estratto del piano di emergenza interno, differenziato secondo l’incarico nel corso dell'eventuale emergenza, 

integrato con gli aspetti di coordinamento con gli eventuali interventi richiesti a seguito dell'attivazione del piano di 

emergenza esterna. 

 

STESURA DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

Il presente documento di valutazione dei rischi contiene le informazioni di cui sopra e va ad aggiornare la valutazione dei 

rischi di cui al D.Lgs. 81/08. 

Il presente documento di valutazione dei rischi viene aggiornato periodicamente e comunque a fronte di modifiche 

sostanziali che comportino una variazione dei livelli di esposizione. 
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OGGETTO DELLA VALUTAZIONE 

 

La presente valutazione si riferisce  

- alle attività didattiche svolte presso le diverse sedi dell’ISIS Mamoli, ed in particolare presso il laboratorio di scienze 

della sede di Via Brembilla.  

Con riferimento alla sezione 4 del documento di valutazione dei rischi, le mansioni di riferimento sono di 

conseguenza quelle di  

INSEGNANTI SCUOLA SUPERIORE (docente scienze / chimica) 

PERSONALE TECNICO  

Limitatamente all’esecuzione pratica di esperimenti con impiego di sostanze o miscele pericolose, anche gli 

STUDENTI risultano oggetto della presente valutazione.  

 

- alle attività di pulizia ambienti effettuate in tutte le sedi.  

Con riferimento alla sezione 4 del documento di valutazione dei rischi, le mansioni di riferimento sono di 

conseguenza quelle di  

COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

 

Costituiscono premessa della presente valutazione i tre REGOLAMENTI allegati, definiti dal datore di lavoro e pertinenti  

1. Approvvigionamento e manipolazione 

2. Regole generali di sicurezza in laboratorio 

3. Norme generali di sicurezza in laboratorio per gli studenti 

Da tali  Regolamenti si evince che non è consentito, se non in spazi idoneamente attrezzati (laboratori), effettuare 

esperimenti scientifici con sostanze o miscele pericolose, o comunque esperimenti che possano produrre questa 

tipologia di sostanze e miscele. Laddove tali spazi non siano disponibili, non è consentito in nessun caso condurre tali 

esperimenti. 
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ATTIVITÀ DIDATTICHE  

In base alla programmazione presentata ad inizio anno e ai materiali disponibili nel laboratorio il laboratorio è adoperato 

potenzialmente dai docenti insegnanti scienze integrate nel biennio dell’indirizzo professionale e delle scienze umane. 

L’uso potenziale del laboratorio previsto, per l’anno corrente, per tipologia di materia è il seguente: 

- Scienze della Terra. 

1. Osservazioni di campioni di minerali e relativa classificazione 

2. Osservazioni con il campionario delle durezze dei minerali secondo la scala di Mohs. 

3. Osservazioni di campioni di rocce, classificazione e relativa compilazione di schede dedicate. 

4. Approfondimento sui minerali  

Per lo svolgimento delle esperienze di cui sopra non è previsto l’uso di reagenti chimici.   

- Scienze biologiche 

1. Uso del microscopio ottico 

 Preparazione di vetrini per capire le proprietà ottiche dello strumento 

 Osservazione di vetrini già preparati presenti nel laboratorio 

 Preparazione di vetrini a fresco di tessuti vegetali (osservazione di cellule) 

 Osservazione di organismi acquatici (osservazione di protisti). 

2. Ricerca dell’amido (con reattivo di Lugol) 

3. Ricerca delle proteine (con reattivo di Biureto) 

4. Osservazione del manichino anatomico 

5. Osservazione apparato scheletrico 

- Chimica per le Scienze Umane 

E’ previsto l’uso del laboratorio per semplici esperienze  

1. Separazione di miscugli eterogenei e omogenei mediante semplici mezzi meccanici (filtrazione). 

2. Misura del pH di sostanze di uso comune.  

Per quanto enunciato nei punti 2 e 3 Scienze biologiche e punti 1 e 2 di Chimica per le Scienze Umane è prevista 

l’esecuzione da parte del personale docente con relativa D.P.I. . Gli studenti durante l’esecuzione dell’esperienza 

normalmente non possono a tali reagenti, assistendo ad una certa distanza alle esperienze. 
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1. IDENTIFICAZIONE DEGLI AGENTI CHIMICI IN USO O COMUNQUE PRESENTI DURANTE L’ATTIVITÀ 

 

Limitatamente al laboratorio di scienze nella sede di via Brembilla (unico spazio attrezzato nell’ISIS Mamoli presso 

cui attualmente possono essere condotti esperimenti con impiego di sostanze e miscele pericolose, nel rispetto dei 

regolamenti allegati) è stata ulteriormente approfondita la valutazione del rischio, identificando sostanze e miscele 

presenti. 

In nessun altro ambiente risulta consentito effettuare manipolazione di prodotti chimici pericolosi per esperienze 

didattiche. 

In allegato alla presente valutazione vengono presentati in forma tabellare i dati salienti per le sostanze e le miscele in 

uso.  

È responsabilità del personale tecnico mantenere presso il locale di deposito l’intero repertorio delle schede di sicurezza, 

redatte in lingua italiana e aggiornate. In ogni caso dovrebbe essere prevista la richiesta ai fornitori delle schede di 

sicurezza aggiornate con cadenza almeno biennale. 

Le tabelle riportano i seguenti dati. 

data redazione MSDS MSDS conforme a REACH/CLP Prodotto Reparto utilizzo frasi R / H componenti principali (%max) 

 
Per ognuno dei prodotti analizzati vengono riportati i dati inerenti gli indici descritti al paragrafo precedente (IG, IF, IE), 

nonché l’indice di rischio ad essi associato. 

 

In allegato al presente documento i dati disponibili sono riportati nel seguente ordine: 

Tabella Oggetto Commenti 

0 Prodotti non 

pericolosi 

Elenco dei prodotti non classificati come pericolosi. 
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1 Prodotti pericolosi in 

uso 

Si osserva la presenza di alcuni prodotti classificati con significativo profilo di 

pericolosità.  

Si evidenzia che il consumo dei prodotti è pressochè nullo, in quanto i quantitativi 

necessari per le esperienze programmate è trascurabile.  

Parte degli esperimenti vengono inoltre condotti in assenza di sostanze e miscele 

pericolosi (es. esperimenti di biologia).  

Inoltre, per l’impiego di sostanze e preparati pericolosi, il docente/personale tecnico 

non consente la manipolazione diretta da parte degli alunni, in particolare minorenni, 

ma provvede ad organizzare le esercitazioni sotto cappa. Di conseguenza il consumo 

dei prodotti presenti è del tutto trascurabile. Tale osservazione è cruciale per qualsiasi 

altra considerazione in merito al rischio. 

Nella tabella allegata è possibile rilevare che, per il metodo di valutazione adottato, 

nessuno dei prodotti in uso, con riferimento alla manipolazione sia da parte del 

studenti che da parte degli insegnanti/assistenti di laboratorio, manifesta un rischio 

superiore a “basso per la sicurezza ed irrilevante per la salute”.  

In funzione di ciò, si considerano non applicabili le disposizioni di cui al D.L.vo 81/08 

art. 225, 226, 229, 230. 

Si osserva che il metodo di valutazione adottato non è applicabile alle frasi di rischio 

H340 e H350. Per questa tipologia di prodotti, si vedano le ulteriori considerazioni di 

cui alla cella seguente. 

2 prodotti cancerogeni 

e/o mutageni 

Si rileva la presenza di 4 prodotti classificati come cancerogeni e/o mutageni.  

Come prima osservazione in merito a tali prodotti, si conferma che la manipolazione 

degli stessi da parte degli studenti è vietata.  

Per quanto attiene la manipolazione da parte dell’insegnante/personale tecnico, si 

osserva che la stessa avviene 

- Per quantitativi trascurabili (dell’ordine indicativamente del milligrammo / anno) 

- Con frequenze trascurabili (al limite una o due esperienze all’anno) 

- Esclusivamente mediante l’impiego dei dispositivi di protezione in dotazione 

(guanti, camice, protezione degli occhi) 

- Esclusivamente sotto cappa 

Considerato che  

- il Titolo IX capo II del D.L.vo 81/08 trova applicazione in caso i lavoratori siano 
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o possano essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni (art. 233) 

- il concetto di “esposizione” nel contesto del Titolo IX capo II del D.L.go 81/08 

viene di prassi inteso come possibilità di esposizione superiore ai livelli di 

esposizione della popolazione generale 

- l’impiego dei dispositivi di protezione collettiva ed individuale in dotazione 

elimina ragionevolmente qualsiasi esposizione residua degli addetti a questi 

agenti 

-  è stata valutata la possibilità di eliminare i prodotti classificati come 

cancerogeni o mutageni ma ragioni didattiche (fenolftaleina) e di effettiva 

impossibilità di sostituzione in determinate pratiche didattiche ne hanno 

suggerito la necessità di mantenimento in uso 

- è stato considerato lo stato fisico dei prodotti classificati come cancerogeni e/o 

mutageni, ed è stato possibile osservare che gli stessi sono caratterizzati da 

scarsa volatilità e comunque manipolati in condizioni tali da renderne 

irrilevante l’aerodispersione 

- è stata analizzata, e conseguentemente esclusa per le modalità operative 

adottate, la possibile esposizione per contatto cutaneo e per ingestione 

il datore di lavoro ritiene non pertinente l’applicazione del capo II del Titolo IX del 

D.l.vo 81/08, non sussistendo la condizione necessaria e sufficiente della 

“esposizione”. 

Infatti, l’impiego dei dispositivi di protezione collettiva ed individuale e la frequenza e 

durata delle esperienze che comportano la manipolazione di queste sostanze, nonché 

i quantitativi di consumo, consentono di valutare come inesistente la condizione 

espositiva prospettata dall’art. 233 del D.L.vo 81/08. 

Considerate le condizioni di impiego suesposte, non assume rilevanza provvedere né 

a rilevazioni in ambiente di lavoro né tantomeno a monitoraggio biologico 

dell’esposizione. 

Per quanto attiene la fenolftaleina, è attualmente in fase di discussione la possibilità di 

sostituirne il pur rarissimo impiego con analoghi prodotti (es. blu di timolo) con minori 

caratteristiche di pericolosità (ma minor efficacia didattica). 
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Allo stato attuale delle conoscenze del team di valutazione non appaiono probabili fenomeni di interazione o sinergia fra 

le sostanze impiegate. Il MC verrà attivamente coinvolto nel mantenere sotto controllo tale possibilità. 

 

Per quanto attiene la manipolazione in gravidanza, si rimanda alle specifiche considerazioni nell’apposito capitolo del 

Documento di Valutazione dei Rischi Generale. 

 

Per quanto attiene l’eventuale sversamento di prodotti pericolosi, si rimanda al piano di emergenza, ricordando che sia i 

contenitori che i volumi movimentati consentono di stimare come scarsamente rilevante una condizione di emergenza 

connessa con la manipolazione delle sostanze e dei preparati pericolosi censiti. 
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2. PROTEZIONE COLLETTIVA ED INDIVIDUALE 

 

Presso il laboratorio di scienze di via Brembilla, è stata realizzata una efficiente cappa chimica, nella quale vengono 

condotti gli esperimenti per i quali sia prevista la manipolazione di sostanze e miscele pericolose. 

Per mantenere ulteriormente sotto controllo  la potenziale esposizione ad agenti pericolosi, sono stati dati in dotazione 

personale ai lavoratori  

Denominazione Fase con obbligo d’uso Commento 

GUANTI 
RESISTENTI AD 
AGENTI CHIMICI  

Manipolazione prodotti chimici 

La scelta dei guanti deve essere effettuata in base ai tempi 
di permeabilità del materiale costitutivo del guanto rispetto 
ai prodotti manipolati. Consigliabile evitare guanti in lattice, 

a causa del potenziale effetto sensibilizzante di questo 
materiale. 

OCCHIALI 
PROTETTIVI 

Manipolazione prodotti chimici, con 
possibilità di proiezione di schizzi 

Consigliabile l’adozione di occhiali con protezioni laterali, o 
di schermi a pieno facciale. 

 

Malgrado gli studenti non risultino esposti a tali agenti, risulta consigliabile fare in modo che durante la permanenza in 

laboratorio e l’esecuzione (anche non diretta) degli esperimenti gli stessi indossino gli occhiali di protezione e 

preferibilmente i camici.  
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3. MODALITÀ DI STOCCAGGIO 

Lo stoccaggio dei prodotti  avviene direttamente nel laboratorio. L’adozione di un apposito armadio attrezzato consente 

di mantenere sotto controllo le condizioni di stoccaggio in maniera adeguata. Sarebbe preferibile l’adozione di almeno un 

ulteriore armadio aspirato.  

La modalità di stoccaggio assicura il riparo dalla luce e dalle alte temperature. Gli addetti sono stati adeguatamente 

formati riguardo alle operazioni di contenimento degli sversamenti accidentali.  

Per i prodotti infiammabili, lo stoccaggio avviene in aree aerate per prevenire il rischio di esplosione o innesco. Lo 

stoccaggio dei prodotti viene operato evitando di posizionare troppo vicine sostanze incompatibili fra loro (acidi con base, 

infiammabili con tossiche, ecc.). 

 

4. PROCEDURE DI LAVORO 

Vista la tipologia di lavorazioni e di ambiente è stato imposto il divieto di fumare e di consumare e/o conservare cibi e 

bevande.  

Vengono rispettate le precauzioni indicate nelle schede di sicurezza dei prodotti, le normali prassi di laboratorio, i 

regolamenti allegati e le indicazioni eventualmente disponibili nei testi adottati per la didattica. 

 

5. ANALISI REGISTRO INFORTUNI 

Dall’analisi del registro degli infortuni non emergono eventi infortunistici riconducibili al rischio in esame.  
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PULIZIA AMBIENTI  

 

1. IDENTIFICAZIONE DEGLI AGENTI CHIMICI IN USO O COMUNQUE PRESENTI DURANTE L’ATTIVITÀ 

 

In allegato alla presente valutazione vengono presentati in forma tabellare i dati salienti per le sostanze e le miscele in 

uso. È responsabilità dell’amministrazione mantenere disponibili sia in ufficio, in allegato al presente documento, che 

presso i locali di deposito dei prodotti l’intero repertorio delle schede di sicurezza, redatte in lingua italiana e aggiornate. 

In ogni caso dovrebbe essere prevista la richiesta ai fornitori delle schede di sicurezza aggiornate con cadenza almeno 

biennale. 

Le tabelle riportano i seguenti dati. 

data redazione MSDS MSDS conforme a REACH/CLP Prodotto Reparto utilizzo frasi R / H componenti principali (%max) 

 
Per ognuno dei prodotti analizzati vengono riportati i dati inerenti gli indici descritti al paragrafo precedente (IG, IF, IE), 

nonché l’indice di rischio ad essi associato. 

In allegato al presente documento i dati disponibili sono riportati nel seguente ordine: 

Tabella Oggetto Commenti 

3 Prodotti per pulizie I prodotti impiegati per la pulizia degli ambienti da parte dei collaboratori scolastici 

sono tutti prodotti ad uso professionale.  

In occasione dei sopralluoghi effettuati dal SPP per la stesura del presente documento 

è emersa la presenza in struttura di prodotti non censiti nell’elenco fornito dal datore di 

lavoro. Prodotti non censiti non sono autorizzati e di conseguenza non possono 

essere impiegati. 

Nessuno dei prodotti presenta profilo di rischio particolarmente rilevante.  

 

Allo stato attuale delle conoscenze del team di valutazione non appaiono probabili fenomeni di interazione o sinergia fra 

le sostanze impiegate. Il MC verrà attivamente coinvolto nel mantenere sotto controllo tale possibilità. 

Per quanto attiene la manipolazione in gravidanza, si rimanda alle specifiche considerazioni nell’apposito capitolo del 

Documento di Valutazione dei Rischi Generale. 

Per quanto attiene l’eventuale sversamento di prodotti pericolosi, si rimanda al piano di emergenza, ricordando che sia i 

contenitori che i volumi movimentati consentono di stimare come scarsamente rilevante una condizione di emergenza 

connessa con la manipolazione delle sostanze e dei preparati pericolosi censiti. 
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2. PROTEZIONE COLLETTIVA ED INDIVIDUALE 

Sono stati dati in dotazione personale ai lavoratori  

Denominazione Fase con obbligo d’uso Commento 

GUANTI 
RESISTENTI AGLI 
AGENTI CHIMICI E 
BIOLOGICI 
SECONDO EN 374 

Attività di detersione o comunque 
con rischio di contatto con agenti 
chimici o biologici (es. assistenza 

igienica a studenti con BES) 

La scelta dei guanti deve essere effettuata in base ai tempi 
di permeabilità del materiale costitutivo del guanto rispetto 
ai prodotti manipolati. Consigliabile evitare guanti in lattice, 

a causa del potenziale effetto sensibilizzante di questo 
materiale. 

OCCHIALI 
PROTETTIVI 

Diluizione o manipolazione di 
prodotti chimici concentrati (se 

previsto dalle schede di sicurezza) 

Consigliabile l’adozione di occhiali con protezioni laterali, o 
di schermi a pieno facciale. 

Mascherine 
protettive per polveri 
FFP1 

Attività con significativa 
aerodispersione di polveri 

L’effettivo livello di protezione deve essere adottato in 
funzione dell’entità del livello di esposizione e della 

pericolosità dell’agente chimico. 
 

 

3. MODALITÀ DI STOCCAGGIO 

Lo stoccaggio dei prodotti  avviene direttamente in aree appositamente dedicate e precluse all’accesso degli studenti.  

La modalità di stoccaggio assicura il riparo dalla luce e dalle alte temperature. Gli addetti sono stati adeguatamente 

formati riguardo alle operazioni di contenimento degli sversamenti accidentali.  

Per i prodotti infiammabili, lo stoccaggio avviene in aree aerate per prevenire il rischio di esplosione o innesco. I 

quantitativi di materiali infiammabili devono essere mantenuti sotto stretto controllo, e non devono eccedere lo stretto 

indispensabile.  

Lo stoccaggio dei prodotti viene operato evitando di posizionare troppo vicine sostanze incompatibili fra loro (acidi con 

base, infiammabili con tossiche, ecc.). 

 

4. PROCEDURE DI LAVORO 

Vista la tipologia di lavorazioni e di ambiente è stato imposto il divieto di fumare e di consumare e/o conservare cibi e 

bevande.  

Vengono rispettate le precauzioni indicate nelle schede di sicurezza dei prodotti e le indicazioni contenute nelle schede 

tecniche, in particolare per quanto attiene le operazioni di diluizione. 

 

5. ANALISI REGISTRO INFORTUNI 

Dall’analisi del registro degli infortuni non emergono eventi infortunistici riconducibili al rischio in esame.  
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VALUTAZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEL RISCHIO 

Alla luce delle misure di protezione collettiva e individuali adottate, è possibile affermare che il livello di rischio per tutti gli 

operatori è stato per quanto possibile minimizzato, adottando, laddove possibile, le indicazioni del D.L.vo 81/08 

(sostituzione dei prodotti pericolosi, limitazione degli esposti, adozione della migliore tecnologia disponibile, protezione 

collettiva, protezione individuale). Questo in particolare considerando le attività già attuate alla data di stesura del 

presente documento, e riassunte per sommi capi alla pagina 16 della presente relazione. 

 

Dal punto di vista qualitativo, il rischio residuo fa inserire l’attività nella fascia più bassa fra quelle previste dal D.L.vo 

81/08 titolo IX, ovvero quella del “rischio basso per la sicurezza ed irrilevante per la salute”  

 

Si osserva infatti che le misure di protezione collettiva, l’impiego regolare di idonei DPI e l’adozione di adeguate misure 

di igiene personale da parte degli addetti, consentono di mantenere sotto controllo in maniera adeguata il rischio. 

 

Non risulta necessario provvedere alla verifica dei livelli di esposizione alle sostanze impiegate, in quanto si ritiene 

(art. 223 comma 5 e 233 comma 1) che le argomentazioni della presente valutazione siano sufficienti per consentire di 

concludere sull’insussistenza di una esposizione residua agli agenti pericolosi censiti. 

 

Una sorveglianza sanitaria periodica e specifica per l’“esposizione” agli agenti chimici non appare parimenti 

necessaria per gli addetti, come confermato dal medico competente stesso, che ha collaborato alla presente valutazione.  

  

Utilizzando anche le informazioni contenute all’interno della presente relazione, il datore di lavoro intraprenderà i previsti 

interventi di INFORMAZIONE E FORMAZIONE nei confronti dei lavoratori, nell’ambito della formazione e 

dell’aggiornamento previsti dall’art. 37 D.L.vo 81/08 – ASR 21/12/11.  

Il livello di informazione sarà commisurato al livello effettivo di esposizione e di contatto con gli agenti chimici. A tutti i 

lavoratori ed agli studenti verranno ribadite le istruzioni relative alla normale prassi di igiene, come da regolamenti 

allegati.  

 

La presente relazione verrà aggiornata a cura del datore di lavoro e dei responsabili aziendali, preventivamente 

ad ogni cambiamento significativo dei prodotti in uso, del ciclo produttivo, del lay-out delle attrezzature e delle 

dotazioni aziendali. 
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PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE 

 

ID MISURA RESPONSABILE ENTRO COMPLETAMENTO MISURA 

1.  
Verifica dello stato di 

aggiornamento delle schede di 
sicurezza 

DdL / personale 
tecnico 

31/12/2016  

2.  

Verifica della possibilità di 
sostituire i prodotti 

caratterizzati da maggior 
profilo di rischio 

DdL / personale 
tecnico 

31/12/2016  

3.  
Definire ed attuare protocolli di 
manutenzione preventiva degli 
impianti di protezione collettiva 

DdL/ DSGA / 
personale tecnico 

31/12/2016  

4.  

Implementare il programma di 
informazione, formazione d 

addestramento con item 
specifici su sostanze e 

preparati pericolosi, nonché su 
impiego dei dpi 

DdL 

Annualmente, in 
occasione della 

programmazione del 
piano di formazione 

- 

5.  
aggiornamento della presente 

valutazione  
DdL Triennale  - 

6.  
eliminazione dei prodotti 

obsoleti  

DdL/ DSGA / 
collaboratori 

scolastici / tecnici 
di laboratorio 

31/12/2016 - 

7.  
Sorveglianza sulle modalità di 

stoccaggio dei prodotti  

DdL/ DSGA / 
collaboratori 

scolastici 
Continuo  - 
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1. Regolamenti in materia di sostanze e miscele pericolose. 

1. Approvvigionamento e manipolazione 

2. Regole generali di sicurezza in laboratorio 

3. Norme generali di sicurezza in laboratorio per gli studenti 

2. Tabelle di valutazione del rischio – laboratorio scienze 

Tabella Oggetto 

1 Prodotti non pericolosi 

2 Prodotti pericolosi in uso 

3 prodotti cancerogeni e/o mutageni 
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Regolamento n° 1 

APPROVVIGIONAMENTO E MANIPOLAZIONE DI SOSTANZE E MISCELE 

Il presente regolamento fornisce i presupposti della valutazione dei rischi condotta dal datore di lavoro e dal team di valutazione. 

Ogni deviazione da quanto qui espresso verrà contestata ai lavoratori secondo quanto previsto dal CCNL quale violazione delle 

norme di sicurezza. 

Il regolamento viene reso disponibile a tutto il personale avente attinenza con l’insegnamento di materie scientifiche per le quali 

siano ipotizzabili sperimentazioni pratiche.  

 Non è consentito in nessun caso l’ingresso a scuola di sostanze o miscele pericolose se non tramite l’ufficio acquisti e 

previa valutazione dei rischi. 

 Le modalità di impiego delle sostanze e miscele pericolose, nonché la definizione delle eventuali procedure di emergenza 

e la verifica delle modalità di stoccaggio deve essere definita a cura del datore di lavoro nell’ambito della valutazione dei 

rischi. 

 Ogni sostanza o miscela autorizzata e valutata deve essere contenuta in imballi idoneamente identificati, con eventuale 

etichettatura di pericolo conforme alla vigente normativa  

 Ogni sostanza o miscela autorizzata e valutata deve essere accompagnata da scheda dati di sicurezza redatta in 

conformità alla normativa vigente. Tale scheda deve essere aggiornata almeno ogni 2 anni, a cura dell’ufficio acquisti, e 

resa disponibile sul luogo di utilizzazione.  

 Non è consentito richiedere agli alunni o ai genitori di portare a scuola sostanze o miscele classificate come pericolose 

 Non è consentito, se non in spazi idoneamente attrezzati (laboratori), effettuare esperimenti scientifici con 

sostanze o miscele pericolose, o comunque esperimenti che possano produrre questa tipologia di sostanze e 

miscele. Laddove tali spazi non siano disponibili, non è consentito in nessun caso condurre tali esperimenti. 

 Sostanze e miscele pericolose, compresi eventuali reflui, possono essere conservate all’interno della scuola 

esclusivamente in spazi attrezzati o dedicati, dotati di idonea ventilazione in funzione delle caratteristiche dei prodotti 

stoccati 

 I locali di stoccaggio di sostanze e miscele pericolose devono essere inaccessibili al personale non autorizzato 

 Per nessun motivo ed in nessuna situazione agli alunni può essere consentito di manipolare sostanze o miscele pericolose 

senza la supervisione e la costante presenza di un adulto esperto. Sostanze e miscele pericolose devono essere tenute 

lontano dalla portata dei bambini.  

 Prima di ogni manipolazione di sostanze o miscele pericolose (esclusivamente in spazi attrezzati) gli alunni devono essere 

adeguatamente informati a cura dell’insegnante o del personale tecnico in merito ai rischi derivanti dalle stesse, alle 

modalità di impiego, alle misure di igiene da adottare. Gli alunni ed il personale addetto devono inoltre essere dotati delle 

protezioni personali necessarie per la tutela della salute e della sicurezza.  

 È ASSOLUTAMENTE VIETATA LA MANIPOLAZIONE DI SOSTANZE/MISCELE CLASSIFICATE COME 

CANCEROGENE O MUTAGENE DA PARTE DEGLI ALUNNI MINORENNI. 
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Regolamento n° 2  

REGOLE GENERALI DI SICUREZZA IN LABORATORIO 

 Prima di utilizzare qualsiasi prodotto chimico bisogna acquisire le informazioni sulle sue caratteristiche attraverso le schede di 

sicurezza: frasi di rischio, consigli di prudenza. Attenersi alle indicazioni riportate per la manipolazione, stoccaggio e smaltimento.  

 Per ridurre i rischi di innesco, sviluppo di incendio ed esplosione, per eliminare il rischio di esposizione a sostanze pericolose, le 

reazioni chimiche con sviluppo di gas o vapori pericolosi, il travaso o prelievo di solventi, specie se volatili, per le quantità strettamente 

necessarie allo svolgimento delle attività di laboratorio, devono essere effettuati, esclusivamente, all'interno della cappa chimica 

(confinamento in un ambiente delimitato e adeguatamente ventilato).  

 L’accesso al laboratorio è riservato a personale autorizzato. 

 Non introdurre in laboratorio sostanze ed oggetti estranei alla attività lavorativa. (Ad esempio cappotti, piumini, zaini, ecc.)  

 Nel laboratorio non è consentito l’uso di cosmetici quali creme mani o viso, rossetti e simili. 

 Non abbandonare materiale non identificabile nel laboratorio e all'interno della cappa.  

 Tutti i contenitori devono essere correttamente etichettati in modo da poterne riconoscere in qualsiasi momento il contenuto.  

 Non lasciare senza controllo reazioni chimiche in corso o apparecchi in funzione e, nel caso, assicurarsi dell'efficacia dei sistemi di 

sicurezza.  

 In laboratorio è vietato mangiare, bere, fumare e l’accesso di qualsivoglia cibo o bevanda, comprese le gomme da masticare. 

 Il laboratorio deve essere sempre mantenuto pulito e in ordine.  

 Non lavorare mai da soli, soprattutto al di fuori dell'orario normale di lavoro.  

 Al termine delle attività rimuovere prontamente dai piani di lavoro la vetreria e le attrezzature utilizzate.  

 Raccogliere, separare ed eliminare in modo corretto i rifiuti chimici, solidi e liquidi, prodotti in laboratorio; è vietato scaricarli in fogna o 

abbandonarli nell'ambiente.  

 Evitare l'eccessivo affollamento nel laboratorio.  

 Riferire sempre al responsabile delle attività di laboratorio (insegnante) e al personale tecnico eventuali incidenti o condizioni di non 

sicurezza.  

 Il responsabile delle attività di laboratorio (insegnante) deve istruire adeguatamente il personale che afferisce al proprio laboratorio, 

compresi studenti, tirocinanti, in relazione alle attività che questi dovranno svolgere, in modo che tutti siano informati su:  

o i possibili rischi presenti nel luogo di lavoro e i rischi derivanti dallo svolgimento delle diverse mansioni;  

o i possibili danni derivanti dall'utilizzo di sostanze pericolose, ivi compresi i gas tecnici e/o apparecchiature pericolose;  

o le misure di prevenzione e protezione da attuare in ogni specifica situazione. 

 Il responsabile delle attività di laboratorio (insegnante) ed il personale tecnico devono vigilare sulla corretta applicazione delle misure di 

prevenzione e protezione da parte di tutti i frequentatori del laboratorio, con particolare attenzione nei confronti degli studenti.  

 Prioritariamente, devono essere adottati mezzi di protezione collettiva (ad esempio, attività a rischio solo all'interno della cappa, 

captazione alla fonte, aerazione, ecc.). Quando i mezzi di protezione collettiva non sono in grado di eliminare il rischio di esposizione a 

sostanze pericolose, è necessario usare anche i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) appropriati per ogni tipo di attività e per ogni 

livello di rischio (ad esempio, guanti a perdere, occhiali, maschere protettive). I DPI devono essere utilizzati correttamente e tenuti 

sempre in buono stato di manutenzione.  

 Evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo ad incendi ed esplosioni.  
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2. INDICAZIONI PER L'USO IN SICUREZZA DELLE CAPPE CHIMICHE  

Le cappe chimiche sono da considerarsi zone di potenziale pericolo. All'interno di esse possono svilupparsi atmosfere anche estremamente 

infiammabili, esplosive o tossiche. Per tale motivo la cappa deve essere utilizzata correttamente e mantenuta sempre in perfetta efficienza. 

 Prima di iniziare le attività, accertarsi che la cappa sia in funzione.  

 Evitare di creare correnti d'aria in prossimità di una cappa in funzione (apertura di porte o finestre, transito frequente di persone).  

 La zona lavorativa e tutto il materiale devono essere tenuti il più possibile verso il fondo della cappa, senza dover per questo sollevare 

maggiormente il frontale mobile.  

 Abbassare il frontale il più possibile durante il lavoro; non introdursi all'interno della cappa (ad es. con la testa) per nessun motivo. 

Ricordarsi che più il frontale è abbassato, meno il funzionamento della cappa risente di correnti spurie nella stanza.  

 Mantenere pulito ed ordinato il piano di lavoro dopo ogni attività.  

 Tenere sotto cappa solo il materiale strettamente necessario all'attività: non usare la cappa come deposito. Non ostruire il passaggio 

dell'aria lungo il piano della cappa e, qualora sia necessario utilizzare attrezzature che ingombrano il piano, sollevarle almeno di 5 cm 

rispetto al piano stesso con opportuni spessori e tenerle distanziate anche dalle pareti. Tener conto in ogni caso che non vanno ostruite 

le feritoie di aspirazione della cappa.  

 Non utilizzare la cappa come mezzo per lo smaltimento dei reagenti mediante evaporazione forzata.  

 Quando la cappa non é in uso, spegnere l'aspirazione e chiudere il frontale.  

 Verificare che il frontale scorra senza particolari resistenze.  

 Tutti gli utenti della cappa devono essere a conoscenza delle procedure di emergenza da compiere in caso di esplosione o incendio 

nella cappa. 

 L’efficienza dell’aspirazione e dello schermo di protezione frontale deve essere periodicamente verificata a cura del responsabile delle 

attività di laboratorio. 

 

3. INDICAZIONI SULLO STOCCAGGIO DELLE SOSTANZE PERICOLOSE  

 Lo stoccaggio e il travaso devono essere realizzati attenendosi scrupolosamente alle indicazioni contenute nelle schede di sicurezza 

delle singole sostanze.  

 Presso il locale di deposito deve essere disponibile un elenco aggiornato dei prodotti ed il repertorio completo delle schede di sicurezza 

aggiornate 

 Sostanze incompatibili fra loro devono essere custodite separatamente.  

 Ogni recipiente deve essere etichettato in modo da rendere immediatamente evidente la natura e la composizione chimica della 

sostanza contenuta  

 Periodicamente, deve essere verificata l'integrità dei contenitori per evitare perdite e diffusioni di sostanze pericolose nell'ambiente.  

 In base alla legislazione vigente, nei luoghi di lavoro, ivi compresi i laboratori didattici, i liquidi infiammabili o facilmente combustibili e/o 

le sostanze che possono comunque emettere vapori o gas infiammabili, possono essere tenuti solo in quantità strettamente necessarie 

per le attività e in recipienti sicuri. Nel caso specifico dell'edilizia scolastica, il D.M. 26/08/1992 consente di stoccare all'interno del 

volume dell'edificio, solo un limitato quantitativo di liquidi infiammabili. 
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Regolamento n° 3 

NORME GENERALI DI SICUREZZA IN LABORATORIO PER GLI STUDENTI 

 

Per svolgere un lavoro sicuro per sé e per i propri compagni, ogni studente deve seguire nel laboratorio di scienze alcune norme di sicurezza e 

consigli pratici. 

Per la sicurezza nel laboratorio è bene seguire queste fondamentali norme di comportamento: 

1) Durante l'esecuzione di un esperimento indossare sempre i dispositivi di protezione richiesti dal docente / personale tecnico.  

2) Nel laboratorio è vietato l’uso di cosmetici quali creme mani o viso, rossetti e simili. 

3) Prima di iniziare qualsiasi attività, accertarsi di avere capito scopo e finalità che l'esperimento si prefigge. 

4) Seguire scrupolosamente e nell'ordine stabilito tutte le operazioni discusse con l'insegnante/tecnico necessarie per portare a termine 

l'esperimento. Non prendere iniziative di alcun genere e non tentare alcuna variante all'esperimento che non sia stata preventivamente 

approvata dall'insegnante. 

5) Durante l'attività di laboratorio non portare nulla alla bocca (mani, cibo, bevande, ecc.). Anche i cibi toccati con le mani possono essere 

stati contaminati da reagenti chimici e quindi potenzialmente dannosi per la salute.  

6) Fare molta attenzione quando si utilizzano liquidi infiammabili. Nelle esercitazioni in cui è previsto l'uso di solventi infiammabili devono 

essere allontanate tutte le sorgenti di innesco. 

7) Minimizzare l'inquinamento dell'ambiente privilegiando esercitazioni in scala ridotta. Disporre in laboratorio opportuni recipienti di raccolta 

per le i reflui. Questi recipienti vanno consegnati a ditte specializzate per lo smaltimento. 

8) Maneggiare con cura le apparecchiature di vetro facendo attenzione a non tagliarsi.  

9) Non aspirare mai i vapori che possono svilupparsi in una reazione chimica o che possono essere esalati da alcuni contenitori; in questi 

casi è necessario lavorare sotto cappa aspirante. 

10) Non lavorare da soli in laboratorio. In caso di incidente nessuno vi potrà soccorrere. 

11) Per il travaso di liquidi fare scorrere il liquido lungo una bacchetta di vetro o, per volumi di liquido maggiori, farlo scorrere lungo le pareti 

del recipiente.  

12) Avvertire l'insegnante in caso di incidente. 

13) Tenere ogni cosa pulita ed in ordine; in particolare il banco di lavoro deve essere sgombero da reagenti e apparecchiature inutilizzate.  

14) Estintori, cassetta di pronto soccorso, uscite di sicurezza devono essere facilmente raggiungibili e accessibili. 

15) Nella diluizione degli acidi, versare sempre l'acido nell'acqua e non viceversa poichè la solubilizzazione è fortemente esotermica. 

16) Quando si utilizza una pipetta, non aspirare mai i liquidi con la bocca ma sempre con l'ausilio della propipetta.  

17) Utilizzare spatole pulite per prelevare dai contenitori i reagenti solidi. Al fine di non inquinare il contenuto dei recipienti, la stessa spatola 

non deve essere mai utilizzata per il prelievo di più sostanze diverse. 

 

 



ISIS MAMOLI - laboratorio di scienze. Tab. 0 - ELENCO PRODOTTI NON PERICOLOSI

data MSDS data 
redazione 

MSDS
MSDS 

conforme a 
REACH/CLP

Prodotto Reparto utilizzo frasi R / H componenti principali (%max)

15/10/2015 sì acqua di calce laboratorio ossido di calcio 0,2%
15/10/2015 sì cloruro di sodio laboratorio
13/10/2015 sì eosina B laboratorio
13/10/2015 sì Ferro solfuro laboratorio
15/10/2015 sì Magnesio solfato anidro laboratorio
14/10/2015 sì Sodio bicarbonato laboratorio
13/10/2015 sì Soluzione tampone pronta 2<pH<4 laboratorio
13/10/2015 sì Soluzione tampone pronta pH7 laboratorio
13/10/2015 sì Soluzione tampone pH9,18 (a 25°C) laboratorio
13/10/2015 sì Zinco carbonato basico laboratorio
15/10/2015 sì Zinco solfato eptaidrato laboratorio
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ISIS MAMOLI - laboratorio di scienze. Tab. 1 - ELENCO PRODOTTI  PERICOLOSI
data 

redazione 
MSDS

MSDS 
conforme a 
REACH/CLP

Prodotto Reparto utilizzo frasi R / H componenti principali 
(%max)

divieto di 
manipolazione ai 
minori (L. 977/67)

IG IF IE tip
o 

im
pia

nto

sta
to 

fis
ico

tip
o 

pro
ces

so

DP
T R

15/10/2015 sì acido cloridrico 32 - 37% laboratorio 290,314,335 x 2 1 1 0 0 0 0 2

15/10/2015 sì Acido etilendiamminotetracetico laboratorio 319 1 1 1 0 0 0 0 1

14/10/2015 sì etanolo assoluto laboratorio 225,319 x 1 1 1 0 0 0 0 1

15/10/2015 sì alluminio polvere laboratorio 250,261 0 1 1 0 0 0 0 0

15/10/2015 sì alluminio solfato laboratorio 318 2 1 1 0 0 0 0 2

13/10/2015 sì ammoniaca 25% laboratorio 314,335 x 2 1 1 0 0 0 0 2

15/10/2015 sì antimonio tricloruro laboratorio 314 x 2 1 1 0 0 0 0 2

13/10/2015 sì argento nitrato laboratorio 272,290,314 x 2 1 1 0 0 0 0 2

15/10/2015 sì bario cloruro 10% laboratorio 302 1 1 1 0 0 0 0 1

14/10/2015 sì biureto laboratorio 315,319,335 1 1 1 0 0 0 0 1

13/10/2015 sì blu di metilene laboratorio 302,315,319,335 1 1 1 0 0 0 0 1

13/10/2015 sì cadmio solfato ottaidrato laboratorio 301,330,340,350,360fd,372 x 5 1 1 0 0 0 0 5

14/10/2015 sì calcio carbonato laboratorio 315,318,335 2 1 1 0 0 0 0 2

13/10/2015 sì Calcio cloruro laboratorio 319 1 1 1 0 0 0 0 1

15/10/2015 sì Cobalto solfato oso laboratorio 302,334,317,350 x 4 1 1 0 0 0 0 4

14/10/2015 sì Fenolftaleina laboratorio 341,350,361f x 4 1 1 0 0 0 0 4

15/10/2015 sì Ferro cloruro oso laboratorio 302,315,318 2 1 1 0 0 0 0 2

13/10/2015 sì Ferro ossido ico laboratorio 315,319,335 1 1 1 0 0 0 0 1

15/10/2015 sì Fosforo 10 g/l standard per I.C.P. laboratorio 314 x 2 1 1 0 0 0 0 215/10/2015 sì Fosforo 10 g/l standard per I.C.P. laboratorio 314 x 2 1 1 0 0 0 0 2

15/10/2015 sì Lugol reattivo laboratorio 373 x 5 1 1 0 0 0 0 5

15/10/2015 sì Manganese biossido laboratorio 302,332 2 1 1 0 0 0 0 2

15/10/2015 sì di-Mercurio dicloruro laboratorio 302,315,319,335 1 1 1 0 0 0 0 1

01/06/2010 sì mercurio nitrato laboratorio 300,310,330,373 x 5 1 1 0 0 0 0 5

15/10/2015 sì mercurio ossido laboratorio 300,310,330,373 x 5 1 1 0 0 0 0 5

20/12/2012 sì mercurio laboratorio 330,360d,372 x 5 1 1 0 0 0 0 5
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ISIS MAMOLI - laboratorio di scienze. Tab. 1 - ELENCO PRODOTTI  PERICOLOSI

15/10/2015 sì Nero eriocromo T laboratorio 319 1 1 1 0 0 0 0 1

15/10/2015 sì Nessler reattivo soluzione unica laboratorio 301,314,341,373 idrossido di potassio (25), 
potassio ioduro (10), dicloruro x 5 1 1 0 0 0 0 5

15/10/2015 sì Nigrosina laboratorio 302,312,332 2 1 1 0 0 0 0 2

15/10/2015 sì Perossido di idrogeno soluzione 40% 
in acqua laboratorio 302,315,318,335 1 1 1 0 0 0 0 1

15/10/2015 sì Piombo nitrato laboratorio 302,332,360df,373 x 5 1 1 0 0 0 0 5

15/10/2015 sì Piombo ossido laboratorio 302,332,360df,373 x 5 1 1 0 0 0 0 5

15/10/2015 sì Potassio cromato laboratorio 315,319,317,340,350i,335 x 3 1 1 0 0 0 0 3

15/10/2015 sì Potassio permanganato laboratorio 272,302 1 1 1 0 0 0 0 1

13/10/2015 sì Rame carbonato basico ico laboratorio 302 1 1 1 0 0 0 0 1

15/10/2015 sì Rame solfato ico laboratorio 301,315,319 x 2 1 1 0 0 0 0 215/10/2015 sì Rame solfato ico laboratorio 301,315,319 x 2 1 1 0 0 0 0 2

13/10/2015 sì Rosso neutro laboratorio 302 1 1 1 0 0 0 0 1

14/10/2015 sì Sodio carbonato laboratorio 319 1 1 1 0 0 0 0 1

14/10/2015 sì Sodio idrossido gocce, perline, scaglie laboratorio 314 x 2 1 1 0 0 0 0 2

08/10/2015 sì Sodio ipoclorito soluzione 10% ≤ C 
<25% (Cl attivo) laboratorio 314,335 x 2 1 1 0 0 0 0 2

15/10/2015 sì Sodio nitrato laboratorio 272,302 1 1 1 0 0 0 0 1

15/10/2015 sì Solfato di Ferro (II) eptaidrato laboratorio 302,315,319 1 1 1 0 0 0 0 1

15/10/2015 sì Stronzio nitrato laboratorio 272,302 115/10/2015 sì Stronzio nitrato laboratorio 272,302 1 1 1 0 0 0 0 1

14/10/2015 sì Violetto genziana laboratorio 302,318,351 x 5 1 1 0 0 0 0 5

15/10/2015 sì zolfo laboratorio 315 1 1 1 0 0 0 0 1
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ISIS MAMOLI - laboratorio di scienze. Tab. 2 - ELENCO PRODOTTI  CANCEROGENI O MUTAGENI

data 
redazione 

MSDS
MSDS 

conforme a 
REACH/CLP

Prodotto Reparto utilizzo frasi R / H componenti principali 
(%max)

divieto di 
manipolazione ai 
minori (L. 977/67)

13/10/2015 sì cadmio solfato ottaidrato laboratorio 301,330,340,350,360fd,372 x
15/10/2015 sì Cobalto solfato oso laboratorio 302,334,317,350 x
14/10/2015 sì Fenolftaleina laboratorio 341,350,361f x
15/10/2015 sì Potassio cromato laboratorio 315,319,317,340,350i,335 x
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ISIS Mamoli - tutte le sedi Tab. 3 - ELENCO PRODOTTI PER PULIZIE

data 
redazione 

MSDS
MSDS 

conforme a 
REACH/CLP

Prodotto Reparto utilizzo Fornitore frasi R / H componenti principali (%max) IG IF IE tip
o 

im
pia

nto

sta
to 

fis
ico

tip
o 

pro
ces

so

DP
T R

23/10/2013 sì candeggina italverde pulizie bessone 315,319 ipoclorito di sodio 2,4% cloro attivo (3) 1 2 1 0 0 0 0 2

11/02/2014 sì a. mela pulizie sutter (2-metossimetiletossi)propanolo (3) 2 2 1 0 0 0 0 411/02/2014 sì a. mela pulizie sutter (2-metossimetiletossi)propanolo (3) 2 2 1 0 0 0 0 4

30/01/2014 sì AMBIENCE AUTUMN pulizie sutter 319
(2-metossimetiletossi)propanolo (7), isotridecanolo etossilato (3), alcol grasso alcossilato (3), 
alchildimetilbenzilammonio cloruro (0,5), 1 -(ESAIDRO-TETRAMETIL-METANOAZULENIL)-

ETANONE (0,25), OTTAIDRO TETRAMETIL ACETONAFTONE (0,25)
1 2 1 0 0 0 0 2

30/01/2014 sì AMBIENCE SPRING pulizie sutter 319 (2-metossimetiletossi)propanolo (5), isotridecanolo etossilato (3), alcol grasso alcossilato (3), 
ESSENZE PROFUMATE (0,5), alchildimetilbenzilammonio cloruro (0,25) 1 2 1 0 0 0 0 2

30/01/2014 sì AMBIENCE SUMMER pulizie sutter 319 (2-metossimetiletossi)propanolo (5), isotridecanolo etossilato (3), alcol grasso alcossilato (3), 
ESSENZE PROFUMATE (0,5), alchildimetilbenzilammonio cloruro (0,25) 1 2 1 0 0 0 0 2

30/01/2014 sì AMBIENCE WINTER pulizie sutter 319
(2-metossimetiletossi)propanolo (7), isotridecanolo etossilato (3), alcol grasso alcossilato (3), 
alchildimetilbenzilammonio cloruro (0,5),ottaidrotetrametilacetonaftone (0,25), esil cinnamale 

(0,25)
1 2 1 0 0 0 0 2

11/02/2014 sì gres pulizie sutter 315,318 (2-metossimetiletossi)propanolo (7), aminoetanolo (5), dodecilbenzensolfonato potassico (5), 
potassio cocoato (3)2-propileptanolo etossilato propossilato (3), idrossido di potassio (1) 2 2 1 0 0 0 0 4

11/02/2014 sì ammoniaca stabilizzata pulizie bessone 315,318 ammoniaca (5) 2 2 1 0 0 0 0 4

13/05/2014 sì onda pulizie sutter 315,319 ALCOL GRASSO ALCOSSILATO (3), 2-propanolo (3), ALCHILDIMETILBENZILAMMONIO 
CLORURO (3), 2-(2-BUTOSSIETOSSI)ETANOLO (3), etanolo (600 ppm) 1 2 1 0 0 0 0 2

18/02/2014 sì plural plus pulizie sutter 226,319 2-butossietanolo (10), acetone (5), 2-propanolo (3), morfolina (0,25), DMF (569 ppb) 1 2 1 0 0 0 0 2

06/02/2014 sì a,pino pulizie sutter - 2-(2-BUTOSSIETOSSI)ETANOLO (3) 0 2 1 0 0 0 0 0

03/03/2014 sì edelweiss pulizie sutter - acido citrico (3), etanolo (3) 0 2 1 0 0 0 0 0

10/02/2014 sì spot igienic pulizie sutter - 2-(2-BUTOSSIETOSSI)ETANOLO (3), sodio p-cumensolfonato (3), 2-fenossietanolo (3). Potassio 
cocoato (3) 0 2 1 0 0 0 0 0cocoato (3)

11/02/2014 sì stripp pulizie sutter 332,314,335
2-butossietanolo (10), METASILICATO DI SODIO PENTAIDRATO (7), 2-AMINOETANOLO (7), 
DODECILBENZENSOLFONATO POTASSICO (3), POTASSIO COCOATO (3),  IDROSSIDO DI 

POTASSIO (981 ppm)
2 2 1 0 0 0 0 4

06/05/2014 sì wc rein pulizie sutter 315,318,335 ACIDO CLORIDRICO (12,5), BIS(2-IDROSSIETIL)OLEILAMMINA (3) 1 2 1 0 0 0 0 2
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Conformemente a quanto indicato dal decreto legislativo 645/96 “Recepimento della direttiva 92/85/CEE 

concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere e in 

allattamento” e dal decreto legislativo 151/01 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e 

sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”, 

obiettivo della valutazione del rischio consiste nel definire le misure per la tutela della sicurezza e 

della salute delle lavoratrici gestanti, puerpere e in allattamento, in seguito indicate come 

lavoratrici, fino a sette mesi dopo il parto, (lavoro notturno fino ad 1 anno secondo l’art. 53 D.Lgs. 151/01) 

che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato. 

 
Occorre sottolineare che, dovendo la valutazione dei rischi essere consequenziale all’evoluzione aziendale, il 

documento elaborato verrà costantemente aggiornato in funzione dell’evolversi della realtà aziendale. 

 
In base a quanto riportato nell’art. 3 del D.Lgs. 645/96, nella tabella seguente vengono riportati i fattori di 

rischio per le lavoratrici e per ciascuno di essi ne viene indicata la presenza all’interno delle varie aree di 

lavoro. 

La valutazione della presenza del fattore di rischio, identificata nelle tabelle seguenti, riguarda il 

personale lavoratore dell’ “ISIS MARIAGRAZIA MAMOLI” al fine di applicare operativamente quanto 

previsto dalla vigente normativa per ogni mansione verranno considerati i fattori di rischio presenti e 

verranno indicate le misure necessarie affinché l’esposizione al rischio sia evitata ossia: 

- allontanamento temporaneo del dipendente dal reparto (con affido di mansioni diverse); 

- modifica temporanea delle condizioni o dell’orario di lavoro; 

- comunicazione all’Ispettorato del Lavoro della necessità di interdizione dal lavoro della lavoratrice fino al 

periodo di astensione obbligatoria poiché non è possibile alcuna ricollocazione all’interno dell’azienda. 
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ATTIVITÀ 

lavori pericolosi, faticosi e insalubri vietati durante la gestazione 
e per sette mesi dopo il parto 

Presente 
Non 

presente 
L.977/67, sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti, come modificato dai 
D.Lgs.345/99 e 262/2000 – allegato I 

X  

DPR 303/56 – allegato  X 

Esposizione a silicosi e asbestosi e ad altre malattie professionali  di cui agli allegati 4 e 5 del 
DPR 1124/1965 

 X 

Lavori che comportano l’esposizione a radiazioni ionizzanti di cui all’art.65 del DPR 185/94  X 

Lavori di assistenza e cura agli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per 
malattie nervose e mentali 

X  

Lavori agricoli…., di monda e trapianto del riso  X 

 

ATTIVITÀ 

lavori pericolosi, faticosi e insalubri vietati durante la gestazione e 
fino al termine del periodo d’interdizione dal lavoro 

Presente 
Non 

presente 
Lavori su scale e impalcature mobili fisse X  

Lavori di manovalanza pesante  X 

Lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell’orario di lavoro o che obbligano ad 
una posizione particolarmente affaticante 

X  

Lavori con macchina mossa a pedale o comandata a pedale quando il ritmo del movimento sia 
frequente o esiga un notevole sforzo 

 X 

Lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni  X 

Lavori a bordo di navi  X 

 

ATTIVITÀ 

Trasporto e sollevamento dei pesi Presente 
Non 

presente 
DPR 1026/76 …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 X  

 

ATTIVITÀ 

lavori che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle 
condizioni di lavoro indicati nell’allegato II del D.Lgs. 645/96   

Presente 
Non 

presente 
Agenti fisici (non ancora citati nelle tabelle precedenti):    

- colpi, vibrazioni meccaniche  X 

- rumore  X 

- radiazioni non ionizzanti  X 

- sollecitazioni termiche  X 

- fatica mentale e fisica (stress) X  

- lavoro in atmosfera di sovrapressione elevata  X 

Agenti biologici: toxoplasma, virus della rosolia, cytomegalovirus, herpes virus1 X  

Agenti chimici:    

- piombo e sui  derivati   X 

- manipolazione farmaci antimitotici  X 

- mercurio e derivati  X 

- monossido di carbonio  X 

- sostanze classificate con frasi di rischio specificamente definite nell’allegato citato  X 

- agenti chimici di comprovato assorbimento cutaneo  X 

Lavoro notturno (astensione dell’attività dalle ore 24 alle ore 6 fino ad 1 anno di vita del nascituro)  X 

 

                                                
1 Il D.Lgs. sottolinea che il fattore di rischio si considera “non presente” qualora sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente 

protetta contro questi agenti dal suo stato d’immunizzazione 
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Procedura di attivazione delle misure di protezione e prevenzione per le lavoratrici gestanti, 
puerpere o in periodo di allattamento (D.Lgs. n. 645 25.11.96) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Datore di lavoro 
Comunicazione in assunzione a 

tutto il personale. 

“Comunicare tempestivamente il 
proprio stato di gravidanza al 
Datore di Lavoro, allegando 
relativo certificato medico.” 

Datore di Lavoro 
Consultazione se necessario del Medico 

Competente e del SPP per valutare, in base al 
documento di valutazione dei rischi, i 

provvedimenti da adottare. 

ALLONTANAMENTO 
DAL REPARTO 

ESONERO DA ALCUNI 
COMPITI LAVORATIVI 

ALL’INTERNO del REPARTO 

ASSENZA 
FATTORE DI RISCHIO 

NESSUN 
INTERVENTO 

RIDEFINIZIONE DEI 
COMPITI LAVORATIVI 

POSSIBILITA’ DI 
RICOLLOCARE IL 

DIPENDENTE 
ALL’INTERNO DELLA 

STRUTTURA 

IMPOSSIBILITA’ DI RICOLLOCARE 
IL DIPENDENTE ALL’INTERNO 

DELLA STRUTTURA 

DEFINIZIONE NUOVA 
COLLOCAZIONE 

COMUNICAZIONE ALLA 
DIPENDENTE E 

ALL’ISPETTORATO DEL 
LAVORO 

IMPOSSIBILITA’ DI 
PERMANERE IN REPARTO 
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Per la descrizione dell’attività, degli impianti e delle attrezzature in uso e delle mansioni svolte si rimanda alle 

specifiche sezioni del presente documento di valutazione dei rischi. 

 

 

Gli aspetti di potenziale criticità connessi all’attività lavorativa svolta per le 

lavoratrici in gravidanza / allattamento sono i seguenti: 

Rumore 
Mantenimento della posizione eretta per più di metà dell’orario di lavoro 
Movimentazione manuale carichi 
Rischio biologico  
Esposizione agenti chimici 
Utilizzo scale 
Rischio aggressione 

 

 

Per le diverse mansioni  è stata redatta una griglia di valutazione che evidenzia: 

- i fattori di rischio presenti a cui sono soggetti i lavoratori in relazione alla mansione svolta; 

- le tipologie di intervento che occorre attivare al fine di adempiere a quanto previsto dalla normativa 

vigente. 

Le tipologie d’intervento possibile sono: 

 Allontanamento:  allontanamento dal reparto, provvedimento normalmente associato a 

fattori di rischio “ambientali” (elevata rumorosità, ecc.) 

 Sospensione: sospensione del/i compito/i lavorativi associato/i al fattore di rischio 

rilevato senza necessariamente allontanare l’operatore dal reparto  

 Ridefinizione: ridefinizione del/i compito/i lavorativi associato/i al fattore di rischio 

rilevato, senza necessariamente allontanare l’operatore dal reparto  

 Compatibilità: compatibilità tra attività lavorativa svolta e fattore di rischio rilevato – 

Non è necessario alcun intervento  

 

 

Gli interventi idonei da attuare in caso di impossibilità di ricollocare la lavoratrice all’interno della struttura 

vengono elaborati congiuntamente dalla Direzione e dalla dipendente interessata. 



ISIS MARIAGRAZIA MAMOLI 

Sezione 7 

Valutazione dei rischi donne gestanti,  
puerpere e in allattamento 

 

Sezione 7 

 

 Edizione 3 
Preparata da: T.Q.S.I. Servizi Integrati s.r.l. 

 Data 04/08/2015 

Pagina 6 di 9 
 Revisione  Approvata da 

DdL: 
si veda la Sezione 0 - Premessa 

 Data  
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Figura professionale: PERSONALE AMMINISTRATIVO 
 

FATTORI DI RISCHIO ESITO DELLA VALUTAZIONE 

Rumore COMPATIBILE 

Mantenimento della posizione eretta per più di metà dell’orario di lavoro COMPATIBILE 

Movimentazione manuale carichi COMPATIBILE 

Rischio biologico  COMPATIBILE 

Esposizione agenti chimici 
RIDEFINIZIONE 

Vietare all’operatore la sostituzione di toner e inchiostri 

Utilizzo scale - 

Aggressione - 

 
 
 
Figura professionale: COLLABORATORI SCOLASTICI 
 

FATTORI DI RISCHIO ESITO DELLA VALUTAZIONE 

Rumore COMPATIBILE 

Mantenimento posizione eretta o fissa 
per più di metà dell’orario di lavoro 

ALLONTANAMENTO in gravidanza qualora l’operatrice mantenga posizione 
eretta per più di 4 ore consecutive. 

In alcuni casi l’orario di lavoro comprende una pausa di 2-3 ore.  La 
COMPATIBILITA’ o l’ALLONTANAMENTO verranno determinati su indicazione 

del Medico Competente 

Movimentazione manuale carichi 

RIDEFINIZIONE 
Ridefinire la mansione in modo tale che non vengano spostati e sollevati carichi pesanti 
quali tavoli, sedie, arredi, etc…; lo spostamento dei carichi più significativi deve essere 

affidata ad altra persona dell’organico 

Rischio biologico  
RIDEFINZIONE 

evitare attività con potenziale rischio di contatto con agenti biologici (manipolazione 
rifiuti, pulizia servizi igienici). 

Esposizione agenti chimici 

SOSPENSIONE 
Vietare alla lavoratrice in gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto l’utilizzo di 
sostanze e miscele classificate per  

 mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o 2 (H340, H341), 
 cancerogenicità, categorie 1 A, 1 B o 2 (H350, H350i, H351),  
 tossicità per la riproduzione, categorie 1 A, 1 B o 2 o la categoria aggiuntiva 

per gli effetti sull'allattamento o attraverso di essa (H360, H360D, H360FD, 
H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362),  

 tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola, categorie 1 o 2 
(H370, H371)  

Utilizzo scale SOSPENSIONE 

Aggressione - 
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Figura professionale: INSEGNANTE SCUOLA MEDIA 
 

FATTORI DI RISCHIO ESITO DELLA VALUTAZIONE 

Rumore COMPATIBILE 

Mantenimento posizione eretta o fissa 
per più di metà dell’orario di lavoro 

RIDEFINIZIONE 

Movimentazione manuale carichi SOSPENSIONE 

Rischio biologico  
ALLONTAMENTO IN GRAVIDANZA 

Attività non compatibile con l’ambiente ospedaliero 

Esposizione agenti chimici 

SOSPENSIONE 
Vietare alla lavoratrice in gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto l’utilizzo di sostanze 
e miscele classificate per  

 mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o 2 (H340, H341), 
 cancerogenicità, categorie 1 A, 1 B o 2 (H350, H350i, H351),  
 tossicità per la riproduzione, categorie 1 A, 1 B o 2 o la categoria aggiuntiva per 

gli effetti sull'allattamento o attraverso di essa (H360, H360D, H360FD, H360Fd, 
H360Df, H361, H361d, H361fd, H362),  

 tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola, categorie 1 o 2 
(H370, H371)  

Utilizzo scale SOSPENSIONE 

Aggressione - 

 
 
Figura professionale: INSEGNANTE SCUOLA SUPERIORE 
 

FATTORI DI RISCHIO ESITO DELLA VALUTAZIONE 

Rumore COMPATIBILE 

Mantenimento posizione eretta o fissa 
per più di metà dell’orario di lavoro 

RIDEFINIZIONE 

Movimentazione manuale carichi SOSPENSIONE 

Rischio biologico  COMPATIBILE 

Esposizione agenti chimici 

SOSPENSIONE 
Vietare alla lavoratrice in gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto l’utilizzo di sostanze 
e miscele classificate per  

 mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o 2 (H340, H341), 
 cancerogenicità, categorie 1 A, 1 B o 2 (H350, H350i, H351),  
 tossicità per la riproduzione, categorie 1 A, 1 B o 2 o la categoria aggiuntiva per 

gli effetti sull'allattamento o attraverso di essa (H360, H360D, H360FD, H360Fd, 
H360Df, H361, H361d, H361fd, H362),  

 tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola, categorie 1 o 2 
(H370, H371)  

Utilizzo scale SOSPENSIONE 

Aggressione - 
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Figura professionale: INSEGNANTE SOSTEGNO 
 

FATTORI DI RISCHIO ESITO DELLA VALUTAZIONE 

Rumore COMPATIBILE 

Mantenimento posizione eretta o fissa 
per più di metà dell’orario di lavoro 

RIDEFINIZIONE 

Movimentazione manuale carichi SOSPENSIONE 

Rischio biologico  COMPATIBILE 

Esposizione agenti chimici 

SOSPENSIONE 
Vietare alla lavoratrice in gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto l’utilizzo di sostanze 
e miscele classificate per  

 mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o 2 (H340, H341), 
 cancerogenicità, categorie 1 A, 1 B o 2 (H350, H350i, H351),  
 tossicità per la riproduzione, categorie 1 A, 1 B o 2 o la categoria aggiuntiva per 

gli effetti sull'allattamento o attraverso di essa (H360, H360D, H360FD, H360Fd, 
H360Df, H361, H361d, H361fd, H362),  

 tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola, categorie 1 o 2 
(H370, H371)  

Utilizzo scale SOSPENSIONE 

Aggressione RIDEFINIZIONE 

 
 
Figura professionale: PERSONALE TECNICO 
 

FATTORI DI RISCHIO ESITO DELLA VALUTAZIONE 

Rumore COMPATIBILE 

Mantenimento posizione eretta o fissa 
per più di metà dell’orario di lavoro 

ALLONTANAMENTO in gravidanza qualora l’operatrice mantenga posizione 
eretta per più di 4 ore consecutive. 

In alcuni casi l’orario di lavoro comprende una pausa di 2-3 ore.  La 
COMPATIBILITA’ o l’ALLONTANAMENTO verranno determinati su indicazione 

del Medico Competente 

Movimentazione manuale carichi SOSPENSIONE 

Rischio biologico  COMPATIBILE 

Esposizione agenti chimici 

SOSPENSIONE 
Vietare alla lavoratrice in gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto l’utilizzo di sostanze 
e miscele classificate per  

 mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o 2 (H340, H341), 
 cancerogenicità, categorie 1 A, 1 B o 2 (H350, H350i, H351),  
 tossicità per la riproduzione, categorie 1 A, 1 B o 2 o la categoria aggiuntiva per 

gli effetti sull'allattamento o attraverso di essa (H360, H360D, H360FD, H360Fd, 
H360Df, H361, H361d, H361fd, H362),  

 tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola, categorie 1 o 2 
(H370, H371)  

Utilizzo scale SOSPENSIONE 

Aggressione RIDEFINIZIONE 
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Il programma di informazione e formazione è il seguente: 
 
INFORMAZIONE E FORMAZIONE AI NUOVI ASSUNTI: 

L'informazione e la formazione ai neo assunti ed ai collaboratori temporanei verranno effettuate in maniera sistematica 
all'inizio del rapporto di lavoro, sia per quanto riguarda la specifica mansione, sia per tutto quello che attiene i rischi 
specifici ed il comportamento in caso di emergenza.  
 
INFORMAZIONE E FORMAZIONE PER TUTTI I LAVORATORI: 
 
Il datore di lavoro, preso atto della pubblicazione e dell’entrata in vigore degli Accordi Stato Regioni del 21/12/11 e 
22/02/12, rileva i propri obblighi come segue: 

- Formazione base per tutti i lavoratori e soggetti equiparati: 4 ore, in corso di programmazione 
- Formazione specifica per addetti attività amministrative e d’ufficio: 4 ore, in corso di programmazione 
- Formazione specifica per il restante personale: 8 ore, in corso di programmazione 
- Aggiornamento periodico della formazione (6 ore entro 5 anni dall’ultimo corso di formazione specifica 

frequentato) 
Per i neoassunti, salvo crediti formativi pregressi, il datore di lavoro si impegnerà a rispettare la scadenza di 60 gg per 
l’organizzazione dei previsti percorsi formativi. 
 

E’ stata definita apposita Istruzione Operativa allo scopo di puntualizzare 
gli obblighi di formazione, sia nei confronti dei lavoratori che degli alunni 
equiparabili a lavoratori subordinati, che dei dirigenti e dei preposti. A tale 
procedura si faccia riferimento per ogni ulteriore dettaglio.  
 
In sede di riunione periodica art. 35 D.L.vo 81/08 vengono discussi i programma di formazione attuati e pianificati.  
 
 
FORMAZIONE DEGLI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO E DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO/EVACUAZIONE E 
COMUNQUE ALLA GESTIONE DELL’EMERGENZA: 
La formazione degli addetti al primo soccorso deve essere effettuata come previsto, attraverso un corso specifico di 12 
ore. 
Verrà inoltre prevista la ripetizione con cadenza triennale dell’esercitazione pratica prevista dal DM 15/07/2003 n. 388. 
 
La formazione degli addetti antincendio deve essereeffettuata in conformità al DM 10/03/1998 attraverso corsi specifici 
di 16 ore. Per gli addetti antincendio deve essere conseguito l’Attestato di Idoneità Tecnica presso i VVF 
 
Formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: 
Il RLS riceverà una formazione adeguata attraverso un corso di 32 ore. 
Con cadenza annuale verranno programmati gli aggiornamenti previsti dall’art. 37 del D.L.vo 81/08 (8 ore). 
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