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PREMESSA 
 

Il nuovo Decreto Legislativo n°81 entrato in vigore il 09 aprile 2008 e successive modifiche D.Lgs. 106/09, 
in attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n° 123, per il riassetto e la riforma delle norme 
vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, 
mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo. Il presente decreto 
come descritto nell’art. 1 dello stesso persegue le finalità nel rispetto delle normative comunitarie e delle 
convenzioni internazionali in materia, nonché in conformità dell’art. 117 della Costituzione e agli statuti 
delle Regioni Autonome, garantendo l’uniformità  della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio 
nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, 
anche a riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici o dei lavoratori 
immigrati. 
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo come enunciato dall’art. 304 sono abrogati: 
a) il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, il decreto del Presidente della 

Repubblica 7 gennaio 1956 n. 164, il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, il 
decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il decreto 
legislativo 14 agosto 1996, n. 493, il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, il decreto legislativo 19 
agosto 2005, n. 187; 

b) l’articolo 36 bis, commi 1 e 2 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla 
legge 5 agosto 2006 n. 248; 

c) gli articoli: 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 123; 
d) ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal decreto legislativo 

medesimo incompatibili con lo stesso. 
 

Il sistema introdotto dal D.Lgs. n. 81/08: 
✓ unisce in un unico decreto tutte le norme precedenti in materia di sicurezza e salute sui posti di lavoro; 
✓ innova più la qualità che la quantità degli obblighi e generalizza una linea di tendenza già presente 

nelle norme più recenti; 
✓ introduce attraverso l’art. 30 l’obbligo di adottare e attuare un sistema di gestione integrato che dovrà 

assicurare all’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: 
a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, 

agenti chimici, fisici e biologici; 
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione 

conseguenti; 
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni 

periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 
d) alle attività di sorveglianza sanitaria; 
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; 
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza 

da parte dei lavoratori; 
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; 
h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate. 
Portando come modelli idonei di organizzazione aziendale le Linee guida UNI-INAIL per un sistema di 

gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard 
OHSAS 18001:2007, definendoli conformi ai requisiti. 

✓ In modo fermo definisce gli obblighi le sanzioni, inoltre introduce attraverso l’allegato I  le gravi 
violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. 

Il decreto vale nella totalità dei luoghi di lavoro, non solo industriali o agricoli, ma anche del terziario e dei 
servizi pubblici, delle sedi impiegatizie o culturali (Art. 1). 

 

Il D.Lgs. 81/08, come il precedente D.Lgs. 626/94 indica un preciso obbligo di procedura, che rende 
obbligatoria: 

✓ la collaborazione di medico competente e servizio di prevenzione e protezione; 
✓ la consultazione del rappresentante per la sicurezza dei lavoratori; 
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✓ la reciproca informazione con progettisti, costruttori, installatori; 
✓ l’obbligo da parte del committente di valutare attraverso un unico documento specifico i rischi da 

interferenze per tutti i lavori (eccetto quelli che richiedono il PCS) effettuati da imprese esterne 
al’interno della propria attività aziendale. 
 

Dalla valutazione deve essere elaborato un documento, che deve contenere (Art. 28 D.Lgs. 81/08): 
a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono 

specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; 
b) l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale, 

conseguente alla valutazione di cui alla lettera a); 
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di 

sicurezza. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della 
valutazione, deve avere data certa e contenere: 

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante all’attività 
lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; 
b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione 
individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a); 
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli 
di sicurezza; 
d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli 
dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati 
unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; 
e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che 
ha partecipato alla valutazione del rischio; 
f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che 
richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e 
addestramento.  

 

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” 

 

La valutazione ed il documento devono essere rielaborati in occasione di modifiche del processo 
produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori. 
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I SOGGETTI COINVOLTI 
 

Le figure introdotte sono le stesse che già il D.Lgs. 626/94  precedente richiamava e che il nuovo decreto 
81/08 definisce nell’art. 2 e sono: 

 

✓ lavoratore; 
✓ datore di lavoro; 
✓ dirigenti e preposti; 
✓ responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 
✓ addetti al servizio di prevenzione e protezione 
✓ lavoratore e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 
✓ medico competente. 

 

a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività 
lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza 
retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai 
servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di 
società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in 
partecipazione di cui all’articolo 2549 e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di 
tirocini formativi e di orientamento promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro 
e/o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli 
istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia 
uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le 
apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato 
alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1 agosto 1991, n. 
266; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il 
servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e al decreto legislativo 28 
febbraio 2000, n. 81; 

b) «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, esso è 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; 

c) «azienda»: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato; 
d) «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e 

funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando 
l’attività lavorativa e vigilando su di essa;  

e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici 
e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce 
l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed 
esercitando un funzionale potere di iniziativa; 

f) «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; 

g) «addetto al servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti 
professionali di cui all’articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l) del presente articolo; 

h) «medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali 
di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di 
lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria 
e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;  
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i) «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; 

l) «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; 
 
Con la presente relazione si intendono illustrare i risultati della valutazione dei rischi ai sensi art. 17 del 
D.Lgs. 81 del 9 Aprile 2008;“Testo Unico in materia di tutela della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro” 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 101 del 30 Aprile 2008 ed alle altre normative in materia di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro ad esso connesso.  
La presente relazione è valida anche ai sensi dell’Articolo 223 comma 3 del D.Lgs. 81/08 che riguarda la 
valutazione del rischio di esposizione ad agenti chimici. 
 

Il Datore di Lavoro ha effettuato la valutazione di tutti i rischi ai sensi dell’articolo 17 in collaborazione con 
il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Lo stesso è stato realizzato previa consultazione 
dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. 
Inoltre lo stesso Datore di Lavoro ha predisposto il presente documento avvalendosi del servizio di 
consulenza di Tecnologie Ambientali S.r.l. 
 

La stesura della relazione conclusiva relativamente alla Valutazione dei Rischi debbono essere rielaborati, 
in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della 
salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della 
prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza 
sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono 
essere aggiornate. 
 

Nel caso di affidamento di lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno della propria 
azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo 
dell’azienda medesima, i Datori di Lavoro cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e 
protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e coordinano gli 
interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente 
anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte 
nell’esecuzione dell’opera complessiva. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera.  
 

Nell’effettuazione del lavoro il servizio di consulenza di Tecnologie Ambientali S.r.l. si è attenuta ai principi 
di prevenzione usualmente applicati nelle specifiche tecnologie. Allo stesso modo è stata consultata la 
documentazione disponibile in azienda. 
Le modalità d’indagine senza rilievi strumentali possono essere causa di omissioni o sottovalutazioni 
indipendenti dalla volontà del relatore. Allo stesso modo potrebbero essersi verificate successivamente 
alla data del sopralluogo, modifiche della situazione in atto tali da cambiare la situazione di rischio 
presente. 
La presente relazione è quindi un contributo per l’elaborazione del documento di individuazione dei rischi 
che può essere assunto tale e quale in caso di totale condivisione dei contenuti, oppure rielaborato dal 
Servizio di Prevenzione e Protezione secondo altre informazioni eventualmente non in nostro possesso. 
 

Il presente documento di Valutazione dei Rischi cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) e quello di cui 
all’articolo 26, comma 3, relativo alla valutazione dei rischi dovuti alle interferenze in caso di affidamento di 
lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, devono essere 
custoditi presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi. 
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1. ANAGRAFICA AZIENDALE 
 

Ragione Sociale: Istituto Comprensivo di Ranica “Maria Piazzoli” – Scuola Infanzia 

Sede Legale: Via Simone Elia n° 6 – 24020 Ranica (BG)  

Cod. Fisc.: 95118610161 

Dirigente Scolastico Responsabile dell’Istituto: Prof.ssa Francesca Armanni  

Settore di appartenenza: Scuola dell’Obbligo – Scuola Infanzia  

Telefono: 035 512102 

FAX: 035 512540 

Codice ATECO: 85.10.00 

Dipendenti dell’Istituto: 17 insegnanti (dalle 8:00 alle 13:00 - dalle 11:00 alle 16:00),  

4 collaboratori scolastici (dalle 7:30 alle 14:30 – dalle 11:15 alle 18:15) 

Alunni presenti: 175 suddivisi in 7 classi 

Orario di Lavoro: SEGRETERIA dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 17.30; Sabato dalle 8.00 alle 13.30 

DIDATTICA DIURNO: dal lunedì al sabato dalle ore 8.15 alle 13.15 e dalle 14.15 alle 16.15 

COLLABORATORI SCOLASTICI: dalle ore 7.30 alle 13.30 e dalle 11.30 alle 17.30 

 

2.  ORGANIGRAMMA DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
 

RSPP: Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione: Prof.ssa Moretti Luciana 
 
ASPP: Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione: Insegante Carrara Mariagrazia 
 
RLS  Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: Sig. Monardo Enrico  
 
MC: Dott. Cologni Luigi 
 
Addetti alla Squadra Antincendio: Sig.ri Bani Nicoletta, Musitelli Chiara, Lucchini Carla, Carera Donatella, 
Teruzzi Marialuisa, Amico Caterina (ATA). 
 
Addetti alla Squadra di Primo Soccorso: Sig.ri Carrara Mariagrazia, Di Liddo Antonietta, Ratti Novella, Lauriola 
Raffaella, Bertocchi Lorenza, Baggi Olivo (ATA). 
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3. METODOLOGIA DI VALUTAZIONE 

3.1 DEFINIZIONI 
Per l'assunzione di una terminologia coerente con gli scopi della valutazione dei rischi, si può far riferimento alle 
seguenti definizioni riportate dall’Art. 2 del D.Lgs. 81 /2008 e successive modifiche: 
 

✓ 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; 

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

 
✓ Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di 

esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione; 
 

3.2 OBIETTIVI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI 

 
La valutazione dei rischi aziendali è lo strumento principale, tra le misure generali di tutela ed obblighi previsti 
dall’Art. 15 del D.Lgs. 81/08 che il Datore di Lavoro deve attuare per la protezione della salute dei lavoratori. 
La valutazione dei rischi consente al datore di lavoro di prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari 
per salvaguardare la sicurezza e la sanità dei lavoratori. 
Questi provvedimenti comprendono: 

- prevenzione dei rischi professionali e protezione dagli stessi 

- informazione e formazione dei lavoratori 

- organizzazione e mezzi destinati a porre in atto i provvedimenti necessari. 
 

3.3 PROCEDURE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

 
La valutazione dei rischi si svolge secondo le seguenti fasi principali: 
✓ Individuazione dei rischi e dei lavoratori potenzialmente esposti 
✓ Quantificazione e valutazione del rischio 
✓ Identificazione di misure ed interventi migliorativi per il contenimento del rischio individuato 

 

Contestualmente alla valutazione dei rischi viene inoltre svolta una verifica circa l'adempimento agli obblighi formali 
stabiliti dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza del lavoro. 
Nel seguito vengono descritti i criteri e le modalità operative adottate per lo sviluppo di ciascuna delle fasi di lavoro 
sopra citate. 
 

Individuazione dei rischi e dei lavoratori potenzialmente esposti 
 

Per l'individuazione dei rischi presenti in Azienda si è proceduto preventivamente alla verifica del rispetto, da parte 
dell'azienda, della normativa vigente in tema di sicurezza e igiene del lavoro. La valutazione è stata eseguita 
analizzando i seguenti aspetti: 

 

- Ciclo produttivo, con identificazione dei reparti produttivi omogenei e fasi di lavoro. 
- Materie prime, intermedi, prodotti finali, residui e rifiuti di lavorazione 
- Fasi di lavoro che esulano dalla routine (manutenzione, pulizia, montaggio - avviamento impianti e nuove 

lavorazioni, ecc..) 
- Personale impiegato nelle specifiche mansioni 
- Analisi della sorveglianza sanitaria e della situazione infortunistica 
- Contratti d’appalto e presenza di personale di imprese esterne per analisi dei rischi interferenziali 
- Lavori presso Aziende o cantieri esterni 

- Aspetti organizzativi del lavoro (Responsabilità e funzioni dei singoli lavoratori, istruzioni di lavoro) 
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- Aspetti organizzativi e di gestione della sicurezza in azienda  
- Formazione, Informazione ed addestramento del personale  
- Macchine, impianti, utensili, attrezzature di lavoro 
- Gestione delle emergenze, Antincendio e Primo Soccorso 
- Caratteristiche dei locali di lavoro (Illuminamento, microclima, pavimenti, pareti, scale, condizione dei 

servizi igienico - assistenziali, ecc..) 
- Caratteristiche degli spazi di lavoro in relazione alle esigenze produttive (Spazi operativi, percorsi 

trasporto materiali, uscite di sicurezza, segnaletica, ecc..) 
- Caratteristiche di rischio delle mansioni svolte (Movimentazione carichi, esposizione a rumore, 

vibrazioni, videoterminali, a fumi, polveri, vapori, comfort termico, ritmi di lavoro, effetti combinati di 
diversi fattori, ecc..) 
Nel caso vengano individuati rischi di fattore biologico, chimico o fattori di tipo fisico (Rumore, 
vibrazioni, campi elettromagnetici e radiazioni ottiche artificiali) si interverrà attraverso valutazioni di 
misura specifiche (Indagine ambientale, fonometria ecc…) 

 

Per l’individuazione e valutazione dei rischi connessi all'attività lavorativa, si è fatto ricorso sia a liste di 
controllo che soprattutto all’esperienza tecnica dei valutatori. 
Particolare importanza è stata data alla consultazione, mediante intervista, del personale tecnico ed 
operante nei reparti di lavorazione. 
Allo scopo di guidare la valutazione e di considerare tutti i possibili aspetti di rischio associati alle 
lavorazioni è stato preso a riferimento l’elenco di fattori di rischio di seguito riportato.  Lo stesso elenco 
dettagliato non è da intendersi esaustivo e può essere adeguato alle particolari caratteristiche delle attività 
in fase di valutazione. 

 

Fattori di rischio per la sicurezza e salute dei lavoratori 
 
 

1. Microclima termico (Titolo VIII Art.180 D.Lgs. 81/08) 
2. Luoghi di lavoro: dimensioni, illuminazione, aerazione (Allegato IV D.Lgs. 81/08) 
3. Rischio elettrocuzione (Titolo III Capo III D.Lgs. 81/08) 
4. Macchine ed attrezzature (Titolo III Capo III D.Lgs. 81/08 Allegato VI-VII) 
5. Lavori in quota, cadute dall’alto e cadute di gravi dall’alto 
                                                  (Titolo IV Capo II D.Lgs. 81/08 Allegato XI) 
6. Rischio incendio (D.M. 10 Marzo 1998 D.Lgs. n. 139  8 marzo 2006) 
7. Rischio esplosione (Titolo IX D.Lgs. 81/08) 
8. Esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e mutageni (Titolo IX D.Lgs 81/08) 
9. Rischio Biologico (Titolo X D.Lgs. 81/08) 
10. Rumore (Titolo VIII Capo II D.Lgs. 81/08) 
11. Vibrazioni (Titolo VIII Capo III D.Lgs. 81/08) 
12. Esposizione a videoterminali (Titolo VII D.Lgs. 81/08) 
13. Rischio da movimentazione manuale dei carichi (Titolo VI D.Lgs. 81/08) 
(carico di lavoro fisico) 
14. Rischi psicologici, stress, mobbing e bourn out (Articolo 28 D.Lgs. 81/08) 
(carico di lavoro mentale) 
15. Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti (D.Lgs. 17 marzo 1995 e succ. modifiche) 
16. Esposizione a campi elettromagnetici (Titolo VIII Capo IV D.Lgs. 81/08) 
17. Esposizione a radiazioni ottiche artificiali (Titolo VIII Capo V D.Lgs. 81/08) 
18. Rischi correlati alle differenze di genere, età e provenienza da altri Paesi 
                                                                                (Articolo 28 D.Lgs. 81/08) 
19. Eventuali altri rischi 
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Quantificazione e valutazione del rischio 
 
Per ogni fattore individuato nella fase precedente, si è quantificato, tenendo conto dell’efficacia delle misure di 
prevenzione e protezione già adottate, il livello di rischio al quale viene ad essere esposto il lavoratore. 
Viene qui precisato che, nell’impossibilità di effettuare un confronto con standar normativi, livelli limite, linee 
guida tecniche e specialistiche, la valutazione dei rischi comporta inevitabilmente un contributo soggettivo dei 
valutatori nell’attribuire loro maggiore o minore rilevanza e di conseguenza un equivalente valore nella 
programmazione degli interventi correttivi. 
 
I rischi individuati sono valutati secondo la Matrice di valutazione del rischio; in generale si può esprimere il 
Rischio (R) come funzione della Variabile Probabilità di accadimento (P), intesa come elemento che 
definisca la possibilità temporale che si instauri una definitiva situazione di pericolo e della variabile Danno o 
Gravità di accadimento (D) intesa come entità dell’infortunio. 
 

R = f (P,D) 
 
Ipotizzando, nella più semplice delle ipotesi, una linearizzazione della funzione sopra identificata si ottiene: 
 

R =  P x D 
 
Dove, per ogni grandezza si intende: 
 
Probabilità (P): si tratta della probabilità che il pericolo generi un danno alla salute o alla sicurezza, secondo 
la seguente scala di valori: 

 
VALORE DI 

PROBABILITÀ 
DEFINIZIONE INTERPRETAZIONE  DELLA  DEFINIZIONE 

1 Improbabile 

✓ Il danno si può verificare solo per una concatenazione di eventi 
improbabili e tra loro indipendenti 

✓ Non sono noti episodi già verificatesi 
✓ Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità in azienda 

2 Poco probabile 

✓ Il danno può verificarsi solo in circostanze particolari 
✓ Sono noti solo rari episodi già verificatesi 
✓ Il verificarsi del danno susciterebbe sorpresa in azienda 

3 Probabile 

✓ Il pericolo può trasformarsi in danno anche se non in modo automatico  
✓ E’ noto qualche episodio in cui il pericolo ha causato danno 
✓ Il verificarsi del danno susciterebbe scarsa sorpresa in azienda 

4 Molto probabile 

✓ Il pericolo può trasformarsi in danno con una correlazione diretta 
✓ Sono noti episodi in cui il pericolo ha causato danno 
✓ Il verificarsi del danno non susciterebbe sorpresa in azienda 
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Danno o Gravità di accadimento (D): entità dell’effetto possibile causato dall'esposizione a fattori di rischio 
connessi all'attività lavorativa. L’entità del danno sarà valutata secondo la seguente scala di valori: 

 
VALORE DI 
DANNO 

DEFINIZIONE INTERPRETAZIONE  DELLA  DEFINIZIONE 

1 Lieve 
✓ Infortunio o inabilità temporanea con effetti rapidamente reversibili 
✓ Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili 

2 Significativo 
✓ Infortunio o inabilità temporanea con disturbi o lesioni significative 

reversibili a medio termine  
✓ Esposizione cronica con effetti reversibili 

3 Grave 
✓ Infortunio o inabilità temporanea con lesioni significative irreversibili o 

invalidità parziale 
✓ Esposizione cronica con effetti irreversibili o parzialmente invalidanti 

4 Molto grave 
✓ Infortunio con lesioni molto gravi irreversibili e invalidità totale o 

conseguenze letali 
✓ Esposizione cronica con effetti letali o totalmente invalidanti 

 
Definiti la Probabilità di accadimento P ed il danno o Gravità di accadimento D possono essere espresse, come in 
tabella seguente le diverse combinazioni (PxD) che lo stesso possa verificarsi (Stima del rischio). 
 
Il livello di rischio risultante è suddiviso in 4 categorie: basso, medio, alto, altissimo. 

 

PROBABILITÀ (P) MAGNITUDO DEL RISCHIO R = P x D   

4 4   medio 8   medio 12   alto 16   altissimo 

3 3   basso 6   medio 9     alto 12   alto 

2 2   basso 4   medio 6     medio 8     medio 

1 1   basso 2   basso 3     basso 4     medio 

DANNO (D) 1 2 3 4 

 
 

In base al livello di rischio risultante si decide la necessità di prevedere interventi per la mitigazione ed il 
contenimento del rischio individuato. 
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Identificazione di misure ed interventi migliorativi per il contenimento del rischio individuato 
 
Per quanto riguarda la programmazione delle azioni correttive, si prevede una priorità in base alla valutazione 
del rischio (R), in accordo alla tabella seguente. 

 

Livello di 
rischio 

Classificazione del rischio 

R = 16 

Rischio altissimo.  
Necessità di attuare misure correttive di prevenzione e protezione dai rischi immediate; 
bloccare il processo produttivo fino alla loro adozione. 
Identificare misure per una riduzione definitiva del livello di rischio. 

9  R  12 

Rischio alto.  
Necessità di attuare con urgenza misure correttive di prevenzione e protezione dai 
rischi. 
Identificare misure per una riduzione definitiva del livello di rischio. 

4  R  8 

Rischio medio.  
Necessità di attuare nel breve – medio periodo misure correttive di prevenzione e 
protezione dai rischi. 
 

1  R  3 
Rischio basso.  
Azioni migliorative o correttive in fase di programmazione. 

 
3.4 Verifica degli obblighi formali 
Durante la valutazione dei rischi viene condotta una verifica dell'adempimento agli obblighi formali stabiliti dalla 
normativa vigente. 
Nel seguito si riporta un elenco indicativo dei principali obblighi formali pertinenti in materia di igiene e sicurezza 
del lavoro: 

 
• Radiazioni ionizzanti - Comunicazione, Nulla Osta Detenzione, Autorizzazione ecc. (D.Lgs. 230/95) 
• Autorizzazione detenzione ed utilizzo gas tossici (R.D. 147/27) 
• Prevenzione Incendi - C.P.I., Nulla Osta Provvisorio (L. 966/1965 e D.M. 16 febbraio 1982) 
• Nulla Osta (Regolamento Locale di Igiene), 
• Autorizzazione per lavoro in interrati (ex art. 8 D.P.R. 303/56) 
• Controlli sanitari preventivi e periodici (D.Lgs. 81/2008) 
• Agenti fisici: Rumore, Vibrazioni, Piombo, Amianto - Valutazione esposizione ecc. (D.Lgs. 81/2008) 
• Impianti elettrici - dichiarazione di conformità ecc. (L. 46/90 L. 37/2008) 
• Apparecchi a pressione – denuncia messa in esercizio – verifiche periodiche 

(D.Lgs. 93/2000) 
• Apparecchi di sollevamento - denuncia (D.P.R. 459/1996) 

•   Notifica amianto (D.Lgs. 257/2006) 
• Ascensori e montacarichi - licenza (D.P.R. 162/99) 
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3.5 Riferimenti normativi 
 
Numerosa ed articolata è la normativa in ambito di sicurezza nei luoghi di lavoro e valutazione dei rischi. 
Oltre al DLgs. 81 del 9 Aprile 2008 “Testo Unico in materia della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro” e Decreto Correttivo 106/09 i riferimenti normativi in materia di appalti sono riportati nel seguente 
elenco non esaustivo: 
- D.M. 2 aprile 2001: criteri per l’individuazione e l’uso dei DPI 
- D.Lgs. 4 dicembre 1992: riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai dispositivi di 

protezione individuale. 
- D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52: classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose. 
- D.Lgs. 16 luglio 1998 n. 285: classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi a 

norma dell’articolo 38 della Legge 24 aprile 1998 n. 128. 
- D.M. 10 Marzo 1998: criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei 

luoghi di lavoro. 
- D.P.R. 24 luglio 1996 n. 459: riavvicinamento degli stati membri della CEE relative alle macchine. 
- D.Lgs. 25 febbraio 2000 n. 93: Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a 

pressione. 
- D.M. 1 dicembre 2004 n. 329: Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione 

delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all’Art. 19 del D.Lgs 25 febbraio 2000 n. 93. 
- D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359: requisiti minimi di sicurezza e salute per l’uso di attrezzature di lavoro 

da parte dei lavoratori. 
- D.Lgs. 12 giugno 2003 n. 233: prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e 

della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive. 
- D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151: testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno 

della maternità e della paternità 
- D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 345 tutela della salute dei giovani sul lavoro 
- D.Lgs. 25 novembre 1996 n. 645: miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle 

lavoratrici gestenti, puerpere ed in periodo di allattamento. 
- D.lgs. 25 luglio 2006 n° 257 rischio di esposizione dei lavoratori ad amianto 
- D.L. 241/2000 protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti da 

radiazioni ionizzanti 
- DM n. 37 del 22 gennaio 2008 “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11 – quaterdecies, 

comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni delle 
disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici.  
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4. DESCRIZIONE DEL SITO E CICLO PRODUTTIVO 

 
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 
 
La scuola dell’Infanzia si sviluppa su un unico piano (piano terra), come si nota dalle planimetrie allegate: 
 
1) …Piano terra (corpo principale) in cui si trovano: 

a) Le aule utilizzate dai bambini, ognuna dotata di servizi igienici 
b) Il locale mensa 
c) Locale cucina 
d) Aula insegnanti 
e) Aula psicomotricità/Locale infermeria 
f) Locale lavanderia 
g) Servizi igienici per disabili 
h) Servizi igienici per il personale 

i) Deposito materiale per le pulizie  
 
Si trova anche una parte interrata dove sono ubicate: 
- La centrale termica 
- Deposito materiali pulizie/materiale di varia natura 
- Locale deposito interrato (attualmente non utilizzato) 
 
 
Le aule sono tutte dotate di uscite di sicurezza indipendenti che portano direttamente al piazzale e al 
giardino esterno. 
 
Normalmente i bambini frequentano la scuola dalle 8:00 alle 16:00. Su richieste delle famiglie vi è un 
servizio di post scuola fino alle ore 17:30 con personale esterno. 
Nella scuola vi è presenza di personale docente e non docente anche in orari extra scolastici per motivi di 
pulizia dei locali e/o di riunioni con i genitori degli alunni. 
 
Le attività svolte all’interno della scuola dai dipendenti sono le consuete attività di lavoro: insegnamento, 
pulizia dei locali e sorveglianza degli alunni. 
 
Nella scuola si effettua anche il servizio mensa. Gli alimenti giungono alla scuola tramite un furgoncino da 
ditta esterna specializzata alla ristorazione. Gli alimenti vengono poi cucinati nella cucina della scuola 
stessa da una cuoca della ditta di ristorazione. La distribuzione avviene da parte di personale incaricato 
(ditta esterna di ristorazione) con l’aiuto delle insegnanti. 
 
In seguito si analizzeranno nel dettaglio gli ambienti di lavoro e le mansioni svolte dai singoli dipendenti 
per verificare se sussiste la presenza di eventuali pericoli e quantificarne quindi i rischi. 
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5. SITUAZIONE SANITARIA,  PATOLOGIE PROFESSIONALI 

 
Sono stati valutati i rischi per i quali è necessaria la nomina del Medico Competente e la relativa 
sorveglianza sanitaria; pertanto l’Istituto ha provveduto alla nomina del Medico Competente, Dott. Cologni 
Luigi, in data 1/09/14.  
I rischi molto contenuti e di grado basso o comunque controllabili con i D.P.I. non necessitano di 
sorveglianza sanitaria. 
Si veda in allegato la Relazione Sanitaria del Medico Competente 
 

5.1 SITUAZIONE INFORTUNISTICA * 

 
Il periodo di osservazione del fenomeno infortunistico dell’unità produttiva si riferisce dall’2011 sino alla data 
odierna. 
Le osservazioni sono state ricavate dal registro infortuni, dalle ore lavorate, dai gradi di invalidità degli infortuni 
con esiti permanenti. 
 
INDICI 

 

 n. infortuni  
INDICE DI FREQUENZA (I.F.) =  ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ x 100.000 

 n. ore lavorate  
 

(E’ bene ricordare che l’INAIL calcola questo indice per 1.000.000 di ore lavorate. Per poter confrontare gli 
indici è sufficiente spostare una cifra decimale.) 

 

 n. infortuni  
INDICE DI INCIDENZA (I.I.) = ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ x 100 

 n. addetti  
 
 n. giorni infortunio  

DURATA MEDIA (D.M.) = ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯  

 n. infortuni  
 
 n. giorni infortunio+ 

(somma gradi  invalidità x 75 gg) 
 

INDICE DI GRAVITA’ (I.G.) = ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ x 1.000 

 n. ore lavorate  
 

Questo calcolo viene fatto moltiplicando convenzionalmente i gradi di invalidità permanente dovuti ad infortunio 
per 75 giorni. 
Gli indici che meglio definiscono il fenomeno sono quelli di frequenza e di gravità; il primo consente di valutare 
la periodicità con cui avvengono gli infortuni, il secondo per valutarne le conseguenze. E’ bene precisare che un 
Indice di Frequenza che può essere considerato “accettabile” e sicuramente realizzabile non dovrebbe 
superare 2, mentre l’I.G. “accettabile” non dovrebbe superare 0,5. 
 
L’I.F. può fornire indicazioni circa l’idoneità dell’organizzazione predisposta in azienda per la prevenzione degli 
infortuni e la sicurezza degli impianti. 

 I.F. alto e stabile = totale mancanza dell’organizzazione della sicurezza 

 I.F. oscillante = non esiste organizzazione di sicurezza e tutto è lasciato al caso 
Anche il rapporto tra I.F. e I.G. può dare una prima indicazione utile al fine di una corretta interpretazione della 
situazione. 
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 con un basso I.G. ed un basso I.F. siamo in presenza di poco rischio e di limitata pericolosità; 

 con un alto I.G. ed un alto I.F. al contrario del precedente si ha l'indicazione una situazione ad elevato 
rischio e pericolosità; 

 con un basso I.G. ed un alto I.F. si ha una certa frequenza di infortuni lievi; 

 con un elevato I.G. ed un basso I.F. siamo in presenza di un rischio consistente di infortuni gravi anche se 
poco frequenti con eventuali postumi permanenti e/o morte. 

 
In allegato le schede di infortunio occorsi negli ultimi 5 anni scolastici. 
Sul registro degli infortuni sono annotati anche gli infortuni occorsi durante lo svolgimento delle attività 
didattiche agli alunni sia al fine statistico che assicurativo. 
In particolare nel quinquennio sono occorsi due  infortuni al personale docente con perdita in totale di 9 
giorni lavorativi per contusioni ed un infortunio al personale ausiliario per distorsione al ginocchio per 
caduta sulle scale con perdita di 25 giornate lavorative .  

 
Interventi migliorativi: 
 
Valutare la possibilità di coinvolgimento di tutti gli operatori e di tutti i responsabili per la segnalazione di 
eventuali “mancati infortuni” o situazioni a rischio, questo per valutare la possibilità di creare statistiche 
che aiutino il servizio di prevenzione ad individuare possibili pericoli e quindi poter intervenire prima che 
questi possano generare reali infortuni. 
 

 

mailto:info@tecnologieambientali.net


 
Tecnologie Ambientali S.r.l. - V.le Libertà, 20 - 24021 Albino  Bergamo Tel. 035 761022 E-Mail: info@tecnologieambientali.net  

C.F.,  P.I. e n° R. I. di BG 02930680166 – R.E.A. 334865 - Cap. Soc. Euro 30.000,00         
 Pag.  18 di 90 

 

6. GESTIONE DELLA SICUREZZA AZIENDALE 
 

6.1 COMPITI, FUNZIONI, RESPONSABILITA’ 
 

Come previsto dal Capo III, Sezione I del D.Lgs. 81/2008 la gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro 
si attua attribuendo Misure di Tutela ed obblighi alle diverse figure Aziendali.  
 
Il datore di lavoro 

- nell’affidare i compiti ai lavoratori, tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in 
rapporto alla loro salute e alla sicurezza; 

- fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il 
responsabile del servizio di prevenzione e protezione  

- richiede l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle 
disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di 
protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; 

- comunica all’INAIL, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che 
comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini 
assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal 
lavoro superiore a tre giorni; 

- aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno 
rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della 
tecnica della prevenzione e della protezione; 

 
I Preposti  

- sovrintendono e vigilano sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di 
legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei 
mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione 
e, in caso di persistenza della inosservanza, informano i loro superiori diretti. 

 
I Lavoratori 

- osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, 
ai fini della protezione collettiva ed individuale; 

- utilizzano correttamente le  attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di 
trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza; 

- utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; 
- segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi 

e dei dispositivi di sicurezza nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a 
conoscenza. 

 
Compiti del servizio di prevenzione e protezione provvede 

- all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure 
per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla 
base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;  

- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, 
comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure; 

- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; 
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Situazione Aziendale 
 
L’organigramma dell’Istituto  con relativi compiti e responsabilità è esplicitato nel capitolo 2 della presente 
valutazione. 
Il Dirigente Scolastico dell’Istituto è il Dott. Signori Antonio che dirige la Scuola con i propri collaboratori, la 
carica di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è stata assunta dalla Prof.ssa Coppa 
Paola dal maggio 2009. È stata inoltre nominata la stessa insegnate Coppa Paola docente in carica 
presso il plesso come Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione. Nell’anno 2007 è stata formata con 
un idoneo corso di formazione. La stessa provvede che i lavori e gli ambienti di lavoro siano conformi alle 
norme di igiene-sicurezza del lavoro, in caso contrario avverte immediatamente il Dirigente Scolastico. 
I lavoratori hanno eletto il proprio rappresentante per la sicurezza (RLS) sig. Enrico Monardo, lo stesso ha 
frequentato un corso di formazione nel maggio 2009. 
È stata costituita la squadra primo soccorso (Coppa, Monardo, Moretti, Salvi, Carrara, Piacezzi) e la 
squadra antincendio (Coppa, Fusco, Bonandrini, Parolin, Salvi, Moretti, Piacezzi, Savoldelli) ed è stato 
effettuato apposito corso di formazione. La Sig.ra Franca Carrara è stata nominata alla verifica periodica 
del contenuto minimo della cassetta di primo soccorso e medicazione ed al suo rifornimento in caso di 
necessità. 
È inoltre stata nominato il coordinatore per le emergenze ed il responsabile del rispetto del Divieto di 
fumare nella persona della collaboratrice scolastica Carrara Franca. 
L’istituto avendo un organico superiore a 15 dipendenti effettua la riunione annuale del servizio di 
prevenzione e protezione aziendale ai sensi dell’Art. 35 D.Lgs. 81/2008. Lo svolgimento è verbalizzato. 
 
 

Situazione Aziendale 
L’organigramma della scuola con relativi compiti e responsabilità è esplicitato nel capitolo 2 della presente 
valutazione. 
 
Il datore di lavoro ha regolarmente provveduto alla nomina del RSPP: insegnante Moretti Luciana (corso di 
formazione: Aprile/Maggio 2009)  
I lavoratori hanno nominato il proprio rappresentante per la sicurezza (RLS) sig. Monardo Enrico, (corso di 
formazione: maggio 2009)  
È stato nominato ASPP: insegnante Carrara Mariagrazia (corso di formazione: maggio 2009), provvede 
che i lavori e gli ambienti di lavoro siano conformi alle norme di igiene-sicurezza del lavoro, in caso 
contrario avverte immediatamente il Dirigente Scolastico e il RSPP. 
È stato nominato addetto a verifica manutenzioni e antincendio: collaboratrice scolastica signora Capitano 
Nunzia (le verifiche sono registrate su apposito registro antincendio e manutenzioni). 
È stata costituita: 
La squadra degli Addetti alla Squadra di Primo Soccorso: Sig.ri Carrara Mariagrazia, Di Liddo Antonietta, 
Ratti Novella, Lauriola Raffaella, Bertocchi Lorenza, Baggi Olivo (ATA). 
E la squadra degli addetti all’antincendio: Sig.ri Bani Nicoletta, Musitelli Chiara, Lucchini Carla, Carera 
Donatella, Teruzzi Marialuisa, Amico Caterina (ATA). 
Sono state nominate le coordinatrici per le emergenze: insegnanti Terruzzi Marialuisa e Carrara 
Mariagrazia. 
E’ stata nominata responsabile per il rispetto del divieto di fumare: la collaboratrice scolastica   Epis 
Elisabetta.  
È stata nominata addetta alla cassetta pronto soccorso: la collaboratrice scolastica Epis Elisabetta con il 
compito di verificare periodicamente lo stato della cassetta e in caso di carenze aggiornarla.  
- E’ stata nominata per la verifica estintori: la collaboratrice scolastica Capitano Nunzia. 
- Si è effettuato contratto con ditte esterne per verifica estintori e apprestamenti antincendio. 
- L’istituto, anche avendo un organico superiore a 15 dipendenti effettua la riunione annuale del 

servizio di prevenzione e protezione aziendale ai sensi dell’Art. 35 D.Lgs. 81/2008. Lo svolgimento è 
verbalizzato. 
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Interventi migliorativi 
 
- Adempiere agli obblighi di informazione, formazione e 

addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 per 
tutti gli operatori relativamente allo svolgimento delle mansioni 
in sicurezza, alla corretta effettuazione delle procedure di 
sicurezza e relativamente all’utilizzo dei DPI, tale formazione 
viene aggiornata in caso di cambio di mansione, sostituzione 
delle macchine o impianti. 

- Segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia 
le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei 
dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di 
pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a 
conoscenza sulla base della formazione ricevuta. 

- Non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza o di 
segnalazione o di controllo; non compiere di propria iniziativa 
operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero 
che possono compromettere la sicurezza propria o di altri 
lavoratori. 

- Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento 
organizzati dal datore di lavoro;  

- L’istituto, avendo un organico superiore a 15 dipendenti è tenuta 
ad effettuare la riunione annuale del servizio di prevenzione e 
protezione aziendale ai sensi dell’Art. 35 D.Lgs. 81/2008. Lo 
svolgimento deve essere verbalizzato. 

- Il Datore di Lavoro dovrà provvedere alla nomina e formazione, 
con idonei corsi, delle squadre di emergenza incendio e primo 
soccorso. 
 

Responsabile 
 
Datore di Lavoro 
/RSPP/ MC 
 
 
 
 
 
Preposto/RSPP 
 
 
 
 
Lavoratori 
 
 
 
 
Lavoratori 
 
Direzione/RSPP/ 
/RLS 
 
 
Datore di Lavoro 
 
  

Tempi 
 
Breve Periodo 
 
 
 
 
 
 
Continuo 
 
 
 
 
Continuo 
 
 
 
 
Continuo 
 
Annuale 
 
 
 
Immediato 
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6.2 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 
 
In ambito di Valutazione dei Rischi il D.Lgs. 81/2008, all’Art. 30, prevede la predisposizione di un Modello 
di organizzazione e di gestione. 
 
Tale strumento organizzativo e di gestione deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un 
sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: 
a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, 

agenti chimici, fisici e biologici; 
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione 

conseguenti; 
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni 

periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 
d) alle attività di sorveglianza sanitaria; 
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; 
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza 

da parte dei lavoratori; 
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; 
h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate. 
 

Interventi migliorativi 
 
- Definire un Piano di Formazione e Addestramento in ambito della 

sicurezza. 
- Controllare la situazione infortunistica mediante l’analisi periodica del 

registro infortuni aggiornato regolarmente. Comunicare i dati relativi 
agli infortuni. 

- Redigere un piano di manutenzione ordinaria e straordinaria dei 
macchinari ed attrezzature in dotazione 

- Redigere un sistema di verifica per acquisizione e aggiornamento 
certificazioni e documentazioni obbligatorie per legge secondo il tipo di 
attività svolta. 

- Redigere un piano di gestione e controllo di corretta attuazione delle 
procedure e piani precedentemente elencati ed adottati.  

Responsabile 
 
Direzione/RSPP 
 
Direzione/RSPP 
 
 
Direzione 
 
Direzione 
 
 
Direzione 
 

Tempi 
 
Continuo 
 
Trimestrale 
 
 
Breve termine 
 
Breve termine 
 
 
Breve termine 

 
In prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee Guida UNI-
INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoro (SGSL) o British Standard OHSAS 
18001:2007 secondo il D.Lgs. 81/08 si presuppongono conformi ai requisiti di modelli di corretta gestione 
aziendale. 
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6.3 CONTRATTI D’APPALTO 
 
Ai sensi dell’Art. 26 del D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori all’impresa 
appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della 
stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima: 
 

a) verifica l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in 
relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d’opera. La verifica è eseguita 
attraverso le seguenti modalità: 

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; 
2) acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del 

possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’art. 47 del decreto 
del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; 

 

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in 
cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in 
relazione alla propria attività. 

 

Nel caso di affidamento dei lavori all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria 
azienda, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: 

a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti 
sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; 

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, 
informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori 
delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. 

 

Inoltre il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento, elaborando un unico 
documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, 
ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera.  
 

Nei contratti di appalto e subappalto di carattere pubblico, devono essere specificamente indicati a pena di 
nullità, i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo 
specifico appalto. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più 
rappresentative a livello nazionale. 
 

Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato 
dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento 
corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. 
 

Presso i locali aziendali possono intervenire personale di ditte esterne individuali, fornitori di materiali, 
addetti di ditte esterne per manutenzioni e verifiche periodiche di macchinari ed attrezzature. 
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Interventi migliorativi 
 

- Qualora si renda necessario visto il tipo di intervento da 
effettuare e la possibile interferenza fra ditta committente e altre 
ditte esterne presso clienti, verificare e collaborare alla stesura 
dell’apposito documento di valutazione dei rischi da interferenze 
“DUVRI”, indicando le misure adottate per eliminare o, ove ciò 
non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale 
documento è allegato al contratto di appalto o di opera. 
Nel caso i lavori in appalto vengono appaltati direttamente 
dall’amministrazione comunale (proprietaria dello stabile) 
verificare che lo stesso comune rediga e faccia sottoscrivere un 
idoneo documento di valutazione dei rischi interferenziali. 

- Rendere noto alle ditte che eventualmente entrano presso il sito 
di stoccaggio e locali aziendali gli eventuali rischi presenti 
(accatastamento materiale o eventuale presenza di materiale 
infiammabile o pericoloso, presenza di macchinari pericolosi, 
ecc…) verbalizzando la presa visione, richiedere inoltre a sua 
volta i pericoli ed i rischi che la ditta può causare all’interno dei 
siti lavorativi. 

- Predisporre Istruzione operativa riguardante la gestione dei 
lavori in appalto atta alla verifica preventiva dei requisiti tecnico  
professionali ed assicurativi nonché contributivi del  
subappaltatore; all’informazione sui rischi presenti nello 
svolgimento delle proprie attività lavorative e le misure di 
sicurezza da adottare; definire le modalità di cooperazione e 
coordinamento atte all’eliminazione delle interferenze 

- Qualora si effettuino lavori all’interno dei locali aziendali che 
comportano l’applicazione dell’art 88 del D.Lgs. 81/08 
predisporre la documentazione richiesta dall’allegato XV. 

- Predisporre idoneo Documento di Valutazione dei Rischi 
Interferenziali relativi al contratto di somministrazione dei pasti 
ad opera della ditta esterna e Punto ristorazione. Prendere in 
considerazione le attività di distribuzione dei pasti, quelle di 
pulizia e lavaggio stoviglie successiva e attività accessorie quali 
il trasporto presso l’area di distribuzione.  

Responsabile 
 
Direzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direzione 
 
 
 
 
 
 
Direzione 
 
 
 
 
 
 
Direzione 
 
 
Direzione/ 
Comune  

Tempi 
 
Ad Occorrenza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ad occorrenza 
 
 
 
 
 
 
Ad occorrenza 
 
 
 
 
 
 
Ad occorrenza 
 
 
Immediato 
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6.4 ATTIVITA’ EFFETTUATE IN AZIENDE ESTERNE O ENTI COME APPALTATORE 
 

Qualora i dipendenti sia appartenente al corpo docente sia collaboratori scolastici siano chiamati ad 
eseguire lavori in presso altre strutture o luoghi di lavoro collaborare con il Responsabile della Sicurezza in 
modo da disporre le misure organizzative necessarie in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro 
ed in modo da ridurre al minimo i rischi da interferenze.   

6.5 LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA 
 

Presso le aziende esiste la possibilità, dalla promulgazione della Legge Biagi D.Lgs. 276/2003, di 
avvalersi della somministrazione di manodopera e di lavoratori a progetto mediante un accordo tra una 
generica azienda fornitrice di manodopera e l’utilizzatore dello stesso personale. 
Vista questa possibilità, è intervenuta la necessità di gestire gli aspetti di sicurezza per il lavoro di questi 
operatori in somministrazione di manodopera o a progetto, comunque di forme di lavoro temporaneo. 
 

Il D.Lgs. 276/2003 prevede la ripartizione degli obblighi di tutela in ambito di sicurezza e salute in ambito 
lavorativo tra fornitore di manodopera ed utilizzatore. Ai sensi del sopracitato Decreto e precisamente 
dell’Art. 23 è previsto che l’impresa utilizzatrice di personale in somministrazione di manodopera, è tenuta 
ai seguenti adempimenti: 

- Valutare i rischi ai quali il lavoratore temporaneo è sottoposto 
- Informare il lavoratore qualora le mansioni comportano rischi specifici e richiedano una sorveglianza 

medica speciale 
- Attivare la sorveglianza sanitaria 
- Fornire idonei DPI 
- Osservare tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti 
- Formazione 
- Direzione e controllo  
- Comunicazione all’agenzia degli elementi per esercitare il potere disciplinare 
- Obbligo di annotazione degli infortuni 
- Inserimento del lavoratore temporaneo nel computo numerico ai fini delle norme prevenzionistiche 

 
Come detto nella sezione anagrafica Aziendale, non vi sono docenti collaboratori assunti con 
contratti a progetto e stagisti per i quali lo stesso Istituto Comprensivo di Ranica è tenuta allo 
svolgimento delle suddette cogenze. 
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6.6 ANALISI, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO 
 
La Dirigente scolastico ed il Servizio di Prevenzione e Protezione provvede a valutare preventivamente 
tutti i rischi per la sicurezza del lavoro in caso di acquisto di nuove attrezzature, di organizzazione delle 
attività didattiche, delle materie prime utilizzate (Art. 17 D.Lgs. 81/2008). Inoltre provvede ad aggiornare la 
valutazione dei rischi in caso di variazioni nell’attività produttiva o dei luoghi di lavoro. 
I dipendenti al momento dell’assunzione sono addestrati, formati ed informati relativamente alla mansione 
ed ai lavori che dovranno svolgere, tramite incontri informativi ed affiancamento ai colleghi. Inoltre sono 
formati/informati sul corretto uso dei DPI forniti dall’azienda. 
Periodicamente i locali e le attrezzature sono controllati e verificati dal datore di lavoro e RSPP e nella 
necessità di manutenzione, affidati a ditta esterna specializzata. 
 

Interventi migliorativi 
 
- Aggiornare la relazione di valutazione dei rischi in caso di modifiche 

produttive, organizzative, di materiali o impianti. 
- L’Istituto deve redigere idonee procedure operative di sicurezza per 

la gestione di mansioni non diversamente gestibili, formare i 
dipendenti ed esigere il rispetto delle procedure di 
sicurezza/istruzioni operative e l’uso di idonei DPI. 

- La dirigenza scolastica dovrà effettuare annualmente sopralluoghi di 
verifica e controllo presso l’Istituto unitamente al RSPP per segnalare 
le criticità e fonti di pericolo. 

- In caso di affidamento dei lavori all’impresa appaltatrice o a lavoratori 
autonomi all’interno della propria azienda elaborare un unico 
documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per 
eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da 
interferenze. 
Nel caso i lavori in appalto vengono appaltati direttamente 
dall’amministrazione comunale (proprietaria dello stabile) verificare 
che lo stesso comune rediga e faccia sottoscrivere un idoneo 
documento di valutazione dei rischi interferenziali. 

 

Responsabile 
 
Direzione 
 
Direzione/RSPP 
 
 
 
Direzione/RSPP 
 
 
Direzione 
 
 
 

Tempi 
 
Quando 
necessario 
Continuo 
 
 
 
Annuale 
 
 
Quando 
necessario 
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6.7 FORMAZIONE ED INFORMAZIONE 
 

Riferimenti normativi 
 
ACCORDO STATO REGIONE  
In riferimento all’Accordo Stato-regioni dell’11/1/2012 si decide di predisporre una scheda d’Istituto 
contenente tutti gli interventi di formazione degli ultimi 5 anni. 
Per quanto riguarda la formazione del personale, l’individuazione dei destinatari e le tipologie di intervento 
da adottare sono in linea con i documenti redatti dalla commissione ASABERG sul tema in data 17-1-2012 
e in data 25-12-2012 ( allegati). 
 

I riferimenti normativi nel testo unico relativamente all’informazione, formazione ed addestramento sono 
rispettivamente l’Art. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 ai quali si rimanda per dettagli e approfondimenti. Si 
sottolineano i punti fondamentali tra i quali si ricorda che per norma: 
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. 

 

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. 
L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. 
La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione 
all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi. 
 
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 del D.Lgs. 81/08, continuano a 
trovare applicazione le disposizioni di cui al DM 10 marzo 1998 attuativo dell’articolo 13 del decreto 
legislativo 19 settembre 1994, n. 626. 
 
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. 
 

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 può 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. 
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Si ricorda che il contenuto della formazione informazione deve essere facilmente comprensibile per i 
lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove l’informazione e formazione 
riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel 
percorso informativo. 
Inoltre le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione devono essere 
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 e integrazioni. 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. 
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Situazione Aziendale 
 

- La formazione e l’addestramento specifico avvengono in occasione della costituzione del rapporto di 
lavoro del trasferimento. Tutti i dipendenti docenti e personale ausiliario devono essere informati e 
formati su come comportarsi in caso di emergenza (anche con prova di evacuazione). 

- Gli operatori che utilizzano nello svolgimento delle mansioni lavorative, prodotti chimici (per pulizia 
personale ausiliario o docenti presso laboratori tecnici) sono informati mediante schede di sicurezza 
della natura delle stesse sostanze, delle frasi di rischio e consigli di prudenza e delle modalità di 
intervento in caso di contatto accidentale. 

- È stata designata e formata la squadra antincendio e di primo soccorso (i nominativi sono esposti in 
bacheca) e il coordinatore emergenza. 

- L’ RSPP e l’RLS sono stati formati con idonei corsi di formazione ed aggiornamento annuale 
 

Si ricorda che il contenuto della formazione informazione deve essere facilmente comprensibile per i 
lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove l’informazione e formazione 
riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel 
percorso informativo. 
Inoltre le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione devono essere 
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 e integrazioni. 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. 
In azienda è necessario informare e formare i lavoratori (Ai sensi degli Articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008) 
e secondo quanto segue: 
 

Interventi migliorativi 
 

- Tutti i lavoratori sia del corpo docente che ausiliari dovranno avere 
frequentato un corso lavoratori per la Sicurezza in conformità ai nuovi 
accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 dalla durata di 12 ore 
(rischio medio) di cui 4 come formazione generale ed 8 ore come 
rischi specifici. 

- L’RSPP e l’ASPP dovranno frequentare idonei corsi di aggiornamento 
della formazione relativamente al modulo B 8 ai sensi della normativa 
vigente. 

- L’RLS nominato dovrà frequentare un idoneo corso di aggiornamento 
dalla durata di 4 ore/anno. 

- Nominare formalmente e formare con idoneo corso di formazione un 
numero adeguato di addetti all’attività di prevenzione e lotta 
antincendio, di evacuazione e primo soccorso. Incrementare l’attuale 
numero di addetti alle squadre di emergenza. 

- La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere 
periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o 
all’insorgenza di nuovi rischi o qualora siano assunti nuovi lavoratori. 

- Informare gli operatori della presente Valutazione dei Rischi. 
 
 
- Aggiornare con scadenza triennale la formazione degli addetti al primo 

soccorso. Effettuare annualmente due prove di evacuazione come 
richiesto dalla normativa antincendio negli edifici scolastici D.M. 26 
agosto 1992. 

Responsabile 
 

Dirigente 
Scolastico 
 
 
 
Dirigente 
Scolastico/ RSPP/ 
ASPP 
Dirigente 
Scolastico/ RLS 
Dirigente 
Scolastico 
 
 
Dirigente 
Scolastico 
 
Dirigente 
Scolastico / RSPP 
/ ASPP  
Dirigente  

Tempi 
 

Immediato 
 
 
 
 
A scadenza 
Quinquennale 
 
Annuale 
 
Breve periodo 
 
 
 
Breve periodo 
Triennale/ 
 
Breve periodo 
 
 
Triennale/ 
Semestrale 
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Istituto Comprensivo di Ranica 
 

Via Simone Elia n° 6 
24020  -  RANICA (BG) 

PIANO DI FORMAZIONE 

 

Titolo Corso Ente Persone Coinvolte Periodicità Tempi 

Sicurezza Base SPP 
Tutti i Dipendenti docenti e Ausiliari 
Nuovi Assunti / Cambio Mansione 

Prima assunzione /  
Ad occorrenza 

12 ore 
Rischio medio  

Primo Soccorso SPP Squadra emergenza 
Nuovi addetti - 
Aggiornamento ogni 3 
Anni 

12 ore - 4 ore 

Antincendio – 
Rischio Medio 

SPP Squadra emergenza 
Nuovi addetti - Prove di 
evacuazione annuale 

Rischio medio 
8 ore – 2 ore 

ASPP Corso di 
aggiornamento  

Ente esterno ASPP 
Corso nuovo 
Aggiornamento 
quinquennale  

28 ore + 40 ore 
28 ore in 5anni 

(20%ogni 
anno) 

RSPP Corso di 
aggiornamento  

Ente esterno RSPP 

Corso nuovo (se in 
possesso di laurea art. 32 
comma 5, si è esonerati 
dal modulo B)  
Aggiornamento 
quinquennale  

Mod A 28 ore  
Mod B (Ateco 

8) 40 ore 
Mod C 24 ore  

 
40 ore in 5anni 

(20%ogni 
anno) 

RLS Formazione / 
Aggiornamento  

Ente esterno RLS 
In caso di Sostituzione 
Aggiornamento annuale  

32 ore 
4 ore annuali 
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6.8 NORME E PROCEDURE DI LAVORO 
 

All’interno dell’Istituto scolastico le mansioni a maggior rischio sono sicuramente quelle inerenti ai lavori 
che prevedono l’utilizzo di prodotti e preparati chimici per la pulizia dei locali e pavimenti. Inoltre si ha per 
gli addetti alla laboratori didattici con l’utilizzo di attrezzature elettriche quali pc, attrezzature per 
esperimenti scientifici, ecc….  
Il personale non docente ausiliario effettua attività di movimentazione manuale dei carichi e pulizia con 
affaticamento corporeo e dell’apparato muscolo scheletrico. 
Durante l’attività le stesse collaboratrici scolastiche sono esposte al rischio di inciampo per pavimento 
bagnato e rischi di caduta dall’alto per la pulizia di vetri o porzioni sopraelevate. La pulizia di bagni espone 
al rischio biologico per potenziale contatto con liquidi corporei. 
Il personale docente è esposto al contatto diretto con i ragazzi pertanto a rischio biologico e stress. 
L’utilizzo di attrezzature manuali didattiche, quali forbici, altri attrezzi specifici da laboratorio inducono alla 
possibilità di esporre gli addetti a tagli agli arti ed elettrocuzione.  
Nello svolgimento delle suddette attività pratica gli operatori sono indotti allo sviluppo movimenti ripetitivi 
degli arti superiori e stress psicologico e mentale per continua concentrazione e contatto con alunni.  
 

Interventi migliorativi 
 

- Predisporre idonee procedure ed istruzioni operative relative a 
mansioni o lavorazioni pericolose non diversamente gestibili e relative 
a rischi specifici, quali ad esempio utilizzo di prodotti chimici ed 
attrezzature di lavorazione, gestione e manutenzione DPI, utilizzo 
attrezzature e macchine, ecc… 

- Tutti gli operatori devono essere informati e formati sui rischi specifici 
nelle varie fasi di lavoro, dall’utilizzo delle macchine ed attrezzature 
utilizzate durante l’effettuazione dei lavori. 
 

Responsabile 
 

Direzione 
 
 
 
 
Direzione 
 

Tempi 
 

Breve Periodo 
 
 
 
 
Breve periodo 

 

6.9 PULIZIA LOCALI, ORDINE E MANUTENZIONE 
 

Si ricorda che in generale, l’ordine e la pulizia costituisce un elemento fondamentale nell’organizzazione 
dell’istituto, inoltre per evitare l’aggravamento di situazioni a rischio come incidenti (inciampo, 
scivolamenti) o di aggravare la propagazione di un eventuale incendio. 
Tutti i locali ed aree didattiche, durante il sopralluogo, risultano ordinati e puliti, senza materiali che 
possano definirsi ingombranti. 
- Le manutenzioni principali sugli impianti, ed attrezzature sono effettuate da personale di ditte esterne 

specializzate chiamate con idoneo contratto di appalto dal comune di Ranica proprietario dello stabile 
e locali. 

- È vietato ai lavoratori dipendenti (collaboratori scolastici e docenti) effettuare interventi di 
manutenzione straordinaria se non espressamente richiesto dal preposto o dall’RSPP. 

- La pulizia degli uffici e dei servizi igienici, aule e laboratori didattici viene effettuata da personale 
interno ausiliario. 
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Interventi migliorativi 
  

- Predisporre un registro per le manutenzioni dei mezzi ed attrezzature. 
- Richiedere formale relazione relativa alle opere di manutenzione 

effettuate da ditte esterne presso locali dell’istituto su incarico del 
comune. 

- Informare gli operatori esterni addetti alle manutenzioni straordinarie 
dei rischi presso i locali o mezzi aziendali, attraverso uno specifico 
contratto e documento di valutazione dei rischi interferenziali. 

- Informare (mediante schede di sicurezza) e formare gli addetti dei 
rischi indotti dalle sostanze utilizzati per la pulizia di locali e macchinari. 

- Fornire agli addetti idonei DPI relativamente ai prodotti pulenti utilizzati 
e relativamente ai contaminanti che presso macchine o locali (servizi 
igienici) potrebbero essere sottoposti e formalizzare tale consegna. 

- Mantenere i locali e siti lavorativi sempre in ordine, con i passaggi liberi 
e il materiale ben accatastato sugli scaffali. 

- Le macchine e gli attrezzi da lavoro devono essere sempre mantenuti 
puliti ed in ordine. 

- Verificare continuativamente che i dispositivi di sicurezza delle 
macchine e impianti siano sempre efficienti. Definire se possibile un 
programma scritto in tal senso. 

Responsabile 
 

Direzione 
Direzione 
 
 
Direzione 
 
 
Direzione 
 
Direzione 
 
 
Direzione/ 
Lavoratori 
Direzione/ 
Lavoratori 
Direzione/RSPP 
 

Tempi 
 

Breve Periodo 
Ad occorrenza 
 
 
Ad occorrenza 
 
 
Continuo 
 
Continuo 
 
 
Continuo 
 
Continuo 
 
Continuo 

 

6.10 GESTIONE ANTINCENDIO  
L’attività dell’Istituto Comprensivo “Maria Piazzoli” di Ranica rientra tra quelle soggette al controllo dei VV.FF. e 
quindi al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi “CPI” per l’attività 67 del DPR151/2011 “scuole di ogni 
ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti” equiparata all’attività 85 del 
precedente D.M. 16/02/1982. Si trova inoltre, ad uso riscaldamento dei locali dell’istituto, presso un locale 
separato dal corpo scuola, una caldaia Ivar dell’anno 1997 con potenza massima pari a 611 Kw e Bruciatore 
Riello a gas metano. Tale impianto termico, avendo una potenza superiore a116 Kw risulta essere soggetto al 
DPR 151/2011 e quindi alla normativa per il rilascio del CPI per l’attività 74 “Impianti per la produzione di calore 
alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW” equiparabile all’attività 
91 del previgente D.M. 16/02/1982. L’istituto risulta essere in possesso del parere di conformità rilasciato dai 
Vigili del Fuoco. È inoltre soggetto a valutazione del rischio d’incendio ai sensi del DM 10.03.98. 
Presso i locali lavorativi sono situate porte di emergenza con apertura nel verso dell’evacuazione e con 
maniglioni antipanico; inoltre sono installate idonee apparecchiature antincendio (estintori e manichette idriche) 
verificate semestralmente da ditta esterna specializzata “Crotti Antincendio”. Nei locali vige il divieto di fumare 
ed è installata l’idonea segnaletica di evacuazione. 
Presso i locali della scuola non vi sono grandi quantitativi di carta o materiale combustibile che possano essere 
di pericolo grave di incendio. I locali sono ordinati e i faldoni vengono raccolti in un armadio chiuso. 
L’Azienda ha provveduto alla redazione di un piano di emergenza aziendale e periodicamente (2 – 3 All’anno) 
vengono eseguite le prove di evacuazione, l’ultima in occasione di una scossa di terremoto. Le stesse vengono 
verbalizzate. 

- La caldaia è dotata di estintori, segnaletica e cartellonistica appropriata perla valvola di intercettazione 
gas metano manca invece la segnaletica del pulsante di sgancio dell’elettricità. 

- Vi è presenza di luci di emergenza nei corridoi e nelle aule. 
- È stato predisposto un registro antincendio.  
- È stata nominata e formata la squadra antincendio. 
- Le vie di esodo e i locali sono mantenuti ordinati e sgombri. 
- La scuola è dotata di planimetrie di emergenza e anche all'interno delle aule è appeso il percorso da 

effettuare in caso di emergenza. 
- Il quadro generale della corrente elettrica è posto al piano interrato. 
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Interventi migliorativi: 
 

- Richiedere al Comune lo stato di avanzamento per il raggiungimento 
del CPI riguardante la scuola e la centrale termica. 

- Il Certificato di Prevenzione Incendi deve essere poi aggiornato 
periodicamente. 

- Il contratto con ditta esterna per la manutenzione dei dispositivi 
antincendio, deve prevedere la manutenzione e revisione di tutti i 
dispositivi di emergenza antincendio  e devono essere riportati nel 
registro antincendio da essa compilato. 

- Posizionare dove carente cartellonistica antincendio: divieto di fumare, 
il pericolo di elementi in tensione, le vie di fuga, i pulsanti di 
emergenza, le valvole intercettazione del gas metano.  

- Mantenere sgombre le vie di esodo  
- Mantenere tutti i locali in ordine  
- I tendaggi devono essere ignifughi 
- Deve essere predisposta una valutazione incendio per una verifica più 

dettagliata del rischio incendio.  
- Dotare la scuola di cassetta antincendio come maschera, guanti, torcia 

ecc… 
- Verificare funzionamento pulsante sgancio corrente elettrica esterno. 
- Verificare che la pavimentazione sia di tipo ignifugo nella palestra 
-  Effettuare prove di evacuazione generale secondo le procedure 

previste. Formare ed informare tutti gli addetti sulle stesse procedure 
aziendali. 

Responsabile 
 

Direz./Comune 
 
Direz./Comune 
 
Direz./Comune  
 
 
 
Direz./Comune 
 
 
DL/lav 
DL/lav 
DL/lav 
DL/Comune 
 
DL 
 
DL 
DL 
DL 

Tempi 
 

Breve termine 
 
A scadenza 
 
Continuo 
 
 
 
Breve termine 
 
 
Continuo 
Continuo 
Breve Termine 
Breve Termine 
 
Breve Termine 
 
Immediato 
Breve Termine 
Continuo 

6.11 PRIMO SOCCORSO 
 

Ai sensi dell’Art.45 del D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell’attività e delle 
dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, sentito il Medico Competente ove nominato, prende i 
provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle 
altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche 
per il trasporto dei lavoratori infortunati. Presso i locali aziendali è installata un’idonea cassetta di Primo Soccorso 
con il contenuto minimo prescritto dalla norma. 

 

Interventi migliorativi: 
 
- Mantenere all’interno della cassetta di primo Soccorso il 

contenuto previsto per normativa (contenuto minimo come 
riportato dall’allegato I del D.M. 388/03).  

- Nominare formalmente (con lettera di incarico) gli addetti alla 
squadra di Primo Soccorso e l’addetto alla cassetta di Primo 
Soccorso. Effettuare corso di formazione, per gli addetti alla 
squadra di primo soccorso. Il numero dei componenti, la durata 
del corso e le modalità di effettuazione sono individuati 15 luglio 
2003, n. 388. 

- La presenza di alunni disabili, portatori di Handicap o di malattie 
che necessitano la somministrazione di farmaci “salvavita” 
devono impone la stesura di procedure di emergenza e protocolli 
formali d’intervento. 

Responsabile 
 
Direzione/RSPP 
 
 
Direzione/RSPP 
 
 
 
 
 
Direzione/RSPP 
 
 

Tempi 
 
Continuo 
 
 
Immediato 
 
 
 
 
 
Continuo 
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6.12 GESTIONE EMERGENZE 
 
 
Ai sensi dell’Art.43 del D.Lgs. 81/2008 il Datore di Lavoro deve programmare gli interventi, prendere i 
provvedimenti e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere 
evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro. 
Per la tipologia del lavoro in esame, oltre alla presenza presso all’interno dei propri locali di lavoro sono inseriti 
all’interno di un complesso Scolastico più ampio con un Piano di Emergenza. La stessa Scuola ha una propria 
procedura di emergenza adeguata al sopracitato piano. Le vie di esodo sono esplicitate in maggior dettaglio nel 
piano di Emergenza ed Evacuazione allegata. Ogni anno vengono effettuate prove di evacuazione che vengono 
verbalizzate. 
La scuola dispone di un locale adibito ad infermeria e di attrezzature di medicazione di primo soccorso. 
La scuola rientra nella classificazione di categoria “B” (secondo DPR 388/2003) ed è soggetta a corso di 
formazione primo soccorso pari a 12 ore. 
È stata formata ed addestrata una squadra di primo soccorso e antincendio.  
Presso i locali dell’istituto vi è presenza di telefoni fissi o cordless utilizzabili in caso di soccorso. In tale 
emergenza si deve immediatamente chiamare il Dirigente Scolastico e gli organi preposti (ambulanza, VVF, 
ecc…).   
È stato nominato un addetto con il compito di verificare che il materiale di primo soccorso sia sempre in buone 
condizioni e disponibile all’occorrenza. L'ascensore è dotato di cartello indicante il divieto di utilizzo in caso di 
emergenza. 

 

Interventi migliorativi: 
 

- Formare ed informare tutto il personale relativamente alle 
procedure di soccorso da eseguire e il comportamento da 
mantenere in caso di infortunio  

- Eseguire periodicamente prove di evacuazioni generali (due 
all’anno). 
 

Responsabile 
 
DL/RSPP 
 
 
Direzione/RSPP/ 
Lavoratori 
 

Tempi  
 
Breve termine 
 
 
Continuo 
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6.13 DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 

Riferimenti normativi e definizioni 
 

Ai sensi del Titolo III, Capo II Art. 74 del D.Lgs. 81/2008; per dispositivo di protezione individuale, di 
seguito denominato “DPI”, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo 
scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il 
lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. 
 

Non costituiscono DPI: 
a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e 

la salute del lavoratore; 
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio; 
c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del 

servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico; 
d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali; 
e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative; 
f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione; 
g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi. 

 

Obbligo d’uso e Requisiti dei DPI 
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. 
I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475, e sue 
successive modifiche ed integrazioni. 
 

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. 
 

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. 
 

Responsabilità ed obblighi 
 

Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI: 
a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi; 
b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi tenendo conto 

delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI; 
c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le 

caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle adeguate ai rischi; 
d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di 

valutazione. 
 

Inoltre il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni 
in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di: 

a) entità del rischio; 
b) frequenza dell'esposizione al rischio; 
c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore; 
d) prestazioni del DPI. 

 

Sono inoltre obblighi del datore di lavoro 
a) mantenere in efficienza i DPI e ne assicurare le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le 

riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante; 
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b) provvedere che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, 
conformemente alle informazioni del fabbricante; 

c) fornire istruzioni comprensibili per i lavoratori; 
d) destinare ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l’uso di uno stesso DPI 

da parte di più persone, prendere le misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema 
sanitario e igienico ai vari utilizzatori; 

e) informare preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge; 
f) rendere disponibile nell’azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI; 
g) stabilire le procedure aziendali da seguire, al termine dell’utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei 

DPI; 
h) assicurare una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa 

l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI. 
 

In ogni caso l’addestramento è indispensabile: 
a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza 

categoria; 
b) per i dispositivi di protezione dell’udito. 

 

Ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475 sopra citato, per DPI di terza categoria si intendono quelli di 
progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere 
permanente. 
Rientrano esclusivamente nella terza categoria: 

- gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas 
irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici; 

- gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati all’immersione subacquea; 
- i DPI  che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le 

radiazioni ionizzanti; 
- i DPI per attività in ambiente con condizioni equivalenti ad una temperatura d’aria non inferiore a 

100 °, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione; 
- i DPI  per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d’aria non superiore a – 

50 °C; 
- i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall’alto; 
- i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongono a tensioni elettriche 

pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni elettriche; 
 

I lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di 
lavoro nei casi ritenuti necessari come sopra precisato. 
Gli stessi lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla 
formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato. 
Inoltre provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione e non vi apportano modifiche di propria 
iniziativa. 
Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI. 
È obbligo dei lavoratori 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. 
 

Criteri per l’individuazione e l’uso 
Il contenuto dell’Allegato VIII al D.Lgs. 81/2008, costituisce elemento di riferimento per l’utilizzo, attività e 
settori di attività per i quali può rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature di protezione 
individuale e la valutazione dei DPI. 
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dello sviluppo 
economico, sentita la Commissione consultiva permanente, tenendo conto della natura, dell'attività e dei 
fattori specifici di rischio sono indicati: 

a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI; 
b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione 
collettiva, si rende necessario l'impiego dei DPI. 
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I DPI forniti dall’Istituto sono: 
 

- Guanti in nitrile monouso  
- Guanti per prodotti per le pulizie 
- Mascherine antipolvere 
- Occhiali  

 

Nella scelta dei Dispositivi di Protezione Individuale si tiene conto del parere dei lavoratori. 
Una volta identificato il Dispositivo di Protezione Individuale in funzione del tipo di rischio si procede ad un 
utilizzo sperimentale per esaminarne l’idoneità. Questa prova consiste essenzialmente nell’individuare un 
campione di lavoratori suddivisi sulle varie lavorazioni che sperimenti praticamente i dispositivi. Il DPI sarà 
quindi scelto sulla base delle informazioni raccolte. 
All’atto del ricevimento della merce il Legale Rappresentante o persona da lui delegata, provvede alla 
verifica della rispondenza del prodotto all’ordine. Solamente se risultano soddisfatti i controlli previsti, la 
merce potrà essere presa in carico e si potrà procedere alla distribuzione. 
 

Interventi migliorativi: 
 
- Redigere un’idonea procedura per regolamentare le modalità di 

manutenzione ed uso (sono esclusi i dispositivi USA e GETTA) e 
di conservazione di ciascun DPI dato in dotazione o messo in uso 
(attenendosi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal 
fabbricante). 

- Informare e formare gli addetti utilizzatori delle modalità di corretta 
conservazione ed utilizzo dei DPI. 

- Formalizzare con apposita modulistica la consegna dei DPI. 
- Fornire modello di guanti in PVC alti con protezione avambraccio, 

fornire idonei dispositivi di protezione da spruzzi di prodotti pulenti 
e sostanze chimiche da pulizia. 
 

Responsabile 
 
Direzione/RSPP 
 
 
 
 
Direzione/RSPP 
 
Direzione/RSPP 
Direzione/RSPP 
Direzione/RSPP 
 

Tempi  
 
Breve termine 
 
 
 
 
Continuo 
 
Immediato 
Immediato 
Immediato  
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6.14 SEGNALETICA DI SICUREZZA 
 
Nell’ambito della sicurezza ed igiene del lavoro la segnaletica riveste un ambito di grande importanza. 
 
Riferimenti normativi 
 
Il Titolo V del D.Lgs. 81/2008 stabilisce prescrizioni per la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di 
lavoro. 
 
Ai fini del titolo sopra citato si intende per: 

a) segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di seguito indicata “segnaletica di sicurezza”, 
una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce 
una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che 
utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una 
comunicazione verbale o un segnale gestuale; 

b) segnale di divieto, un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un 
pericolo; 

c) segnale di avvertimento, un segnale che avverte di un rischio o pericolo; 
d) segnale di prescrizione, un segnale che prescrive un determinato comportamento; 
e) segnale di salvataggio o di soccorso, un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di 

sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio; 
f) segnale di informazione, un segnale che fornisce indicazioni diverse da quelle specificate alle lettere 

da b) ad e); 
g) cartello, un segnale che, mediante combinazione di una forma geometrica, di colori e di un simbolo o 

pittogramma, fornisce una indicazione determinata, la cui visibilità è garantita da una illuminazione 
di intensità sufficiente; 

h) cartello supplementare, un cartello impiegato assieme ad un cartello del tipo indicato alla lettera g) e 
che fornisce indicazioni complementari; 

i) colore di sicurezza, un colore al quale e' assegnato un significato determinato; 
l) simbolo o pittogramma, un'immagine che rappresenta una situazione o che prescrive un determinato 

comportamento, impiegata su un cartello o su una superficie luminosa; 
m) segnale luminoso, un segnale emesso da un dispositivo costituito da materiale trasparente o 

semitrasparente, che e' illuminato dall'interno o dal retro in modo da apparire esso stesso come 
una superficie luminosa; 

n) segnale acustico, un segnale sonoro in codice emesso e diffuso da un apposito dispositivo, senza 
impiego di voce umana o di sintesi vocale; 

o) comunicazione verbale, un messaggio verbale predeterminato, con impiego di voce umana o di 
sintesi vocale; 

p) segnale gestuale, un movimento o posizione delle braccia o delle mani in forma convenzionale per 
guidare persone che effettuano manovre implicanti un rischio o un pericolo attuale per i lavoratori. 

 
Ai sensi dell’Art 163 del D.Lgs. 81/2008, a seguito della valutazione effettuata in conformità all'articolo 28, 
risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero 
sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa 
ricorso alla segnaletica di sicurezza, conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati da XXIV a XXXII 
dello stesso Decreto. 
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Significato dei colori di sicurezza 
 

Colore di 
sicurezza 

Significato o scopo Indicazioni e precisazioni 

Rosso 
 

Segnale di divieto  
Pericolo-allarme 
 
Materiali ed attrezzature 
antincendio 

Atteggiamenti pericolosi 
Alt, arresto, dispositivi di interruzione d'emergenza 
Sgombero 
Identificazione e ubicazione 
 

Giallo o arancione 
arancio 

 
 

Segnali di avvertimento 
Pericolo 

Attenzione, cautela 
Verifica 

Azzurro 
 
 

Segnali di prescrizione 
 

Comportamento o azione specifica - obbligo di portare un mezzo 
di sicurezza personale 

Verde 
 
 
 

Segnali di salvataggio o di 
soccorso 
Situazione di sicurezza 

Porte, uscite, percorsi, materiali, postazioni, locali 
 
Ritorno alla normalità 

 
Forma geometrica e significato del segnale di sicurezza 
 
Forma geometrica Significato 

  
 
Segnale di prescrizione e di divieto 
 

  
 
Segnali di avvertimento 
 

  
 
 
Segnali di salvataggio, di informazione e segnali complementari 
 
 
 

 

La responsabilità di apporre la segnaletica di sicurezza presso i luoghi di lavoro e sulle attrezzature di 
lavoro è del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, che decide il tipo di segnaletica da 
adottare. I Responsabili di Reparto hanno la responsabilità di mantenere in efficienza la segnaletica 
predisposta e di segnalare al RSPP la necessità di sostituzione e/o manutenzione. Il numero e 
l'ubicazione dei mezzi o dei dispositivi segnaletici da sistemare e' in funzione dell'entità dei rischi, dei 
pericoli o delle dimensioni dell'area da coprire. Per i segnali il cui funzionamento richiede una fonte di 
energia, deve essere garantita un'alimentazione di emergenza nell'eventualità di un'interruzione di tale 
energia, tranne nel caso in cui il rischio venga meno con l'interruzione stessa. 
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Interventi di prevenzione e protezione 
Sono stati nominati dei responsabili con il compito di mantenere in efficienza la segnaletica predisposta e 
di segnalare all’ASPP eventuale manutenzione. 

❖ Completare l’apposizione della segnaletica di sicurezza relativa al divieto di fumare,. Posizionare su 
tutti i quadri elettrici dell’Istituto il divieto di intervenire con acqua in caso di incendio. Gli scaffali 
devono essere dotati di etichetta indicante la portata massima 

 

6.15 LAVORATRICI GESTANTI, PUERPERE O IN PERIODO DI ALLATTAMENTO 
 

La normativa italiana per la protezione di queste lavoratrici è articolata. Vengono di seguito fornite informazioni 
sull’argomento 
 

1. Principali riferimenti normativi 
 
- Legge Ordinaria del Parlamento n°1204/71: Tutela delle lavoratrici madri 
- D.P.R. n°1026/76: Regolamento di esecuzione della L. 1204/71 
- D.Lgs. 645/96: Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e 

della salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. 
- Circolari esplicative del D.Lgs. 645/96: n°66/97 e n°28/98 

 

La principale normativa di riferimento sull’argomento è costituita dal D.Lgs. n° 151 del 26/03/2001. 
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a 
norma dell’art. 15 della legge 8 marzo, n° 53. 
 

2. Oggetto e campo di applicazione 
Le disposizioni di cui ai paragrafi seguenti si applicano alle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di 
allattamento fino a sette mesi dopo il parto che ne abbiano preventivamente informato il datore di lavoro. 
Gli obblighi principali del datore di lavoro che sia messo a conoscenza dell’esistenza all’interno dell’azienda di 
tali lavoratrici consistono: 

- Nel cambiamento di mansione o nella richiesta alla lavoratrice di formulare domanda di maternità 
anticipata se il cambiamento di mansione non è attuabile, per le lavoratrici adibite alle attività 
pericolose. 

- Nella valutazione dei rischi con conseguente adozione di misure di prevenzione e di protezione per le 
lavoratrici adibite ad attività per le quali il rischio possa essere ridotto senza dover ricorrere 
necessariamente al cambio di mansione. 

-  Nell’informazione delle lavoratrici. 
 

3. Divieto di esposizione 
Il datore di lavoro, ha l’obbligo tassativo di cambiamento di mansione, qualora le lavoratrici di cui all’oggetto 
siano addette ad una delle attività indicate nei seguenti articoli del D.Lgs. 151 del 26/03/2001. 
Indipendentemente dal fatto che si rientri in una delle attività di seguito riportate, il cambiamento di mansione e 
la relativa durata possono essere decisi e proposti anche dall’Ispettorato nei casi in cui sia accertato che le 
condizioni di lavoro o dell’ambiente siano ritenuti pregiudizievoli. 
 

Art. 7. Lavori vietati 
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 3, 30, comma 8, e 31, comma 1; decreto legislativo 25 novembre 
1996, n° 645, art. 3; legge 8 marzo 2000, n° 53, art. 12, comma 3) 
1. È vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed 
insalubri. I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono indicati dall' articolo 5 del decreto del Presidente della 
Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, riportato nell' allegato A del presente testo unico. Il Ministro del lavoro 
e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti 
sociali, provvede ad aggiornare l'elenco di cui all' allegato A. 
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2. Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi quelli che comportano il rischio di esposizione agli 
agenti ed alle condizioni di lavoro, indicati nell'elenco di cui all' allegato B. 
3. La lavoratrice è addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto. 
4. La lavoratrice è, altresì, spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, 
d'ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla 
salute della donna. 
5. La lavoratrice adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la retribuzione corrispondente alle 
mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale. Si applicano le disposizioni di cui all' articolo 13 
della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora la lavoratrice sia adibita a mansioni equivalenti o superiori. 
6. Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo del Ministero del 
lavoro, competente per territorio, può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui al presente 
Capo, in attuazione di quanto previsto all' articolo 17. 
7. L'inosservanza delle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3 e 4 è punita con l'arresto fino a sei mesi.  
 

NOTA, Nell’art. 5 si fa riferimento ai lavori elencati nell’allegato I (vedi copia in allegato) alla legge 977/67 e 
successive modifiche D.Lgs. 262/2000. È importante sottolineare che tale elenco risulta valido e attuale alla 
luce di una lettura coordinata con il D.Lgs. 25 del 2002 (rischio chimico) come anche indicato dal 
Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle regioni e delle Province autonome. 
 

Sono inoltre vietati i seguenti lavori indicati negli articoli 8 e 53 del D.Lgs. 151 
Art. 8 - Esposizione a radiazioni ionizzanti - ( decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 69)  
1. Le donne, durante la gravidanza, non possono svolgere attività in zone classificate o, comunque, essere 
adibite ad attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert durante il periodo 
della gravidanza. 
2. E' fatto obbligo alle lavoratrici di comunicare al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza, non appena 
accertato. 
3. E' altresì vietato adibire le donne che allattano ad attività comportanti un rischio di contaminazione.  
Art. 53 - Lavoro notturno - [legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 5, commi 1 e 2, lettere a) e b)]  
 

1. È vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al 
compimento di un anno di età del bambino. 
2. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno: 
a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la 
stessa; 
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici 
anni. 
3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1977, n. 903, non sono altresì obbligati a 
prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi 
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.  
 

Valutazione del Rischio e informazione 
 

Il datore di lavoro ha l’obbligo di provvedere alla valutazione dei rischi legati agli agenti chimici, fisici e biologici, 
dei possibili aspetti dannosi legati ai movimenti, alle posizioni di lavoro, alla fatica mentale e fisica e agli altri 
disagi fisici e mentali connessi con l’attività svolta, nonché dei processi industriali ritenuti pericolosi per la 
sicurezza o la salute delle lavoratrici di cui all’oggetto. Vedi a tal proposito l’art. 11 del Decreto Legislativo 151 
riportato sotto. 
Art. 11 - Valutazione dei rischi - ( decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 4)  
 

1. Fermo restando quanto stabilito dall' articolo 7, commi 1 e 2, il datore di lavoro, nell'ambito ed agli effetti della 
valutazione di cui all'81, e successive modificazioni, valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in 
particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui 
all'allegato C, nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea, individuando le 
misure di prevenzione e protezione da adottare. 
2. L'obbligo di informazione stabilito dagli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 81/08, comprende quello di 
informare le lavoratrici ed i loro rappresentati per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti 
misure di protezione e di prevenzione adottate. 
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1) Esposizione agli agenti di cui all’allegato II del D.Lgs. 645/96 (elenco non esauriente) 
 

A. Lavoratrici gestanti.  
 

Agenti fisici:  
lavoro in atmosfera di sovrapressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea;  
 

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;  
Agenti chimici:  
piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.  
Condizioni di lavoro:  
lavori sotterranei di carattere minerario.  

 

B. Lavoratrici in periodo di allattamento  
 

Agenti chimici:  
piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.  
 
2) Attività di cui art. 5 del DPR 1026/76 
 

I) Trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida ed al sollevamento di pesi, 
compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa. 

 
II) Lavori previsti dagli art. 1 e 2 del DPR 432/76. 
 

III) Durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto le lavorazioni indicate 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 (vedi allegato) 
 

IV) Lavori faticosi, pericolosi e insalubri che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie 
professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, numero 
1124, e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto (vedi allegato) 
 

V) I lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti di cui all'art. 65 del decreto del Presidente 
della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto; 
 

Art. 65. Minori e lavoratrici gestanti. 
I minori di anni diciotto e le donne gestanti non possono essere adibiti alle mansioni proprie dei 
lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti. 
È fatto obbligo alle lavoratrici di notificare al datore di lavoro il proprio stato di gestazione non appena 
accertato. 
È vietato altresì adibire le donne che allattano al seno a lavori che comportino rischi di contaminazione e 
di irradiazione elevata. 

 

VI) I lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: 
durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; 

 

VII) I lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal 
lavoro; 

 

VIII) 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 di interdizione dal lavoro; 

IX) 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; 

 

X) 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; 
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4. Valutazione del rischio 
Il datore di lavoro ha l’obbligo di provvedere alla valutazione dei rischi legati agli agenti chimici, fisici e 
biologici, dei possibili aspetti dannosi legati ai movimenti, alle posizioni di lavoro, alla fatica mentale e fisica e 
gli altri disagi fisici e mentali connessi con l'attività svolta, nonché dei processi industriali ritenuti pericolosi per 
la sicurezza o la salute delle lavoratrici di cui all’oggetto; un elenco di agenti, processi e condizioni di lavoro è 
riportato nell’allegato I del D.Lgs. 645/96 

 

5. Misure di protezione e di prevenzione  
Nel caso in cui i risultati della valutazione dei rischi rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle 
lavoratrici di cui all'oggetto, il datore di lavoro adotta le misure di prevenzione e di protezione necessarie. 
Le possibili soluzioni da adottare sono le seguenti: 

- modifica temporanea delle condizioni o dell’orario di lavoro 
- in caso di impossibilità di modifica delle condizioni o dell’orario di lavoro, si deve operare uno spostamento 

di mansione con contestuale informazione all’Ispettorato del lavoro 
- interdizione anticipata dal lavoro nel caso in cui l’Ispettorato giudichi non attuabile il cambiamento di 

mansione   
 

6. Informazione 
Il datore di lavoro dovrà informare le lavoratrici ed i rappresentanti per la sicurezza sui risultati della 
valutazione dei rischi cui sono esposte le lavoratrici di cui all’oggetto e sulle conseguenti misure di protezione 
e di prevenzione adottate.  

 

7. Lavoro notturno  
E’ vietato il lavoro notturno per le lavoratrici di cui all'oggetto (con il termine «notte» si intende un periodo di 
almeno 11 ore consecutive, comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 5 salvo le disposizioni della legge 
sulla pianificazione), salvo le eccezioni previste dalla normativa vigente. 

 

8. Esami prenatali  
Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti in orario di lavoro per l'effettuazione di esami 
prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, previa presentazione al datore di lavoro di 
apposita istanza e successiva consegna della documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di 
effettuazione degli esami.  

 

Situazione Aziendale 
Presso L’istituto comprensivo di Ranica sono impiegate attualmente lavoratrici con diverse mansioni 
dall’amministrazione e segreteria presso uffici all’attività didattica come docente, nonché presso attività 
ausiliarie (bidelle) I fattori di rischio per le puerpere e madri sono le seguenti: 

 

Reparto Fattore di rischio 
Responsabile 

intervento 
Intervento 

Attività didattica 
- Lavoro in piedi più di 4h/gg  
- Contatti con prodotti nocivi  
- Rischio Biologico 

Direzione Divieto di svolgere lavoro. 

Attività didattica pratica/ 
Laboratorio 

- Lavoro in piedi più di 4h/gg  
- Contatti con prodotti nocivi  
- Rischio Biologico 

Direzione Divieto di svolgere lavoro. 

Attività ausiliarie 
- Lavoro in piedi più di 4h/gg  
- Contatti con prodotti nocivi  
- Rischio Biologico 

Direzione Divieto di svolgere lavoro. 

Rep. Uffici - non si ritengono mansioni con rischi   
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6.16 PROTEZIONE DEI GIOVANI SUL LAVORO 

 

Il DLgs 345 del 4/8/99 (recepimento della direttiva europea 94/33/CE) e successive modifiche (DLgs 
262/2000) stabilisce nuove regole per la tutela della salute dei giovani sul lavoro. Il decreto è entrato in 
vigore il 23 ottobre 1999.  
 

Altri riferimenti normativi 
- Legge n. 977/1967 “tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti” 
- DLgs 645/96 “ miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, 

puerpere e in periodo di allattamento”. 
- DLgs 81/2008 Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro 

 

Oggetto e campo di applicazione 
Le disposizioni di si applicano ai minori di diciotto anni; in particolare la legge definisce “bambini” i minori 
di 15 anni e “adolescenti” i minori con età compresa tra 15 e 18 anni. 
 

Situazione Aziendale 
 

La scuola dell’infanzia al momento non è interessata all’applicazione dato che nessun minorenne lavora 
presso l’azienda. Nel caso in cui all’interno della Scuola vengano assunti giovani minorenni, anche come 
stagisti, attuare tutte le prescrizioni previste da normativa vigente. 

6.17 LAVORO NOTTURNO 
 

Riferimenti Normativi 
I principali riferimenti normativi in ambito di lavoro notturno sono il D.Lgs. 26 Novembre 1999 n.532 ed il 
D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66. In termini generali va ricordato che per lavoro notturno si intende quel lavoro 
prestato in un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le 
cinque del mattino. Quindi, il lavoro notturno è quello svolto tra le 24 e le 6, ovvero tra le 22 e le 5, 
indipendentemente dall’eventuale maggiorazione retributiva prevista dalla contrattazione collettiva. 
I predetti parametri non sono gli unici per l’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro 
notturno: è infatti lavoratore notturno il lavoratore che svolge: 

1.-durante il periodo notturno, almeno tre ore del suo tempo di lavoro notturno giornaliero impiegato in 
modo normale; 
2.- durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme stabilite dai 
contratti collettivi di lavoro.  

In ogni caso, qualora la disciplina collettiva nulla stabilisca sul punto è considerato lavoratore notturno 
qualsiasi lavoratore che svolga, durante il periodo notturno almeno una parte del suo tempo di lavoro 
giornaliero, per un minimo di 80 giorni lavorativi all’anno. In sostanza,m secondo questo ultimo criterio 
indicato nella circolare ministeriale, deve essere considerato lavoratore notturno anche colui che non sia 
impiegato in modo normale durante il periodo notturno ma che, nell’arco di un anno svolga almeno 80 
giorni di lavoro notturno. Qualora il limite degli 80 giorni venga superato in ragione del sopravvenire di 
eventi eccezionali e straordinari (gravi incidenti agli impianti o nell’esercizio di particolari servizi, calamità 
naturali), non potrà configurarsi la fattispecie in esame. 
L’esecuzione di prestazioni di lavoro notturno è obbligatoria per i lavoratori idonei fatto salvi i casi di divieto 
o di esclusione dall’obbligo di eseguire la prestazione. E’ vietato adibire al lavoro dalle 24 alle 6 le donne 
in gestazione dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del 
bambino o, comunque, dal momento in cui il datore di lavoro ha avuto conoscenza della fattispecie 
generatrice del divieto. 
 

Situazione Aziendale 
 

Presso la scuola non vengono svolte attività notturne, l’impiego dei dipendenti è diurno con orario 
lavorativo dalle ore 8.00 – 12.30 ; 13.30 – 17.30 
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6.18 BEVANDE ALCOLICHE e STUPEFACENTI 
 

Riferimenti normativi 
 
Ai sensi della legge 125/2001 e mediante l’accordo Stato – Regioni e relative pubblicazioni di 
provvedimenti in data 16 marzo 2006 si è dato attuazione alla normativa in materia di alcol e di problemi 
alcol – correlati. 
Tali provvedimenti, per una serie di attività ritenute ad alto rischio, impongono al datore di lavoro una serie 
di adempimenti per il controllo dei rischi legati al consumo di alcool tra cui: 

- Valutare con aiuto del MC quale sia il rischio dovuto all’assunzione alcoliche nella propria azienda 
- Informare i lavoratori dei rischi e sensibilizzarli a evitare il consumo di alcol prima e durante l’orario di 

lavoro. Dopo tale informazione si comunica ai lavoratori interessati il divieto di assumere bende 
alcoliche. 

- Il divieto di somministrare bevande alcoliche e superalcoliche (in mensa, spacci aziendali, ecc..) 
- Controlli periodici di tipo alcolimetrico e/o accertamento clinico per verificare il rispetto del divieto di uso 

di alcolici.  
 
 

Situazione Aziendale 
Attualmente non si sono mai verificati casi di assunzione di alcol o stupefacenti da parte dei dipendenti. 

 
 

6.19 AMIANTO 
 
Riferimenti normativi 
 
Il rischio di esposizione dei lavoratori ad amianto viene normato dal D.lgs. 25 luglio 2006 n° 257.  
La L.257/92 ha decretato la cessazione dell’impiego vietando l’estrazione, l’importazione, l’esportazione e 
la commercializzazione nonché la produzione di manufatti in amianto o contenenti amianto. 
La stessa legge ed i decreti applicativi (DM 6 settembre 1994) prevedono l’obbligo di verificare il 
deterioramento di manufatti contenenti amianto presenti in impianti, edifici, aree dimesse ecc... e di attuare 
opportune misure tecniche per la messa in sicurezza. 
 
Situazione Aziendale 
 
Presso la sede della scuola dell’infanzia non vi è presenza di copertura in eternit o di macchinari e 
tubazioni contenti amianto. 

mailto:info@tecnologieambientali.net


 
Tecnologie Ambientali S.r.l. - V.le Libertà, 20 - 24021 Albino  Bergamo Tel. 035 761022 E-Mail: info@tecnologieambientali.net  

C.F.,  P.I. e n° R. I. di BG 02930680166 – R.E.A. 334865 - Cap. Soc. Euro 30.000,00         
 Pag.  45 di 90 

6.20 CERTIFICAZIONI, DENUNCIE E CONTROLLI PERIODICI PREVISTI DALLA LEGGE SU MACCHINARI 
ED IMPIANTI 
 
6.20.1 IMPIANTO ELETTRICO E DI MESSA A TERRA 
 
L’impianto elettrico è di neo installazione e dotato delle dichiarazioni di conformità ai sensi della normativa 
cogente rilasciata dall’installatore. I locali lavorativi sono alimentati direttamente dall’ENEL in Bassa 
Tensione. A protezione dell’impianto elettrico vi è un magnetotermico e differenziale posto nel quadro 
elettrico generale e nei vari quadri elettrici di sezionamento dei locali. 
All’interno dell’edificio vi è presenza all'interno dell’edificio di più punti di sgancio della corrente elettrica 
(quadri elettrici di piano, quadro elettrico generale, pulsanti di sgancio di emergenza posti all’esterno 
dell’edificio e presso il locale caldaia) 

 
 

Interventi migliorativi:  
 

- Verificare che l’impianto di messa a terra sia stato denunciato 
all’ISPESL e che venga controllato periodicamente dal settore 
impiantistico dell’ASL o da organismo individuato dal Ministero 
Attività produttive. Nel caso di nuovi lavori o modifiche 
dell’impianto elettrico, farsi rilasciare certificazione di 
realizzazione delle opere a regola d’arte ai sensi del DM 37/08. 

- Farsi rilasciare dal comune copia della denuncia dell’impianto di 
messa a terra e delle verifiche periodiche. 

- Nel caso di utilizzo di cavi o prolunghe di alimentazione elettrica 
controllare il loro stato di conservazione. Nel caso di non 
perfette condizioni, segnarlo all’RSPP e porle fuori servizio 

- Prima dell’utilizzo delle attrezzature portatili verificare l’integrità 
del cavo e della spina (inoltre le prese e le spine devono essere 
conformi alle CEI 17, CEI 23-12). 

- Gli utensili portatili dopo l’uso devono essere puliti e riordinati in 
modo accurato. 

- Su tutte le macchine deve essere garantito il collegamento 
all’impianto di messa a terra o il doppio isolamento dell’utensile. 

- Gli addetti devono essere formati ed informati sui rischi che il 
loro lavoro comporta. 

- Posizionare dove carente cartellonistica su quadri elettrici 
indicate pericolo elementi in tensione e di non utilizzare acqua in 
caso d’incendio. 

Responsabile 
 

Direzione/RSPP 
 
 
 
 
 
Direzione/RSPP 
 
Lavoratori/RSPP 
 
 
Dir./RSPP/Lav. 
 
 
Dir./RSPP/lav. 
 
Direzione 
 
Direzione 
 
Direzione/RSPP 
 

Tempi 
 

Continuo/ 
ogni 2 anni 
 
 
 
 
Immediato 
 
Continuo 
 
 
Continuo 
 
 
Continuo 
 
Continuo 
 
Continuo 
 
Immediata 

 
 
6.20.2 IMPIANTO PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE 
 
La necessità della presenza dell’impianto contro le scariche atmosferiche deve essere valutata secondo 
quanto previsto dalla norma CEI 81-1, se necessario l’impianto deve essere denunciato all’ISPESL entro 
30 giorni dalla messa in servizio. Qualora, secondo la norma citata, l’insediamento si ritenga invece 
autoprotetto il datore di lavoro dovrà, al posto della denuncia, tenere presso l’istituto copia del calcolo di 
autoprotezione redatto da parte di professionista abilitato. 
Pertanto risulta necessario, mediante un tecnico abilitato verificare che gli edifici scolastici siano 
soggetti a impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, verificare l’applicazione della norma 
cogente e predisporre un piano di intervento.  
 

mailto:info@tecnologieambientali.net


 
Tecnologie Ambientali S.r.l. - V.le Libertà, 20 - 24021 Albino  Bergamo Tel. 035 761022 E-Mail: info@tecnologieambientali.net  

C.F.,  P.I. e n° R. I. di BG 02930680166 – R.E.A. 334865 - Cap. Soc. Euro 30.000,00         
 Pag.  46 di 90 

 
6.20.3 IMPIANTO IN AREE A RISCHIO ESPLOSIONE  
 
Un’attività lavorativa ricade nel campo di applicazione del Titolo IX D.Lgs. 81/08 quando all’interno dei 
reparti si potrebbe verificare la formazione di atmosfere esplosive nonostante l’approccio prevenzionistico 
del datore di lavoro. Si deve quindi procedere alla valutazione dei rischi specifici derivanti dalle possibili 
atmosfere esplosive generabili nell’ambito dell’attività aziendale tenendo conto della probabilità e durata 
della loro presenza, della probabilità d’innesco delle stesse ad opera delle fonti di accensione (incluse le 
scariche elettrostatiche), delle caratteristiche degli impianti e sostanze utilizzate e l’entità degli effetti 
prevedibili.  
 
Situazione Aziendale 
Presso l’istituto vi è presenza di gas metano solo nel locale della centrale termica, e in alcuni punti esterni 
che collegano la caldaia al contatore. 
Vista la tipologia degli impianti presenti e dei materiali trattati, il rischio esplosione è minimo. 
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6.20.4 APPARECCHIATURE A PRESSIONE 
 

Articolata e complessa è la normativa di riferimento riguardante le apparecchiature in pressione. 
Uno dei più importanti riferimenti è il D.M. 329/04 che stabilisce appunto le norme riguardanti la messa in 
servizio e utilizzazione di dette apparecchiature. 
Nella tabella sotto riportata si riportano i principali obblighi stabiliti dal DM 329/04 per gli utilizzatori: 
 

1. Verifica di 1° impianto 
ovvero di messa in servizio 
(art.4) 

Si applica ad attrezzature a pressione ed insiemi, solo se risultano installati ed 
assemblati dall’utilizzatore sull’impianto. Il DM 329/04, art. 5 stabilisce anche le 
tipologie di attrezzature ed insiemi non soggetti alla verifica di 1° impianto. 

2. Dichiarazione di messa in 
servizio 
(art.6 comma 1)  

In seguito all’esito positivo della prima verifica di 1° impianto di cui al punto 
precedente, l’utilizzatore passa alla dichiarazione di messa in servizio da 
presentarsi a ISPESL e ASL.  

3. Verifiche di riqualificazione 
periodica  
(art.8 e art.10) 

Si tratta di verifiche obbligatorie per tutte le apparecchiature a pressione e insiemi, 
salvo quelli esclusi, indicati nell’art.11. Si tratta di verifiche di funzionamento, con 
cadenza compresa tra 2 e 5 anni ma anche di verifiche di integrità con cadenza 
decennale (vedi gli allegati A e B del decreto con le esatte periodicità). 

4. Verifiche di riparazione o 
modifica (art.14) 
 

Ai sensi del comma 3 la modifica e' realizzata in conformità alle disposizioni 
applicabili per le nuove costruzioni, assoggettando l'attrezzatura ad una procedura 
di valutazione di conformità in ottemperanza al decreto legislativo n. 93/2000. 
Dopo l'esecuzione della modifica, l'attrezzatura deve essere sottoposta ad un 
controllo della messa in servizio, qualora previsto. 

 

Per quanto riportato al punto 4 ed ai sensi dell’Articolo 14 del DM 329/04 relativamente alla riparazione o 
modifica, per si precisa quanto segue: 
La riparazione consiste nella sostituzione di parte di un'attrezzatura a pressione oppure nella riparazione, 
con o senza saldatura, senza variazione alcuna del progetto originario, mentre la modifica consiste in un 
intervento tecnico che ha cambiato le caratteristiche originali, la destinazione e il tipo o solamente il tipo, 
dopo essere stata messa in servizio. 
Per le attrezzature certificate ai sensi del Decreto Legislativo n. 93/2000 e per quelle collaudate secondo 
la normativa previgente, la riparazione e' eseguita in osservanza della procedura sotto indicata: 

a) il riparatore, prima dell'intervento tecnico, comunica al soggetto preposto le operazioni da 
effettuare e, se possibile, le relative procedure di collaudo previste dalla normativa tecnica con la 
quale il componente e' stato realizzato in origine; 
b) il soggetto preposto esegue le verifiche di collaudo previste dalla normativa tecnica di riferimento. 

Per quanto riguarda la riparazione delle tubazioni e dei recipienti per liquidi deve essere osservata la 
procedura sotto indicata: 

a) l'utilizzatore comunica al soggetto preposto le operazioni da effettuare per i liquidi del gruppo uno 
contenuti in attrezzature di categoria II e III. In tal caso il soggetto preposto esegue le verifiche di 
collaudo previste dalla normativa di riferimento; 
b) per i liquidi e le categorie non elencati alla lettera a) non deve essere inviata alcuna 
comunicazione; 
c) in entrambi i casi di cui alle lettere a) e b) e' registrata, sulla documentazione di impianto, la 
riparazione effettuata da certificare con i controlli eseguiti dopo riparazione. 
 

Definito quanto sopra  è comunque importante sottolineare che tutte le apparecchiature in pressione, 
anche quelle potenzialmente “meno pericolose“ quindi escluse dalla verifica di 1° impianto ovvero di 
messa in esercizio e dalle verifiche di riqualificazione periodica, sono soggette al D.Lgs. 81/08 e relativi 
Allegati 
 

Di seguito si riporta quanto precisato dall’Allegato V al punto 1.1 del D.Lgs. 81/08 relativamente alle 
Prescrizioni applicabili alle attrezzature in pressione: 
“Le attrezzature, insiemi ed impianti sottoposti a pressione di liquidi, gas, vapori, e loro miscele, devono 
essere progettati e costruiti in conformità ai requisiti di resistenza e idoneità all’uso stabiliti dalle 
disposizioni vigenti in materia, valutando in particolare i rischi dovuti alla pressione ed alla temperatura del 
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fluido nei riguardi della resistenza del materiale della attrezzatura e dell’ambiente circostante alla 
attrezzatura stessa” 
 

Situazione Aziendale 
 

Presso la sede della scuola non si hanno attrezzature per la produzione di aria compressa o gas a 
pressione. 
 

6.20.5 APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO, MONTACARICHI, CARRELLI ELEVATORI. 
 

Ai sensi dell’Allegato VI del D.Lgs. 81/08 relativamente alle “disposizioni concernenti l’uso delle 
attrezzature di lavoro” ed in particolare alle attrezzature di lavoro che servono a sollevare carichi devono 
possedere le seguenti caratteristiche: 
 

- I mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere scelti in modo da risultare appropriati, per quanto 
riguarda la sicurezza, alla natura, alla forma e al volume dei carichi al cui sollevamento e trasporto sono 
destinati, nonché alle condizioni d’impiego con particolare riguardo alle fasi di avviamento e di arresto. 

 

- Le funi e le catene di attrezzature con portata superiore ai 200 Kg, debbono essere sottoposte a 
controlli trimestrali in mancanza di specifica indicazione da parte del fabbricante. 

 

- Le attrezzature di lavoro smontabili o mobili che servono a sollevare carichi devono essere utilizzate in 
modo tale da garantire la stabilità dell'attrezzatura di lavoro durante il suo impiego, in tutte le condizioni 
prevedibili e tenendo conto della natura del suolo. 

 

- Il sollevamento di persone è permesso soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine. 
A titolo eccezionale, possono essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a 
tal fine a condizione che si siano prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a 
disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la 
registrazione di tale controllo. Qualora siano presenti lavoratori a bordo dell'attrezzatura di lavoro adibita 
al sollevamento di carichi, il posto di comando deve essere occupato in permanenza. I lavoratori 
sollevati devono disporre di un mezzo di comunicazione sicuro. Deve essere assicurata la loro 
evacuazione in caso di pericolo. 

 

- Devono essere prese misure per impedire che i lavoratori sostino sotto i carichi sospesi, salvo che ciò 
sia richiesto per il buon funzionamento dei lavori. Non è consentito far passare i carichi al di sopra di 
luoghi di lavoro non protetti abitualmente occupati dai lavoratori. In tale ipotesi, qualora non sia possibile 
in altro modo il corretto svolgimento del lavoro, si devono definire ed applicare procedure appropriate. 

 

-  Gli accessori di sollevamento devono essere scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di 
presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche nonché tenendo conto del modo e della 
configurazione dell'imbracatura. Le combinazioni di più accessori di sollevamento devono essere 
contrassegnate in modo chiaro onde consentire all'utilizzatore di conoscerne le caratteristiche qualora 
esse non siano scomposte dopo l'uso. 

 

-  Gli accessori di sollevamento devono essere depositati in modo tale da non essere danneggiati o 
deteriorati. 

 

Situazione Aziendale 
 

Presso la scuola primaria non vi è alcun apparecchio di sollevamento  
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6.20.6 CENTRALI TERMICHE ED IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 
 

I locali della scuola primaria di primo livello sono riscaldati mediante termosifoni sostenuti da centrale 
termica ubicata in locale separato con accesso dall’esterno ubicato nelle adiacenze all’Istituto nel piano 
interrato. 
Le caldaie sono due di potenzialità 130.000 e 110.000 kcal/ora. Vi è la presenza di valvola di 
intercettazione del gas metano posta all’esterno della centrale termica e di pulsante di sgancio della 
corrente elettrica. Presenza di due estintori a polvere di 6 kg all’esterno e all’interno del locale caldaia. La 
centrale è dotata di libretto di manutenzione. 
Esiste derivazione di gas metano all’interno della scuola, per alimentare il fornello. Esiste esternamente 
una valvola di intercettazione del gas. Forno e fornello sono marcati CE e dotati di blocco in caso di uscita 
del gas metano. 
All’esterno si trova una caldaia murale che serve la cucina con valvola di sezionamento del gas metano. 
È stato posizionato rilevatore di perdite di gas all’interno della cucina collegato con elettrovalvola di 
blocco. 
 

Interventi migliorativi : 
 
- Posizionare cartellonistica indicante le valvola di intercettazione del 

gas metano (esterno cucina) . 
- Segnalare con colore giallo parte delle condotte del gas metano e 

segnalare la valvola con cartello apposito. 
- Richiedere alla proprietà degli stabili (Comune di Ranica) la 

dichiarazione di conformità dell’impianto termico rilasciata 
dall’installatore ai sensi della legge 46/90. 

- Richiedere inoltre la documentazione relativa alla centrale termica 
unitamente al libretto d’uso e manutenzione nonché il registro e lo 
svolgimento delle verifiche periodiche controlli fumi. 

 

Responsabile 
 
DL/Comune 
 
DL/Comune 
 
Direzione  
 
 
Direzione  

Tempi 
 
Breve termine 
 
Breve Termine 
 
Immediato  
 
 
Immediato  
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6.21 AMBIENTI DI LAVORO e RISCHIO MICROCLIMA TERMICO  
(Dimensioni, illuminazione, aerazione Titolo VIII e Allegato IV D.Lgs. 81/08) 

 
Normativa di Riferimento 
Requisiti dei locali (altezza, superficie, cubatura) 
I requisiti dei locali utilizzati a scopo lavorativo vengono stabiliti in particolare dal Regolamento Locale di 
Igiene e dal D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni. In fase di progetto, il tecnico terrà conto delle 
esigenze della destinazione d’uso della struttura, delle esigenze del cliente e dei parametri indicati per 
legge. 
Si rammenta che l’altezza minima dei locali di lavoro deve essere di 3 metri (per gli uffici valgono i criteri 
fissati dal Regolamento Locale di Igiene o dal Regolamento Edilizio: generalmente l'altezza minima è pari 
a m 2.70). 
La superficie e la cubatura deve essere tale da consentire un'agevole attività (i parametri indicati dalle 
norme sono di 2 mq e 10 m3/lavoratore). 
L’utilizzo di locali interrati o seminterrati a scopo lavorativo, con presenza continuativa di persone, è 
proibito dalla legge, salvo specifica deroga da richiedere alla’ASL ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 81/08. 
 

Illuminazione 
Il principale riferimento presente nella normativa statale in merito all'illuminazione dei luoghi di lavoro è 
costituito dall'Allegato IV del D.Lgs. 81/08. 
Nello stesso Allegato IV del D.Lgs. 81/08 e nel Regolamento Locale di Igiene - Tipo della Regione 
Lombardia sono inoltre fornite prescrizioni in merito alle caratteristiche (superfici) di illuminazione naturale 
dei locali di lavoro. 
Per quanto concerne la misura e la valutazione oggettiva delle condizioni di illuminazione negli ambienti 
un utile riferimento è costituito dalla norma UNI EN 12464-1. 
Da un punto di vista tecnico, ed in via del tutto generale, possono infine essere svolte le seguenti 
considerazioni: 
- l'impiego della luce naturale (preferibilmente dall'alto) è da privilegiarsi rispetto all'illuminazione 

artificiale; 
- per i lavori che richiedono un notevole impegno visivo devono essere previste illuminazioni localizzate 

sui singoli posti di lavoro. 
 

Microclima e temperature superficiali 
Con il termine "microclima" si intende usualmente indicare il complesso dei parametri ambientali che 
condizionano gli scambi termici soggetto-ambiente negli spazi confinati. 
L'analisi delle varie componenti del bilancio energetico del corpo umano evidenzia che gli scambi termici 
tra il corpo stesso e l'ambiente sono influenzati da diversi parametri, sia di tipo oggettivo che soggettivo. 
I parametri di tipo oggettivo sono raggruppabili come segue:  
- parametri microclimatici dell'ambiente 
- caratteristiche termiche del vestiario 
- attività fisica svolta. 
I parametri di tipo soggettivo sono invece riconducibili alle caratteristiche fisiologiche dell'individuo e ad 
aspetti comportamentali (preferenza per ambienti tendenzialmente caldi o freddi, ritmo "naturale" di lavoro 
più o meno veloce ecc.). 
Per quanto riguarda i parametri microclimatici ambientali  veri e propri, i principali tra essi sono i seguenti: 
- Temperatura dell'aria 
- Temperatura radiante dell'ambiente 
- Umidità dell'aria 
- Velocità dell'aria 
Il principale riferimento presente nella normativa statale in merito al benessere termico nei locali di lavoro 
è costituito dall'Allegato IV del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni. 
Nell' Allegato IV del D.Lgs. 81/08 e nel Regolamento Locale di Igiene Tipo della Regione Lombardia sono 
inoltre fornite prescrizioni in merito all'aerazione dei luoghi di lavoro, alle dimensioni dei locali, alle 
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superfici di aerazione naturale ecc.: tutti questi aspetti contribuiscono al determinarsi delle condizioni 
microclimatiche desiderate negli ambienti di lavoro. 
Per quanto concerne la misura e la valutazione oggettiva delle condizioni microclimatiche negli ambienti il 
riferimento principale è costituito dalle norme ISO 7243, ISO 7730, ISO 7933 e ISO 7726. 
Accanto agli aspetti legati al microclima va inoltre considerato il rischio derivante dal contatto di parti del 
corpo con superfici a temperatura molto elevata o molto bassa, che può condurre ad ustioni. 
Il rischio è in questo caso principalmente connesso alla temperatura della superficie, al materiale 
costitutivo e al tempo di contatto. 
I valori limite di temperatura relativi a parti di macchine sono fissati in una norma EN in corso di 
approvazione. 
 

Situazione Aziendale  
Presso i locali didattici dell’Istituto e della scuola primaria vi sono grandi vetrate e l’illuminazione artificiale 
è effettuata con lampade al neon. 
Gli alunni ed il personale della scuola non sono sottoposti a grandi sbalzi termici o a correnti d’aria. 
La scuola è riscaldata da termosifoni alimentati da caldaia a gas metano, vi è la presenza di finestre 
consentono una buona ventilazione e ricambi d’aria. 
I serramenti sono in alluminio con apertura a vasistas sulla parte superiore (comandati con manovella). 
Gli armadi sono fissati a muro, i bagni sono piastrellati, presenza di finestre per aerazione. 
Pavimentazione interna in linoleum; gli specchi presenti sono tutti tipo infrangibile. 
Le porte scorrevoli sono dotate di fermo per impedire schiacciamenti delle dita. 

 
Interventi migliorativi:   
 
- Attenzione a non lasciare che nei locali si formino correnti d’aria 

fastidiose. Ciò non significa non aerare il locale, anzi l’aerazione 
del locale è buona norma che deve essere effettuata con criterio e 
moderazione. 

- Riposizionare la rete intorno alla barriera di recinzione. 
- Posizionare un parapetto di altezza complessiva di almeno un 

metro in prossimità del muretto della centrale termica. 
- Delimitare l’accesso alle scale della centrale termica. 
- Gli spogliatoi dei dipendenti devono essere separati dai bagni. 
- Alcune manovelle per l’apertura delle finestre sono rotte. 
- Controllo pavimentazione e sostituzione delle piastrelle rotte. 
- Controllo delle crepe nuove e vecchie visibili nei vari ambienti 
- Ripristinare la terra attorno ad alcuni tombini sporgenti e intorno 

alle sabbionaie. 
- Al gioco, casetta di legno, sono state aggiunte delle asticciole che 

potrebbero essere utilizzate dai bambini come scaletta/arrampicata 
- rischio di cadute oppure dentro le quali infilare i piedini – rischio 
traumi.  

- Gli assi della sabbionaia risultano sporgenti in particolare lungo la 
parte scorrevole 

- Controllare e proteggere le fascette dei canali pluviali. 
- Pulizia periodica delle grondaie e delle griglie di scolo. 
- Rivestire la colonna di cemento dell’ingresso esterno con materiale 

antiurto 
- Messa in sicurezza dei rubinetti e dei bidet nei bagni dei bambini 
- Piantumare alcune zone intorno del giardino in particolare quelle 

vicino alle sabbionaie  
- Posizionare, vicino alle sabbionaie, coperture idonee 

all’ombreggiatura 

Responsabile 
 
DL/lav 
 
 
 
DL/Comune 
 
 

Tempi 
 
Continuo 
 
 
 
Breve Termine 
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6.22 Rischio elettrocuzione (Titolo III Capo III D.Lgs. 81/08) 
 

Riferimenti Normativi 

Il riferimento normativo di riferimento per la valutazione del rischio elettrocuzione è il Titolo II, Capo III del 
D.Lgs. 81/08.  Ai sensi dell’Art. 80 del suddetto D.Lgs. dove si sancisce che il datore di lavoro prende le 
misure necessarie affinché i materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici messi a disposizione dei 
lavoratori siano progettati, costruiti, installati, utilizzati e manutenuti in modo da salvaguardare i lavoratori 
da tutti i rischi di natura elettrica ed in particolare quelli derivanti da: 

a) contatti elettrici diretti; 
b) contatti elettrici indiretti; 
c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici 
e radiazioni; 
d) innesco di esplosioni; 
e) fulminazione diretta ed indiretta; 
f) sovratensioni; 
g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili. 

A tale fine il datore di lavoro dovrà eseguire una valutazione dei rischi specifica, tenendo in 
considerazione: 
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze; 
b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;  
c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili. 
A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed 
organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di 
protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le 
procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza 
raggiunto con l’adozione delle misure precedentemente riportate. 
Per il mantenimento dei requisiti di sicurezza tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le 
installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola 
d’arte. 
Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di 
prodotto, i materiali, i macchinari, le apparecchiature, le installazioni e gli impianti di cui al comma 
precedente, si considerano costruiti a regola d’arte se sono realizzati secondo le norme di buona tecnica 

contenute nell’ ALLEGATO IX del D.Lgs. 81/08. Le procedure di uso e manutenzione devono essere 
predisposte 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 norme di buona tecnica contenute nell’ ALLEGATO IX del D.Lgs. 81/08.  
Ai sensi dell’Art.  82 del D.Lgs. 81/08 è vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia 
consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato 
della tecnica secondo la migliore scienza ed esperienza, nonché quando i lavori sono eseguiti nel rispetto 
delle seguenti condizioni: 
a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme di buona 
tecnica. 
b) per tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua: 
1) l’esecuzione di lavori su parti in tensione deve essere affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di 
lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica; 
2) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme di buona 
tecnica. 
c) per tensioni nominali superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua purché: 
1) i lavori su parti in tensione sono effettuati da aziende autorizzate con specifico provvedimento dei 
competenti uffici del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale ad operare sotto tensione; 
2) l’esecuzione di lavori su parti in tensione è affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della 
pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività; 
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3) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme di buona 
tecnica. 
 
Ai sensi dell’Art. 83 del D.Lgs. 81/08 non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche o 
di impianti elettrici con parti attive non protette,o che per circostanze particolari si debbano ritenere non 
sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell’ ALLEGATO IX, 
salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai 
conseguenti rischi. 
 
Situazione aziendale 
Per quanto concerne l’impianto elettrico dei locali lavorativi e uffici si faccia riferimenti al paragrafo 7.20.1. 
Il rischio elettrocuzione riguarda tutti gli l’addetti alle attività didattiche e di laboratorio durante le fasi di 
utilizzo delle macchine ed apparecchiature in tensione. Il rischio elettrocuzione sussiste per il contatto con 
parti di impianti in tensione l’utilizzo di attrezzature didattiche per attività pratica collegate alla tensione 
elettrica o portatili con cavo e prolunghe. Non utilizzare apparecchiature in tensione nelle adiacenze di 
lavandini o con possibilità di sviluppo di schizzi d’acqua ed umidità. Verificare che le attrezzature elettriche 
portatili sino dotate di certificazione e che siano dotate di doppio isolamento. 
Disconnettere le attrezzature elettriche, pc, fotocopiatrici, attrezzature musicali e di laboratorio in caso di 
prolungato inutilizzo o assenza di attività didattiche dai locali.  
Nel caso di utilizzo di cavi portatili o attrezzature didattiche con evidente mancanza di sicurezza per prese 
non conformi, cavi scoperti o parti in tensione raggiungibili per contatto mettere fori uso e comunicarlo 
all’RSPP. Non sovraccaricare le prese e divieto di utilizzi di ciabatte e prese multiple. 
Il rischio per il personale ausiliario riguarda la presenza di cavi volanti dato dall’uso di utensili elettrici quali 
l’aspirapolvere, il lavapavimenti, impianto video, ecc.... 

 
Interventi migliorativi :   
 
- Degli utensili portatili prima dell’uso bisogna verificare l’integrità del 

cavo e della spina (inoltre le prese e le spine devono essere 
conformi alle CEI 17, CEI 23-12). 

- Gli utensili portatili dopo l’uso devono essere puliti e riordinati in 
modo accurato. 

- Su tutte le macchine deve essere garantito il collegamento 
all’impianto di messa a terra o comunque le macchine devono 
essere dotate di doppio isolamento. 

- Gli addetti devono essere formati sul corretto uso e sul 
comportamento da tenere. 

- Prima di utilizzare impianti elettrici, verificare visivamente che i cavi 
e le prese elettriche non abbiano dei guasti. 

- Evitare l’utilizzo di spine triple, o di prese e riduzioni che non 
garantiscono il collegamento a terra. 

- Tutte le macchine devono essere marcate CE. 
- In caso di guasti di un’attrezzatura elettrica, sganciare la corrente 

alle prese, sganciare la spina dalla presa e avvisare 
immediatamente il responsabile per la manutenzione; inoltre 
posizionare sulla macchina cartello che ne indichi il guasto. 

Responsabile 
 
Direzione/lav. 
 
 
Direzione/lav. 
 
Direzione 
 
 
Direzione 
 
Direz./lav. 
 
Direz./lav 
 
Direzione 
Direz./lav 
 

Tempi 
 
Continuo 
 
 
continuo 
 
Continuo 
 
 
Breve periodo 
 
Continuo 
 
Continuo 
 
Continuo 
Continuo 
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6.23 Macchine ed attrezzature (Titolo III Capo III D.Lgs. 81/08 Allegato VI-VII) 
 

Dal sopralluogo effettuato in azienda su tutte le attrezzature disponibili, svolto senza esaminare 
documentazione tecnica quale manuale di istruzioni, schemi elettrici, di comando ecc. sono stati esaminati 
i seguenti aspetti: 

- idoneità delle protezioni contro i rischi meccanici, 
- idoneità dei dispositivi elettrici, 
- idoneità degli spazi lavorativi, 
- idoneità delle attrezzature ed utensili vari 
- idoneità dei dispositivi di comando, di avviamento, di arresto e segnalazioni (conformazione, colori, 

collocazione, visibilità, ed eventuale avvisatore acustico) 
- rischio di contatto con parti calde 
- presenza di schede e procedure di sicurezza. 

Tutte le macchine acquistate dopo l’entrata in vigore del DPR 459/96 hanno il marchio CE e il libretto di 
istruzioni e manutenzione. I rischi propri del macchinario e i DPI da utilizzare sono descritti nel libretto di 
istruzioni e manutenzione. Per dettagli ed interventi migliorativi si rimanda ai capitoli seguenti 
relativamente alla mansione lavorativa interessata.  
Si premette che la maggior parte delle attrezzature utilizzate presso i laboratori e locali sono utilizzati dal 
personale docente o ausiliario e non dagli alunni.  
I corretti procedimenti di utilizzo di macchine, elettroutensili ed utensili manuali devono essere 
formalmente definiti da idonee Istruzioni Operative, delle stese dovranno essere informati e formati gli 
addetti all’utilizzo. 
Non sono utilizzate particolari macchine ed apparecchiature, in particolare viene utilizzata una 
lavapavimenti e aspirapolvere. La maggior parte delle attrezzature utilizzate sono manuali. 
 

Interventi migliorativi  
 
- Vietare al personale docente e ausiliario, anche mediante 

incontri formativi, l’asportazione o il by - pass di protezioni, 
carter ed organi di sicurezza posti su macchine, attrezzature di 
lavoro, ed elettroutensili. 

- Vietare agli alunni comportamenti ed utilizzi di attrezzature non 
idonei e per i quali le stesse attrezzature sono studiate e 
progettate  

- Acquistare solo macchine marcate CE. I rischi propri del 
macchinario e i DPI da utilizzare sono descritti nel libretto di 
istruzioni e manutenzione. 
 

Responsabile 
 
Direzione/RSPP 
 
 
 
Personale docente  
 
 
Direzione  

Tempi 
 
Continuo 
 
 
 
Ad occorrenza  
 
 
Continuo 
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6.24 Lavori in altezza e cadute dall’alto (Titolo IV Capo II D.Lgs. 81/08 Allegato XI) 
 

Il rischio in materia dei lavori in quota sussiste per normativa per lavorazioni effettuate ad un’altezza 
superiori a 2,00 m. Presso l’istituto il rischio di cadute dall’alto sussiste durante le lavorazioni di pulizia 
vetri e aree sopraelevate da parte del personale ausiliario. Qualora si evidenzi la necessità di effettuare 
lavori che prevedano di stazionare in quota, procedere con opere provvisionali di sicurezza o con l’utilizzo 
di cintura di sicurezza fissata presso un solido aggancio. Le stesso fasi di installazione in quota, utilizzo di 
scale devono essere procedurate da idonee Istruzioni Operative di sicurezza. I lavoratori devono essere 
opportunamente formati, informati ed addestrati relativamente alle suddette Istruzioni di sicurezza. 
Le scale portatili devono essere scelte tra quelle dotate di attestazione di sicurezza dell’ISPESL, o marchi 
apposto dal costruttore che certifica la rispondenza delle stesse alla norma UNI EN 131. 
La scala deve essere in perfette condizioni non deve assolutamente presentare deformità alcuna, segni di 
fratture. Devono avere dispositivi antisdrucciolo alle estremità inferiori dei montanti. 
L’Allegato I del D.Lgs. 81/08 tra le diverse “Violazioni gravi” che prevedono sino alla chiusura dell’Azienda 
in caso di infortunio, comprende le violazioni che espongono al rischio di caduta dall’alto ed il mancato 
utilizzo della cintura di sicurezza e la mancanza di protezioni verso il vuoto. 
 
Le eventuali scale utilizzate devono essere  provviste di: 
a) Marchio di omologazione, conformità o altro marchio. (Le scale portatili non sono soggette ad alcuna 

omologazione, anche se è preferibile scegliere quelle dotate di attestazione di sicurezza 
dell’ISPESL, o marchi apposto dal costruttore che certifica la rispondenza delle stesse alla norma 
UNI EN 131). 

b) La scala deve essere in perfette condizioni (non deve assolutamente presentare deformità alcuna,  
segni di fratture, ecc..). 

c) Deve avere dispositivi antisdrucciolo alle estremità inferiori dei montanti (art. 113  D.Lgs. 81/08). (in 
alternativa si possono usare scale provviste di ganci di trattenuta all’estremità superiore). 

d) Ricordare che  è vietato l’uso della scala come passerella o come montanti di ponti su cavalletti ecc. 
e) Appoggia la scala in modo che la distanza tra le proiezioni del punto di appoggio superiore dei 

montanti e quello inferiore sia ¼ della lunghezza della scala. Puoi verificare praticamente la corretta 
inclinazione utilizzando questo metodo pratico: mettendoti in piedi contro l’appoggio del montante 
inferiore, con i piedi paralleli ai pioli. Sollevando lateralmente un braccio piegato fino all’altezza delle 
spalle, se l’inclinazione è ideale con il gomito devi toccare la scala. 

f) Nel scegliere la lunghezza di una scala che serve per accedere ad un piano di lavoro devi ricordare 
che i montanti devono sporgere di almeno un metro da questo. Fai trattenere la scala al piede da un 
altro lavoratore quando  non sia possibile provvedere al suo vincolamento (bloccaggio ad una 
struttura di sostegno). 
 

Saltuariamente l’operatore ausiliario della scuola necessita, in fase di pulizie di vetri e locali, o per 
immagazzinare e stoccare materiali e attrezzature, di utilizzare scale portatili che espone gli stessi a rischi 
di caduta. Le scale utilizzate sono a norma EN 131. I lavori di giardinaggio, in altezza o sulle facciate della 
scuola, sono effettuati da personale esterno alla scuola. 
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Interventi migliorativi  
 
- Eventuali lavori in quota (utilizzo di scale, pulizia vetri oltre il 

piano terra) devono essere procedurati ed attuati mediante l’uso 
di attrezzature anticaduta, inoltre gli addetti devono essere 
formati ed informati dei relativi rischi e procedure da attuare.  

- Verificare che tutte le scale portatili siano dotate di attestazione 
di sicurezza dell’ISPESL, o marchi apposto dal costruttore che 
certifica la rispondenza delle stesse alla norma UNI EN 131. 

- Posizionare parapetto di altezza totale di almeno un 110 cm sul 
muretto delle scale che portano alla centrale termica. 

- Dotare la scala esterna di scorrimano  
- Gli addetti devono essere formati e informati dei relativi rischi e 

procedure da attuare. 
 

Responsabile 
 
Direzione/RSPP 
 
 
 
Direzione/RSPP 
 
 
Direzione/ Comune 
 
Comune 
Direzione  

Tempi 
 
Ad occorrenza 
 
 
 
Breve periodo 
 
 
Breve periodo  
 
Breve Periodo 
Immediato  

 

6.25 Cadute di gravi dall’alto (Titolo IV Capo II D.Lgs. 81/08 Allegato XI) 
 

Normativa di riferimento 
La normativa di riferimento per la caduta di gravi dall’alto è il Titolo IV Capo II D.Lgs. 81/08 e successive 
modificazioni. Relativamente alla stessa il suddetto rischio sussiste quando si effettuano lavori in altezza 
per i lavoratori o il personale che transita sottostante all’area di lavoro o per la caduta di materiali o 
attrezzature presso le rampe di scale.   
 
Situazione aziendale 
Durante lo svolgimento delle attività di scolastiche il personale docente non è esposto al rischio di rischio 
di caduta di gravi dall’alto con relativi pericoli di schiacciamento urti e compressione di arti e capo.  
La stessa organizzazione logistica di immagazzinaggio espone l’addetto ausiliario al rischio di cadute di 
piccoli gravi dall’alto. 
 

Interventi migliorativi  
 
- Effettuare controlli periodici nell’area lavoro al fine di verificare 

che gli stoccaggi anche temporanei siano stabili, non 
ostruiscano le vie di transito, uscite, segnaletica di sicurezza e 
che rispettino la portata massima delle strutture portanti. 

- In corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento dove 
sussiste la possibilità di caduta di gravi dall’alto devono essere 
installate idonea segnaletica di lavori in corso o di area soggetta 
a rischi di cadute.  

- I collaboratori scolastici (ATA) qualora effettuino le pulizie in 
altezza devono verificare che nessuno transiti sotto l’area di 
lavoro, posizionando anche apposita cartellonistica. 

Responsabile 
 
Lavoratori 
 
 
 
Personale 
ausiliario  
 
 
Personale ATA  

Tempi 
 
Continuo 
 
 
 
Ad occorrenza  
 
 
 
Ado occorrenza  

 
 

mailto:info@tecnologieambientali.net


 
Tecnologie Ambientali S.r.l. - V.le Libertà, 20 - 24021 Albino  Bergamo Tel. 035 761022 E-Mail: info@tecnologieambientali.net  

C.F.,  P.I. e n° R. I. di BG 02930680166 – R.E.A. 334865 - Cap. Soc. Euro 30.000,00         
 Pag.  57 di 90 

6.26 Esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e mutageni (Titolo IX D.Lgs. 81/08) 
 

Il rischio derivante dall’esposizione dei lavoratori ad agenti chimici e cancerogeni è normato dal Titolo IX 
del D.Lgs. 81/08. In fase di valutazione del rischio il datore di lavoro determina, preliminarmente 
l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza 
e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare: 

a) le loro proprietà pericolose; 
b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell’immissione sul mercato 

tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 
52 e 14 marzo 2003, n. 65 e successive modifiche; 

c) il livello, il tipo e la durata dell’esposizione; 
d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantità degli stessi; 
e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; di cui un primo elenco è riportato 

negli allegati XXXVIII e XXXIX; 
f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare; 
g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese. 
 

Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro indica quali misure sono state adottate per la prevenzione e 
protezione dai rischi di natura chimica. Nella valutazione medesima devono essere incluse le attività, ivi 
compresa la manutenzione e la pulizia, per le quali è prevedibile la possibilità di notevole esposizione o 
che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la salute e la sicurezza, anche dopo l’adozione di 
tutte le misure tecniche. 
 

Situazione Aziendale 
Secondo una valutazione preventiva, il rischio chimico cui sono sottoposto il personale ausiliario è 
presente durante le mansioni ed attività di pulizia di locali, pavimentazione, vetri e servizi igienici per l’uso 
di sostanze pulenti e detersivi.  
Presso le attività didattiche e di laboratorio di scienze e chimica si piccole quantità di sostanze chimiche 
appartenenti alla categoria alcooli, ecc… I prodotti sono riposti in armadi chiusi o all’interno di un locale 
deposito. 
La direzione ha messo a disposizione degli operatori le schede di sicurezza dei prodotti e idonei DPI. 
Secondo la valutazione eseguita, nelle condizioni sopra descritte, l’azienda, ai fini del rischio chimico, può 
essere classificata a rischio irrilevante. Tutti i prodotti sono riposti in armadi chiusi o all’interno di un locale 
deposito. I prodotti utilizzati (si veda allegato) non sono pericolosi e infiammabili, ma comunque da 
utilizzare con le opportune precauzioni (guanti) visto che sono irritanti. 
Presso gli uffici e segreteria, nonché presso la bidelle ria sussiste il rischio chimico per la presenza di 
stampanti con cartucce di toner e fotocopiatrici. Le attività di cui sopra sono svolte in apposito locale 
stampa, ben areato al piano terra. 
Dall’analisi delle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati, questi sono caratterizzati da frasi di rischio R11 
facilmente infiammabili, R31 R36 e 38 Irritanti per la pelle e per gli occhi, R37 irritante per le vie 
respiratorie. I prodotti utilizzati (si veda allegato) vanno utilizzati con le opportune precauzioni (guanti e 
occhiali o altri DPI) visto che sono irritanti.  
In considerazione dei prodotti utilizzati, dell’esposizione dei lavoratori (tempo e contatto) si valuta che i 
dipendenti sono soggetti al seguente rischio chimico: 
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MANSIONE 
REPARTO/ 

 FASE LAVORATIVA 
LIVELLO DI RISCHIO (*) 

Docenti  Insegnamento e laboratori  
BASSO per la sicurezza 
IRRILEVANTE per la salute 

Collaboratori scolastici 
Lavori di pulizia con prodotti 
chimici  

Non BASSO per la sicurezza non 
IRRILEVANTE per la salute. 
Gli addetti sono tenuti ad utilizzare i 
DPI come da dichiarazione agli atti 

 

(*)   Come definito dall’Art. 224 del D.Lgs. 81/08. 

 

Il presente documento si riferisce a quanto rilevato nel sopra citato periodo di effettuazione della 
valutazione del rischio di chimico ed alle informazioni e documentazione acquisite; sarà compito del 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione e/o della direzione, anche su segnalazione e 
con la collaborazione degli addetti al servizio di prevenzione e di protezione e/o dei lavoratori, tenere sotto 
controllo i rischi ritenuti a livello accettabile; in occasione invece di modifiche significative del rischio di 
chimico si dovrà procedere all’aggiornamento del presente documento, in modo particolare qualsiasi 
nuovo prodotto utilizzato dovrà essere valutato contestualmente al suo utilizzo ed alle sue intrinseche 
caratteristiche di pericolosità. 
 

Interventi migliorativi :   
 
- Informare i lavoratori sui rischi nell’utilizzo dei prodotti chimici. 

Mantenere a loro disposizione le schede di sicurezza dei prodotti 
chimici utilizzati. 

- Particolare attenzione deve essere posta nello stoccaggio e 
nell’ordinamento dei prodotti pericolosi sia per il rischio di 
spandimenti che di utilizzo errato degli stessi; a tal motivo non 
bisogna mai travasarli in altri contenitori che non siano i propri o 
togliere le etichette di riconoscimento. Riporli sempre in appositi 
armadi, lontano da cibi o bevande. 

- Utilizzare i dispositivi di protezione individuali forniti dalla direzione 
quali i guanti o occhiali. 

- Non lasciare mai incustodito il carrello o il secchio con all’interno 
sostanza chimica e detersivi. 

- Quando si sostituiscono le cartucce delle stampanti o il toner della 
fotocopiatrice, utilizzare sempre i guanti facendo attenzione a non 
disperdere la polvere d’inchiostro nell’ambiente e riporre le cartucce 
esauste in apposito contenitore. Attenersi alle indicazioni di 
sicurezza ed ambientali riportate sulla confezione e dal fornitore. 

- I prodotti chimici (prodotti per le pulizie) devono essere sempre 
riposti in locali o armadi chiusi a chiave.  

- Vista la presenza di sostanze con frasi di rischio “irritanti” sottoporre 
gli utilizzatori (personale ATA) a sorveglianza sanitaria presso un 
medico del lavoro.  

Responsabile 
 
Direzione 
 
 
DL/lav 
 
 
 
 
 
Lavoratori 
 
Personale 
ausiliario 
Personale d’ufficio 
 
 
 
 
DL/RSPP/lav 
 
Dirigente 

Tempi 
 
Continuo 
 
 
Continuo 
 
 
 
 
 
Continuo 
 
Continuo 
 
Ad occorrenza  
 
 
 
 
Continuo 
 
Immediata  
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Gestione dello stoccaggio degli agenti chimici negli ambienti di lavoro 
 
Lo stoccaggio delle materie prime di natura chimica deve tenere conto di alcune loro caratteristiche 
intrinseche affinché non diventi esso stesso motivo di rischio; esistono infatti delle incompatibilità evidenti 
che vanno conosciute, questi dati sono contenuti nelle schede di sicurezza allegate ad ogni agente 
chimico e che quindi vanno consultate prima di stoccare delle sostanze chimiche. Al punto 10 “Stabilità e 
Reattività” delle SDS (Schede Di Sicurezza) sono indicate tutte le sostanze con cui è consigliabile che 
quel dato agente chimico non venga in contatto. 
 
La conoscenza del pericolo facilita l’adozione delle necessarie cautele: depositi separati e ben identificati, 
collegamenti agli impianti intercettati, recipienti e tubazioni etichettati, procedure operative, procedure di 
controllo periodicamente applicate…. 
L’evento dannoso si può manifestare all’atto stesso del contatto tra le sostanze incompatibili e il verificarsi 
dell’evento stesso e le sue caratteristiche dipendono, volta per volta, da diversi fattori: concentrazione 
delle sostanze modalità con le quali vengono a contatto, quantitativi in gioco, etc. 
In altre circostanze l’effetto dannoso non si manifesta nell’istante in cui le sostanze incompatibili vengono 
a contatto, ma può verificarsi in un secondo tempo. 
Presso l’Azienda tutti i prodotti sono presenti solo nelle quantità in uso; non c’è scorta e quindi magazzino.  
 

6.27 Rischio Biologico ed allergenico (Titolo X D.Lgs. 81/08) 

 
Riferimento normativo  
Il riferimento in materia di rischio da esposizione ad agenti biologici è rappresentato dal titolo X del D.Lgs. 
81/08. Nel seguito vengono svolte alcune considerazioni circa l'interpretazione e l'applicazione di quanto 
disposto dal citato titolo X del D.Lgs. 81/08. 
Innanzitutto deve essere svolta una distinzione tra due diverse tipologie di attività: 
 
a) Attività dove i microrganismi (agenti biologici) vengono deliberatamente introdotti nel ciclo lavorativo 

per esservi manipolati o trasformati, come materia prima, substrato, catalizzatore, reagente o 
prodotto. 

 Alcuni esempi di questo tipo di attività in campo industriale: 
- trattamento rifiuti mediante biodegradazione 
- processi di biotrasformazione connessi alla produzione di farmaci 
- processi di biotrasformazione nell'industria alimentare (vino, birra, formaggi, zuccheri ecc.) 
- produzioni per biotrasformazione nell'industria chimica (detergenti, prodotti per la concia del 

cuoio ecc.). 
b) Attività per le quali sussiste un rischio potenziale di esposizione ad agenti biologici, ma non un vero e 

proprio impiego deliberato dei microrganismi in oggetto. 
 Alcuni esempi di questo tipo di attività in campo industriale: 

- industria alimentare 
- macellazione carni 
- industria di trasformazione di derivati animali (cuoio, pelle, lana, ecc.) 
- servizi di raccolta, trattamento, smaltimento rifiuti 
- impianti industriali di sterilizzazione, disinfezione e lavaggio di materiali potenzialmente infetti 
- impianti depurazione acque di scarico. 

Come meglio descritto in seguito, l'appartenenza di un'attività produttiva all'una o all'altra delle due 
categorie sopracitate può comportare una diversa applicabilità, anche formale, di quanto disposto del 
Decreto. 
Nel D.Lgs. 81/08 i diversi agenti biologici sono stati classificati in base alla loro pericolosità: tale 
pericolosità è stata valutata sia nei confronti della salute dei lavoratori che della popolazione in generale. 
Tra le caratteristiche di pericolosità sono state considerate: 

• l'infettività, intesa come capacità di un microrganismo di sopravvivere alle difese dell'ospite e di 
replicare in esso; 

• la patogenicità, riferibile alla capacità di produrre malattia a seguito di infezione; 

mailto:info@tecnologieambientali.net


 
Tecnologie Ambientali S.r.l. - V.le Libertà, 20 - 24021 Albino  Bergamo Tel. 035 761022 E-Mail: info@tecnologieambientali.net  

C.F.,  P.I. e n° R. I. di BG 02930680166 – R.E.A. 334865 - Cap. Soc. Euro 30.000,00         
 Pag.  60 di 90 

• la trasmissibilità, intesa come la capacità di un microrganismo di essere trasmesso da un 
soggetto portatore ad un soggetto infetto; 

• la neutralizzabilità, intesa come la disponibilità di efficaci misure profilattiche per prevenire la 
malattia o terapeutiche per la sua cura. 

In microbiologia la pericolosità di un microrganismo viene spesso classificata in base alla "virulenza": la 
virulenza viene intesa come l'insieme delle caratteristiche di infettività e patogenicità. 
Tra le caratteristiche di pericolosità sopracitate, solo l'infettività risulta una grandezza misurabile in termini 
quantitativi. 
La capacità infettante di un microrganismo, misurata nell'animale da esperimento, viene espressa come 
DI50 (Dose Infettante 50) ed indica il numero di microrganismi necessari per causare un'infezione 

oggettivabile nel 50% degli animali sottoposti a contagio sperimentale. 
Ai fini preventivi e di valutazione del rischio, il parametro che maggiormente assume significato non è però 
la DI50, ma l'esistenza o meno di una soglia di infettività, intesa come condizione dell'esistenza di una 

dose sotto la quale il contagio non produce infezione, ovvero comparsa di malattia (dose minima infettante 
MDI, DI0). 

Sulla base delle suddette caratteristiche e, in alcuni casi, considerando anche le proprietà allergeniche e 
tossinogeniche, i microrganismi sono stati suddivisi in 4 classi di pericolosità, con valori crescenti da uno a 
quattro e delle quali la quarta, la più pericolosa, è riferita ai microrganismi che assommano la presenza di 
tutte e quattro le caratteristiche negative considerate. 
Alle 4 classi di pericolosità sono associati obblighi diversificati che prevedono sia provvedimenti di tipo 
amministrativo quali: comunicazione all'ASL, autorizzazione ministeriale ecc. e specifiche misure e livelli di 
contenimento del rischio, così come indicato negli allegati XII e XIII del decreto, relativamente a procedure 
operative o a specifiche caratteristiche strutturali degli ambienti e delle apparecchiature utilizzate nella 
manipolazione degli agenti biologici. 
Un quadro riassuntivo degli obblighi a carico del datore di lavoro in materia di protezione da agenti 
biologici è riportato di seguito. 
 

SETTORI LAVORATIVI ED INCOMBENZE PER L'APPLICAZIONE DEL TITOLO X DEL D.Lgs. 81/08 
(PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI) 

 

ART INCOMBENZA USO DELIBERATO ESPOSIZIONE 
POTENZIALE 

78 Valutazione del rischio sempre sempre 

76 Comunicazione all'USSL 2, 3 
2, 3 (a) 
4 (b) 
4 (c) 
(d) 

 

77 Autorizzazione ministeriale 4  

77 Comunicazione variazioni al Ministero 4 (e)  

79 Misure tecniche, organizzative e procedurali se rischio se rischio 

80 Misure igieniche 2, 3, 4 se rischio 

81 Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie 2, 3, 4 se rischio 

82 Misure specifiche per laboratori e stabulari 2, 3, 4 se rischio (f) 

83 Misure specifiche per processi industriali 2, 3, 4 se rischio (g) 

84 Misure di emergenza 2, 3, 4 2, 3, 4 

85 Informazione e formazione sempre sempre 

86 Sorveglianza degli esposti se rischio se rischio 

87 Registro esposti 3, 4  

87 Registro eventi accidentali consigliato consigliato 

 
N.B. I numeri nella terza colonna della tabella, quando presenti, si riferiscono alle classi di pericolosità attribuite ai microrganismi dagli elenchi 

di cui all'Allegato  XLVI del D. Lgs. 81/08. 

 
(a) In caso di variazioni 
(b) Solo i laboratori diagnostici nei confronti di affezioni da agenti di gruppo 4. 
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(c) Previo ottenimento della autorizzazione del Ministero della Sanità, che provvede direttamente ad 
avvisare l'USSL, quale organo di vigilanza. 

(d) Se microrganismi geneticamente modificati di gruppo II, sostituire il documento di valutazione del 
rischio con la documentazione prevista dal D. Lgs. 3/3/93 n° 91. 

(e) Esclusi i laboratori diagnostici nei confronti di affezioni da agenti di gruppo 4. 
(f) In caso contrario, si applica solo il comma 3. 
(g) In caso contrario, si applicano solo i commi 1 e 2. 
 
Le potenziali vie di penetrazione nell'organismo di agenti biologici sono rappresentate dalla cute, dalle vie 
respiratorie, dal tubo gastroenterico, dall'apparato genito-urinario e dalla via oculare. 
Nel caso della cute, la via di entrata può essere rappresentata da lesioni (ferite o punture) in quanto la 
pelle, se intatta, è un'efficace barriera contro le infezioni. 
L'apparato respiratorio rappresenta una delle più significative vie di invasione per virus e batteri mediante 
l'inalazione di aerosol contaminati o polveri. 
L'apparato digerente è altresì un'importante via di ingresso per i diversi agenti biologici. 
Nella maggior parte dei casi l'agente biologico, per poter esplicare la sua azione patogena, deve giungere 
a livello alveolare e deve essere peraltro in grado di superare la barriera rappresentata dall'acidità gastrica 
anche mediante l'introduzione di grandi quantitativi di acqua. 
L'apparato genito-urinario può essere via di ingresso in relazione alla mancanza di difese nelle mucose 
presenti. 
Per quanto concerne la via oculare, la possibilità di penetrazione è notevolmente ridotta rispetto alle altre 
vie. 
Le vie di contagio possono essere rappresentate da: 
- Aerosol (goccioline di acqua infettate). 
 In questo caso le dimensioni delle goccioline risultano determinanti in quanto quelle di piccole 

dimensioni, sino a pochi m, asciugano molto rapidamente, mentre quelle più grandi, alcune decine di 

m, cadono. 
 Solo le goccioline di misure intermedie possono quindi essere veicolate nell'aria e raggiungere l'uomo. 
- Contatto diretto con superfici, oggetti e liquidi infettati. 
- Polveri contaminate che giungono per via aerea all'uomo. 
 
Valutazione del rischi e verifica degli adempimenti  

 
Introduzione e classificazioni 
L'attività sanitaria ed assistenziale è senza dubbio compresa tra quelle che espongono i lavoratori al 
rischio di esposizione ad agenti biologici. 
Da un punto di vista formale le attività sanitarie sono da ritenersi incluse nell'elenco di cui all'allegato XLIV 
del D.Lgs. 81/08 e quindi, ai sensi del Titolo X del Decreto stesso, sono da classificarsi tra le attività che, 
pur non comportando la deliberata intenzione di operare con agenti biologici, possono implicare il rischio 
di esposizione dei lavoratori agli stessi. 
Pertanto gli obblighi derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 81/08 sono, nel caso generale, quelli sintetizzati 
nella tabella riportata al paragrafo precedente, alla voce "Esposizione potenziale". 
Indipendentemente dalla classificazione formale sopra riportata, è opportuno peraltro introdurre una 
distinzione delle attività svolte basata sull'effettivo livello di rischio a priori atteso: 
 

• Attività a rischio basso:  servizi amministrativi e di segreteria, servizi ausiliari (es. 
cucina) e di manutenzione che non comportino contatto con 
parti infette (rifiuti, biancheria sporca ecc.). 

• Attività a rischio medio:  aree di degenza medica e chirurgica, ambulatori. 
• Attività a rischio elevato:  prelievo campioni di sangue e materiali biologici  
 

Per quanto concerne la classificazione degli agenti biologici, nella pratica ospedaliera gli agenti presenti 
sono assimilabili ai gruppi 2 e 3  dell'allegato XLVI del D.Lgs. 81/08 (ELENCO DEGLI AGENTI BIOLOGICI 

mailto:info@tecnologieambientali.net


 
Tecnologie Ambientali S.r.l. - V.le Libertà, 20 - 24021 Albino  Bergamo Tel. 035 761022 E-Mail: info@tecnologieambientali.net  

C.F.,  P.I. e n° R. I. di BG 02930680166 – R.E.A. 334865 - Cap. Soc. Euro 30.000,00         
 Pag.  62 di 90 

CLASSIFICATI). La presenza di virus appartenenti al gruppo 4 (es. Ebola) può prefigurarsi nei reparti di 
Malattie Infettive o di Diagnostica Virologica, che non esistono presso l’attività della Cooperativa. 
 
Criterio di valutazione dei rischi 
Così come evidenziato dall’ art. 271 del D.Lgs. 81/08, una vera e propria stima dell'esposizione per gli 
agenti biologici risulta spesso difficilmente applicabile o scarsamente utile, ad esempio per la carenza di 
limiti di esposizione utilizzabili con funzione di valori di soglia. 
Quindi in molti casi non viene condotta una vera e propria stima dell'esposizione, bensì una stima del 
rischio in termini epidemiologici. 
Ad esempio, per esposizione a microrganismi appartenenti alla classe 2, considerata la loro limitata 
patogenicità, la stima del rischio può essere effettuata prevalentemente in termini epidemiologici cioè 
osservando, al seguito di una certa esposizione (presunta o misurata), l'incidenza nella popolazione 
lavorativa di eventi morbosi minori che possano essere utilizzati quali indicatori degli effetti patogeni, 
conseguenti in via ipotetica, all'eventuale infezione. 
In altri casi è riconosciuta l'inefficacia di una vera e propria valutazione dei rischi ai fini preventivi: si 
procede quindi direttamente a procedure di prevenzione base su decontaminazione ambientale, 
procedure operative e profilassi immunitarie. 
È il caso del contagio accidentale a microrganismi con elevata pericolosità: nell'esposizione accidentale a 
virus (epatite o HIV), quale quella che può verificarsi al seguito di contagio parenterale con materiale 
infetto in ambito ospedaliero (puntura con ago o ferita con materiale tagliente), la misura dell'entità 
dell'esposizione o la valutazione del rischio appaiono strumenti inefficaci ai fini preventivi e di tutela della 
salute. In questo caso l'allestimento di procedure standardizzate di decontaminazione ambientale, di 
riduzione della frequenza di incidenti e l'adozione di interventi di profilassi immunitaria secondo protocolli 
terapeutici validati, rappresentano gli unici interventi efficaci per limitare le conseguenze dell'evento 
accidentale pericoloso e dei possibili rischi per la salute ad esso conseguenti. 
Seguendo i criteri sopra enunciati, nel seguito verranno quindi esaminate le diverse attività con rischio di 
esposizione per gli addetti, mettendo in evidenza le misure di prevenzione già adottate e fornendo 
indicazioni per il loro miglioramento-potenziamento. 
 
Situazione Aziendale 
Presso l’Azienda, così come previsto dal Titolo X del D.Lgs. 81/08, sussistono mansioni che espongono gli 
addetti a rischio biologico per l’esposizione degli addetti a liquidi corporei ed organici durante la pulizia di 
servizi igienici e locali.  
Tutti gli addetti sono dotati di Dispositivi di Protezione Individuale, formati ed informati sull’utilizzo e sul 
rischio biologico. 
In particolare presso la scuola sussistono mansioni (ATA) che espongono gli addetti a rischio biologico per 
l’esposizione degli addetti a liquidi corporei ed organici (pulizia bagni) oppure, per tutto il personale, la 
medicazione dei bambini in caso di ferite. Il rischio è che si possa contrare la salmonellosi, gastroenteriti 
virali, epatite A, ed epatite B e C se contatto con sangue. 
Particolare attenzione bisogna riporre nelle infezioni provocate da tetano e leptospirosi.  Nel primo caso si 
ha l’infezione quando il microrganismo Clostridium tetani entra nell’organismo attraverso una ferita (il 
bacillo si trova solitamente nel terreno e su oggetti arrugginiti); il tetano si manifesta con spasmi muscolari. 
La vaccinazione è obbligatoria per i bambini di età superiore ai 3 mesi e ha una durata di 10 anni dopo di 
che bisogna rinnovarla. La leptospirosi è una malattia batterica causata dalla Leptospira interrogans 
presente nelle urine infette di molti animali (cani, gatti, topi, ecc...), la malattia si manifesta solitamente con 
febbre elevata, cefalea e brividi; l’unica modo per prevenirla è cercare di non venire a contatto con oggetti 
infetti e quindi utilizzare guanti, mantenere sempre i locali ed il giardino in ordine in maniera che non si 
annidino gli animali e periodicamente effettuare controlli e interventi di derattizzazione.  
Per il personale docente esiste il rischio biologico per contatto diretto e prolungato in ambienti chiusi con 
alunni e genitori.  
 
Il rischio di ipersensibilità e di allergie (con fenomeni anche violenti come l’asma) a certi elementi è facile 
che si verifichi per un’attività lavorativa come la collaboratrice scolastica, sottoposta per molte ore della 
giornata a lavorare in ambiente chiusi. 
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I dipendenti devono utilizzare le mascherine antipolvere fornite dalla direzione in caso di lavori in cui si 
verifichi formazione di grandi quantitativi di polvere. 
Per quanto riguarda il personale docente potrebbe manifestare forme di allergia relativamente al contatto 
con il gesso (utilizzato nella fase didattica alla lavagna) in tal caso assumendo  forma di tipo epidemico per 
i casi dove si manifesta tale situazione, la  parte di corpo a contatto con il gesso dovrà essere 
opportunamente salvaguardata con guanti in lattice. 
 

Interventi migliorativi: 
- Effettuare periodicamente, secondo un opportuno programma, 

controlli igienici e se necessario attuare azioni di derattizzazione ed 
eliminazione  scarafaggi. 

- Mantenere i locali in ordine 
- Utilizzare sempre i DPI in dotazione (guanti) 

Responsabile 
Direzione/rspp 
 
 
Direzione/lav 
Direz./lav 

Tempi 
Continuo 
 
 
Continuo 
Continuo 

 
Qualora si utilizzino tutti i DPI in dotazione il rischio per la sicurezza e la salute risulta basso. 
 
6.28 Rischio Rumore (Titolo VIII Capo II D.Lgs. 81/08) 
 

Riferimenti normativi 
Il Titolo VII Capo II è il riferimento normativo per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al 
rumore durante il lavoro  
 

Ai fini del presente Capo si intende per: 
a) pressione acustica di picco (ppeak): valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in 

frequenza "C"; 
b) livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h): [dB(A) riferito a 20 µPa]: valore medio, 

ponderato in  funzione del  tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa 
nominale di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6. Si riferisce a tutti 
i rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo; 

c) livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,w): valore medio, ponderato in funzione del tempo, 
dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque giornate 
lavorative di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6, nota 2. 

 

I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e 
alla pressione acustica di picco, sono fissati a: 
a) valori limite di esposizione rispettivamente LEX = 87 dB(A) e ppeak = 200 μPa (140 dB(C) riferito a 20 

μPa);  
b) valori superiori di azione: rispettivamente LEX = 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 

μPa); 
c) valori inferiori di azione: rispettivamente LEX = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 

μPa). 
 

Fatto salvo il divieto al superamento dei valori limite di esposizione, per attività che comportano un'elevata 
fluttuazione dei livelli di esposizione personale dei lavoratori, il datore di lavoro può attribuire a detti 
lavoratori un'esposizione al rumore al di sopra dei valori superiori di azione, garantendo loro le misure di 
prevenzione e protezione conseguenti e in particolare: 
a) la disponibilità dei dispositivi di protezione individuale dell’udito; 
b) l’informazione e la formazione;  
c) il controllo sanitario. 
Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i 
valori superiori di azione. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con 
periodicità diversa decisa dal medico competente, con adeguata motivazione riportata nel documento di 
valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza di lavoratori in funzione della 
valutazione del rischio. 
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Situazione aziendale 
 

Vista la tipologia delle attività svolte presso l’Istituto e viste il livelli di rumorosità sviluppati durante le 
attività didattiche si può affermare che i lavoratori non sono esposti a livelli giornalieri di rumore superiori 
agli 80 dB, valore inferiore di azione previsto dalla normativa  
È necessario da parte del Dirigente scolastico compilare un’autocertificazione che certifichi di aver 
valutato specificamente il rischio rumore e che non sussiste il superamento dei limiti di pericolosità. 
 

6.29 Vibrazioni (Titolo VIII Capo III D.Lgs. 81/08) 
 

Riferimenti normativi 
Il Titolo VII Capo III è il riferimento normativo per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione 
alle vibrazioni durante il lavoro  
 

Ai fini del presente Capo si intende per: 
a) vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al sistema 

mano-braccio nell'uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare 
disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari; 

b) vibrazioni trasmesse al corpo intero: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, 
comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del 
rachide; 

c) esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio A(8): [ms-2]: valore mediato nel 
tempo, ponderato in frequenza, delle accelerazioni misurate per una giornata lavorativa nominale di 
otto ore; 

d) esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al corpo intero A(8): [ms-2]: valore mediato nel tempo, 
ponderato, delle accelerazioni misurate per una giornata lavorativa nominale di otto ore. 

 

I valori limite di esposizione e valori di azione sono: 
Per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: 

a) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato 
a 5 m/s2; mentre su periodi brevi è pari a 20 m/s2; 

b) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, che fa scattare 
l'azione, è fissato a 2,5 m/s2. 

 

Per le vibrazioni trasmesse al corpo intero: 
a) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato 

a 1,0 m/s2; mentre su periodi brevi è pari a 1,5 m/s2; 
b) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 0,5 m/s2. 

 

Il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura, i livelli di vibrazioni meccaniche cui i lavoratori 
sono esposti. Inoltre elabora e applica un programma di misure tecniche o organizzative, volte a ridurre al 
minimo l'esposizione e i rischi che ne conseguono, considerando in particolare quanto segue: 
a) altri metodi di lavoro che richiedono una minore esposizione a vibrazioni meccaniche; 
b) la scelta di attrezzature di lavoro adeguate concepite nel rispetto dei principi ergonomici e che 

producono, tenuto conto del lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni; 
c) la fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate dalle vibrazioni, quali sedili 

che attenuano efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo intero e maniglie o guanti che 
attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio; 

d) adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro, dei sistemi sul 
luogo di lavoro e dei DPI; 

e) la progettazione e l'organizzazione dei luoghi e dei posti di lavoro; 
f) l'adeguata informazione e formazione dei lavoratori sull'uso corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro 

e dei DPI, in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche; 
g) la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione; 
h) l'organizzazione di orari di lavoro appropriati, con adeguati periodi di riposo; 
i) la fornitura, ai lavoratori esposti, di indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità. 
I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d'azione sono sottoposti alla sorveglianza 
sanitaria. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità 
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diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione 
dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori in funzione della valutazione del 
rischio. 
 

Situazione Aziendale 
 

Vista la tipologia delle attività svolte dal personale docente e ausiliario e le macchine ed attrezzature in 
uso si può affermare che i lavoratori non sono esposti a livelli giornalieri di vibrazioni influenti.  
È necessario da parte del datore di lavoro compilare un’autocertificazione che lo autocertifichi. 
 

6.30 Esposizione a videoterminali (Titolo VII D.Lgs. 81/08) 
 

Riferimenti normativi 
Il rischio videoterminali è normato dal Titolo VII del D.Lgs. 81/08, lo stesso intende per  
a) videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di 

visualizzazione utilizzato; 
b) posto di lavoro: l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con 

tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per l'interfaccia uomo-
macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a dischi, il 
telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché 
l'ambiente di lavoro immediatamente circostante;  

c) lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o 
abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni previste. 

Il datore di lavoro, all’atto della valutazione del rischio, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo a: 
a) ai rischi per la vista e per gli occhi; 
b) ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale; 
c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale. 

Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alla valutazione del 
rischi, inoltre organizza e predispone i posti di lavoro in conformità ai requisiti minimi di cui all’allegato 
XXXIV del D.Lgs. 81/08. Il lavoratore, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause 
ovvero cambiamento di attività. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione, il 
lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione 
continuativa al videoterminale. I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, 
con particolare riferimento: 
a) ai rischi per la vista e per gli occhi; 
b) ai rischi per l’apparato muscolo-scheletrico. 
Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità 
delle visite di controllo è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per 
i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi. 
 

Situazione Aziendale 
Presso l’Azienda i lavoratori che risultano essere esposti al rischio videoterminali sono gli impiegati negli 
uffici Segreteria e gli addetti ad attività didattica presso il laboratorio informatico. Dal sopralluogo effettuato 
presso i locali uffici in cui operano i dipendenti, atto alla verifica dei requisiti ergonomici previsti dal D.Lgs. 
81/08 si è potuto osservare che le attrezzature presenti sono conformi ai requisiti minimi di idoneità. Allo 
stesso modo tutti i sedili per postazioni VDT risultano rispettare tutte le indicazioni per potersi definire 
ergonomici. Inoltre tutti i piani di lavoro e le condizioni di illuminamento risultano sufficienti.  
 

Interventi migliorativi: 
- Sottoporre gli utilizzatore di videoterminali ad un idoneo test per 

identificare correttamente i tempi d’esposizione ed ergonomia della 
posizione. Redigere una procedura di corretto d’uso e esposizione 
ergonomica al videoterminale. 

- Se sussiste il superamento delle 20 ore settimanali (per il personale 
di segreteria) d’esposizione a videoterminale e se esiste un rischio 
specifico posturale provvedere alla nomina del medico competente 
ed istituzione della sorveglianza sanitaria specifica per il rischio in 
oggetto. 

Responsabile 
Direzione/RSPP 
 
 
Direzione/RSPP 
 
 
 
 

Tempi 
Immediato 
 
 
Immediato  
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6.31 Rischio Movimentazione manuale dei carichi (Titolo VI D.Lgs. 81/08) 
 

Riferimenti normativi 
Le norme dello stesso titolo si applicano alle attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi che 
comportano per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari. 
Per movimentazione manuale dei carichi si intendono le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico 
ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o 
spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche 
sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari;  
Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare 
attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei 
lavoratori. 
Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore 
di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori 
stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti 
carichi, tenendo conto dell'allegato XXXIII, ed in particolare: 

a) organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e 
salute;  

b) valuta, se possibile anche in fase di progettazione, le condizioni di sicurezza e di salute 
connesse al lavoro in questione tenendo conto dell'allegato XXXIII;  

c) evita o riduce i rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari, adottando le misure adeguate, 
tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di 
lavoro e delle esigenze che tale attività comporta, in base all'allegato XXXIII;  

d) sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, sulla base della valutazione 
del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all’allegato XXXIII. 

Inoltre il datore di lavoro: 
a) fornisce ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre caratteristiche 

del carico movimentato; 
b) assicura ad essi la formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalità di 

corretta esecuzione delle attività. 
Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori l’addestramento adeguato in merito alle corrette manovre e 
procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi.  
 

Situazione Aziendale 
 
L’attività di pulizia di pavimenti, pulizia vetri, da parte del personale ATA nonché la movimentazione di 
piccoli carichi svolta dal personale ausiliario espone gli addetti a rischi di movimentazione ripetitiva e a 
sovraccarico biomeccanico degli arti superiori. Tale movimentazione è, in prima approssimazione e senza 
lo svolgimento di indagini specifiche, valutabile come contenuta e con esposizione complessiva a rischio 
quantitativamente esprimibile come “basso”. 
Il personale esposto è donna e maggiormente esposto ad affaticamento. 
 

Interventi migliorativi: 
 
- Valutare in modo specifico mediante metodica OCRA e metodica 

NIOSCH il grado di rischio da sovraccarico biomeccanico e ripetitivo 
dei carichi per il personale ausiliario ATA. Se necessario nominare il 
medico competente che effettui la sorveglianza sanitaria 

- Informare i lavoratori (anche con l’aiuto del medico e di schede visive) 
della corretta procedura di movimentazione manuale dei carichi. 
 

Responsabile 
 
Direzione/RSPP 
 
 
 
Direzione/RSPP 
 
 

Tempi 
 
Breve periodo 
 
 
 
Breve periodo  
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6.32 Rischio Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti (D.Lgs. 17 marzo 1995 e succ. modifiche) 
 

Normativa di riferimento 
Le modifiche e le integrazioni apportate dal D.Lgs. 26 maggio 2000, n° 241 al D.Lgs. 17 marzo 1995 n° 
230 in materia di radiazioni ionizzanti comportano tra l’altro l’introduzione della tutela dei lavoratori nei 
confronti dei rischi da esposizione a sorgenti di radiazioni naturali. Le attività considerate sono quelle in 
cui i lavoratori sono esposti a prodotti di decadimento del radon e del toro, o radiazioni gamma o altra 
esposizione in luoghi di lavoro sotterranei, quelle che implicano l’uso o stoccaggio di materiali contenenti 
radionuclidi naturali, quelle in stabilimenti termali o su aerei. 
Per i datori di lavoro sono previste una serie di obblighi per le attività sopra elencate, in particolare devono 
provvedere a misurazioni di radon e/o valutazioni di esposizione nei luoghi di lavoro qualora la presenza 
presso gli stessi locali sia continuativa. 
 

Situazione Aziendale  
All’interno delle mansioni aziendali non sono presenti lavori che sottopongano i lavoratori a radiazioni 
sopra citate. 
 

6.33 Rischi Campi Elettromagnetici (Titolo VIII, Capo IV D.Lgs. 81/08) 
 

Il Campo di applicazione è dato dal Titolo VIII Capo IV del D.Lgs. 81/08, il titolo riguarda i requisiti minimi 
per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione ai campi 
elettromagnetici (0Hz – 300GHz) dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano 
derivanti dalla circolazione di correnti indotte e dall’assorbimento di energia, nonché da correnti di 
contatto. Si ricorda che il titolo non riguarda ipotizzati effetti a lungo termine e i rischi risultanti dal contatto 
coi conduttori in tensione. 
Valori limite di esposizione e valori di azione per i campi elettromagnetici: 
Le seguenti grandezze fisiche sono utilizzate per descrivere l’esposizione ai campi elettromagnetici: 
Corrente di contatto (Ic): La corrente di contatto tra una persona e un oggetto è espressa in Amper (A). 
un conduttore che si trovi in un campo elettrico può essere caricato dal campo. 
Densità di Corrente (J): E’ definita come la corrente che passa attraverso una sezione unitaria 
perpendicolare alla sua direzione in un volume conduttore quale il corpo umano o una sua parte. E’ 
espressa in Ampere per metro quadro (A/m2). 
Intensità di campo elettrico: E’ una grandezza vettoriale (E) che corrisponde alla forza esercitata su una 
particella carica indipendentemente dal suo movimento nello spazio. E’ espressa in Volt per metro (V/m). 
Intensità di campo Magnetico: E’ un grandezza vettoriale (H) che, assieme all’induzione magnetica, 
specifica un campo magnetico in un qualunque punto dello spazio. E’ espressa in Amper per metro (A/m). 
Induzione Magnetica: E’ una grandezza vettoriale (B) che determina una forza agente sulle cariche in 
movimento. E’ espressa in Tesla (T). Nello spazio libero e nei materiali biologici l’induzione magnetica e 
l’intensità del campo magnetico sono legate dall’equazione l A m-1 = 4 10-7 T. 
Densità di Potenza (S). Questa grandezza si impiega nel caso di frequenze molto alte per le quali la 
profondità di penetrazione nel corpo è modesta. Si tratta della potenza radiante incidente 
perpendicolarmente a una superficie, divisa per l’area della superficie in  questione ed è espressa in Watt 
per metro quadrato (W/m2). 
Assorbimento specifico di energia (SA): Si definisce come l’energia assorbita per unità di massa di 
tessuto biologico e si esprime in Joule per kilogrammo (J/Kg). Nella presente direttiva esso si impiega per 
limitare gli effetti non termici derivanti da esposizioni a microonde pulsate. 
Tasso di Assorbimento specifico di energia (SAR). Si tratta del valore mediato su tutto il corpo o su 
alcune parti di esso, del tasso di assorbimento di energia per unità di massa di tessuto corporeo ed è 
espresso in Watt per Kilogrammo (W/Kg). il SAR a corpo intero è una misura ampiamente accettata per 
porre in rapporto gli effetti termici nocivi dell’esposizione a radiofrequenze. (RF). Oltre al valore SAR 
mediato su tutto il corpo sono necessari anche i valori locali del SAR per valutare e limitare la deposizione 
eccessiva di energia in parti piccole del corpo conseguenti a particolari condizioni di esposizione, quali ad 
esempio il caso di un individuo in contatto con la terra, esposto a RF dell’ordine di pochi MHz e di individui 
esposti nel campo vicino di un’antenna. Tra le grandezze sopra citate, possono essere misurate 
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direttamente l’induzione magnetica, la corrente di contatto, le intensità di campo elettrico e magnetico, e la 
densità di potenza. 
 

A. Valori limite di Esposizione 
Per specificare i valori limite di esposizione relativi ai campi elettromagnetici, a seconda della frequenza, 
sono utilizzate le seguenti grandezze fisiche: 
-  Sono definiti valori limite di esposizione per la densità di corrente relativamente ai campi variabili nel 

tempo fino a 1Hz, al fine di prevenire effetti sul sistema cardiovascolare e sul sistema nervoso 
centrale; 

- Fra 1 Hz e 10 MHz sono definiti valori limite di esposizione per la densità di corrente, in modo da 
prevenire effetti sulle funzioni del sistema nervoso; 

- Fra 100 KHz e 10 GHz sono definiti valori limite di esposizione SAR, in modo da prevenire stress 
termico sul corpo intero ed eccessivo riscaldamento localizzato dei tessuti. Nell’intervallo di frequenza 
compreso fra 100 KHz e 10 MHz, i valori limite di esposizione previsti si riferiscono sia alla densità di 
corrente che al SAR. 

- Fra 10 GHz e 300 GHz sono definiti valori limite di esposizione per la densità di potenza al fine di 
prevenire l’eccessivo riscaldamento dei tessuti della superficie del corpo o in prossimità della stessa. 

 

Intervallo di 
Frequenza 

Densità di 
corrente per 

corpo e tronco 
J(mA/m2) (rms) 

SAR mediato sul 
corpo intero 

(W/Kg) 

SAR localizzato 
(corpo e tronco) 

(W/Kg) 

SAR localizzato 
(arti) (W/Kg) 

Densità di 
potenza (W/m2) 

Fino a 1 Hz 40 / / / / 

1 – 4 Hz 40/f / / / / 

4 – 1000 Hz 10 / / / / 

1000 Hz – 100 
KHz 

f/100 / / / / 

100 KHz – 10 Mhz f/100 0,4 10 20 / 

10 Mhz – 10 GHz / 0,4 10 20 / 

10 – 300 GHz / / / / 50 
 

Valori di Azione 
I valori di azione di cui alla tabella seguente sono ottenuti a partire dai limiti di esposizione secondo le basi 
razionali utilizzate dalla Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti 
(ICNIRP) nelle sue linee guida sulla limitazione dell’esposizione alle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP 
7/99) 
 

Intervallo di 
frequenza 

Intensità di 
campo 

elettrico E 
(V/m) 

Intensità di 
campo 

magnetico H 
(A/m) 

Induzione 
magnetica 

B(uT) 

Densità di 
potenza di 

onda piana Seq 
(W/m2) 

Corrente di 
contatto le (mA) 

Corrente 
indotta 

attraverso gli 
arti IL(mA) 

0 – 1 Hz / 1,63 x 105 2 x 105 / 1,0 / 

1 – 8 Hz 20000 1,63 x 105 /f2 2 x 105/f2 / 1,0 / 

8 – 25 Hz 20000 2 x 104/f 2,5 x 104/f / 1,0 / 

0,025 – 0,82 
KHz 

500/f 20/f 25/f / 1,0 / 

0,82 – 2,5 KHz 610 24,4 30,7 / 1,0 / 

2,5 – 65 KHz 610 24,4 30,7 / 0,4f / 

65 – 100 KHz 610 1600/f 2000/f / 0,4/f / 

0,1 – 1 MHz 610 1,6/f 2/f / 40 / 

1 – 10 MHz 610/f 1,6/f 2/f / 40 / 

10 – 110 MHz 61 0,16 0,2 10 40 100 

110 – 400 MHz 61 0,16 0,2 10 / / 

400 – 2000 
MHz 

3f1/2 0,008f1/2 0,01f1/2 f/40 / / 

2 – 300 GHz 137 0,36 0,45 50 / / 
Note:  1.  f è la frequenza espressa nelle unità indicate nella colonna relativa all’intervallo di frequenza. 
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Situazione Aziendale 
 

Presso le attività della scuola primaria non vi sono attività che sottopongono gli addetti a campi 
elettromagnetici rilevanti. Vi sono attrezzature e impianti quali impianti per la didattica musicale, attrezzature 
relative al laboratorio d’informatica quali pc e server, nonché l’impianto di illuminazione che generano onde 
elettromagnetiche per la generazione di campo indotto ma dalle informazioni riportate in letteratura nonché 
le certificazioni a normative tecniche specifiche si può concludere che le radiazioni elettromagnetiche indotte 
non sono rilevanti. 
 
Presso l’Istituto comprensivo è installato un impianto per la diffusione di comunicazioni  wire less nonché 
attrezzature per la telefonia portatile. Tale impiantistica dovrà essere valutata approfonditamente (mediante 
ricerche specifiche e misurazione) per l’esposizione, del personale ed alunni, al rischio a campi 
elettromagnetici indotti.  

 
6.34 Rischio da esposizione a radiazioni ottiche artificiali (Titolo VIII, Capo V D.Lgs. 81/08) 
 

Il Campo di applicazione è dato dal Titolo VIII Capo V del D.Lgs. 81/08. Nell’Art. 213 si stabiliscono le 
prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che possono 
derivare, dall'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali durante il lavoro con particolare riguardo ai rischi 
dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute. 
Agli effetti delle disposizioni del presente Capo si intendono per: 
a) radiazioni ottiche: tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d'onda compresa tra 
100 Fm e 1 mm. Lo spettro delle radiazioni ottiche si suddivide in radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili 
e radiazioni infrarosse: 
1) radiazioni ultraviolette: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 100 e 400 Fm. La banda 

degli ultravioletti è suddivisa in UVA (315-400 Fm), UVB (280-315 Fm) e UVC (100-280 Fm); 
2) radiazioni visibili: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 380 e 780 Fm; 

3) radiazioni infrarosse: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 780 Fm e 1 mm. La regione 
degli infrarossi è suddivisa in IRA (780-1400 Fm), IRB (1400-3000 Fm) e IRC (3000 Fm-1 mm); 
b) laser (amplificazione di luce mediante emissione stimolata di radiazione): qualsiasi dispositivo al 
quale si possa far produrre o amplificare le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezze 
d'onda delle radiazioni ottiche, soprattutto mediante il processo di emissione stimolata controllata; 
c) radiazione laser: radiazione ottica prodotta da un laser; 
d) radiazione non coerente: qualsiasi radiazione ottica diversa dalla radiazione laser; 
e) valori limite di esposizione: limiti di esposizione alle radiazioni ottiche che sono basati direttamente 
sugli effetti sulla salute accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce 
che i lavoratori esposti a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche siano protetti contro tutti gli effetti nocivi 
sugli occhi e sulla cute conosciuti; 
f) irradianza (E) o densità di potenza: la potenza radiante incidente per unità di area su una superficie 
espressa in watt su metro quadrato (W m-2); 
g) esposizione radiante (H): integrale nel tempo dell'irradianza espresso in joule su metro quadrato (J 
m-2); 
h) radianza (L): il flusso radiante o la potenza per unità d'angolo solido per unità di superficie, 
espressa in watt su metro quadrato su steradiante (W m-2 sr-1); 
i) livello: la combinazione di irradianza, esposizione radiante e radianza alle quali è esposto un 
lavoratore. 
 

Ai sensi dell’Art. 215 del D.Lgs 81/08, i valori limite di esposizione per le radiazioni incoerenti sono riportati 
nell'allegato XXXVII, Parte I. I valori limite di esposizione per le radiazioni laser sono riportati nell'allegato 
XXXVII, Parte II. 
 

Situazione Aziendale 
 
Presso le attività didattiche, mansioni ausiliarie ATA e presso gli uffici della scuola primaria  di Ranica non 
vi è presenza di attività e mansioni per le quali sussiste l’esposizione a radiazioni ottiche artificiali. 
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6.35 Rischio Stress e rischi correlati alle differenze di genere, età e provenienza da altri Paesi 
(Art.28  D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni) 

 

Normativa di riferimento 
Il nuovo Testo unico sulla sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/08 e successive 
modificazioni) stabilisce, all’Articolo 28, che il datore di lavoro (in collaborazione con il responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi in cui vi sia l’obbligo della 
sorveglianza sanitaria) debba prevenire e limitare i rischi collegati allo “stress-correlato”, quelli riguardanti 
le donne in gravidanza e, anche, i rischi connessi “alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da 
altri Paesi”. Lo stress può colpire in qualunque luogo di lavoro, e qualunque lavoratore, a prescindere 
dall’ambiente, dal ruolo svolto, dal tipo di contratto di lavoro, il datore deve tenere sotto controllo 
comunque l’organizzazione e i processi di lavoro (la pianificazione dell’orario, il carico di lavoro, ecc.), le 
condizioni e l’ambiente di lavoro (l’esposizione al rumore, al calore, ecc.), la comunicazione (aspettative, 
possibili cambiamenti, ecc.). Altri fattori di rischio che devono essere tenuti conto durante la stesura del 
Documento di Valutazione dei rischi sono quelli relativi al genere, all’età e al Paese di origine del 
lavoratore.  
 

In materia specifica di Rischio Stress lavoro correlato, il riferimento normativo per la valutazione dei rischi 
di stress lavoro correlato, è l’articolo 28 del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni, in cui si sancisce che 
il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, ivi compresi quelli 
collegati allo stress lavoro-correlato. 
Dall’analisi di diverse fonti di letteratura, argomenti trattati a seminari, corsi specifici e da accordi di 
Associazioni di Categoria quali Confindustria si evidenziano i seguenti fattori da analizzare: 

- Inadeguatezza nella gestione dell’organizzazione e dei processi di lavoro; 
- Disciplina dell’orario di lavoro, grado di autonomia, corrispondenza tra competenze e requisiti 

professionali richiesti, carichi di lavoro ecc… 
- Condizioni di lavoro ed ambientali: esposizione a comportamenti illeciti, rumore, calore, sostanze 

pericolose, ecc... 
- Comunicazione: incertezza in ordine alle prestazioni richieste, alle prospettive di impiego o ai 

possibili cambiamenti, ecc... 
- Fattori soggettivi: tensioni emotive e sociali, sensazioni di non poter far fronte alle situazioni, 

percezione di mancanza di attenzione nei propri confronti, ecc… 
In tema di stress il D.Lgs. 81/08 pone in evidenza il riferimento a “gruppi di lavoratori esposti a rischi 
particolari”, la cui precisa locuzione normativa consente di  escludere un approccio olistico al tema dello 
stress, dovendosi invece, individuare preventivamente i lavoratori interessati dallo stesso rischio. 
Così delimitato l’ambito di interesse, l’approccio iniziale alla valutazione dello stress lavoro correlato deve 
essere di tipo oggettivo indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda, dal settore di attività o tipologia 
del contratto o del rapporto di lavoro, ciò non significa che tutti i luoghi di lavoro o lavoratori siano 
necessariamente interessati. 
 

Situazione Aziendale 
In prima analisi verificando anche attraverso l’organigramma aziendale, l’assenza di mansioni o compiti 
particolari perché ripetitivi o monotoni, particolarmente rischiosi, l’assenza di conflitti interpersonali, 
lamentele, valutato il basso tasso di assenteismo e infortunistico ed il clima di lavoro instauratesi presso 
l’istituto si può concludere l’assenza di fattori stressanti. 
 
Dalla Valutazione del rischio specifica redatta dalla Direzione dell’Istituto traspare un grado di rischio 
stress “basso”. 
La Direzione Didattica nonché il Servizio di Prevenzione e Protezione si impegnano a monitorare eventuali 
comportamenti anomali anche su segnalazione del Rappresentante dei Lavoratori. 
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6.36 Lavoro in locali seminterrati - Radon 
 
L’utilizzo di locali interrati o seminterrati a scopo lavorativo, con presenza continuativa di persone, è 
proibito dalla legge, salvo specifica deroga da richiedere alla ASL ai sensi dell’Articolo 65 del D.Lgs. 
81/2008. 
Possono essere destinati al lavoro locali sotterranei in deroga quando ricorrano particolari esigenze 
tecniche; in tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di 
illuminazione e di microclima. 
Le particolari restrizioni sopra ricordate sono relative alla possibilità che nei luoghi di lavoro ci siano 
elevate concentrazioni di radon che è un gas radioattivo, classificato cancerogeno da IARC (gruppo I, 
massima evidenza di cancerogenicità). Si diffonde dal terreno, i luoghi a rischio sono quindi i locali 
interrati, in modo particolare quelli non adeguatamente ventilati. 
La normativa italiana con il DLgs 230/95 e DLgs 241/00, ha stabilito una serie di adempimenti per il 
controllo del rischio Radon, tra cui l’obbligo di effettuare rilievi ambientali da parte delle aziende negli 
ambienti interrati e seminterrati. Il limite di esposizione a radon negli ambienti di lavoro  è stabilito dal 
DLgs 241/00 pari a 500 Bequerel per metro cubo. Il Comunicato Regionale della Lombardia n.42 del 
25.03.2003 (linee guida per le misure di radon), indica che devono essere effettuate rilevazioni di radon 
nei locali interrati e seminterrati in cui vi è permanenza di personale per almeno 10 ore al mese. E’ 
richiesta la ripetizione delle misure entro l’anno dal primo rilievo, in caso di valori maggiori di 400 Bq/mc 
medi annui. 
 

Situazione Aziendale  
Presso i locali della scuola primaria vi è un piano seminterrato dove non vengono svolte attività didattiche 
con continuità. Il corpo principale della scuola è al piano terra nell’interrato si trova un deposito e la 
centrale termica (non vi è presenza di personale). 
 
I locali sono inoltre interessati da servizi igienici e area di lavaggio delle stoviglie utilizzate durante la 
consumazione del pranzo. 
 
Premessa la non continuità della presenza di alunni e docenti presso i locali seminterrati si è provveduto 
alla misurazione mediante postazione di sensori della concentrazione di radon presente nei locali interrati 
dell’istituto. Dallo studio si ha avuto esito negativo 
 
6.37 Rischio di lavoro in luoghi isolati  
 
Presso la scuola primaria dell’istituto Comprensivo di Ranica non vi sono aule o locali di lavoro che 
possono essere considerati come isolati in quanto le attività didattiche avvengono in presenza di presidi di 
personale ausiliario e docente.  
Durante le attività didattiche e di presenza di alunni (o durante gli orari di ricevimento per genitori) vi è il 
supporto degli uffici di segreteria e direzione dove vi è la connessione telefonica per la comunicazione di 
emergenza. Eventuali incidente o malori da occorsi ad alunni o docenti vi è così la possibilità di 
comunicare l’emergenza e portare repentino soccorso all’infortunato. 
 
6.38 Rischio tagli, urti, abrasioni e schiacciamenti 

 
Il rischio che possano avvenire tali incidenti è più elevato per i dipendenti, come le collaboratrici 
scolastiche e i bambini. 
I locali sono giornalmente ordinati e puliti. Inoltre le insegnanti e le collaboratrici scolastiche verificano 
giornalmente le anomalie presenti. 
I maggiori rischi per gli alunni si hanno durante il periodo di ricreazione nei saloni, nei corridoi e nel 
giardino. 
La maggior parte degli spigoli (muri e armadi) è protetta con paraspigoli. 
 
 

mailto:info@tecnologieambientali.net


 
Tecnologie Ambientali S.r.l. - V.le Libertà, 20 - 24021 Albino  Bergamo Tel. 035 761022 E-Mail: info@tecnologieambientali.net  

C.F.,  P.I. e n° R. I. di BG 02930680166 – R.E.A. 334865 - Cap. Soc. Euro 30.000,00         
 Pag.  72 di 90 

Interventi migliorativi: 
 
- Mantenere i locali in ordine. 
- Verificare periodicamente i serramenti, le porte e tutto ciò che si 

può scheggiare o che rompendosi forma una superficie 
tagliente. In caso ciò si verifichi delimitare la zona (chiudere 
anche l’aula se necessario) e non premettere a nessuno di 
avvicinarsi, avvisare subito il responsabile. 

- Tutti gli utensili taglienti o appuntiti devono essere riposti in 
armadi chiusi a chiave. 

- Posizionare proteggi spigoli su alcuni armadi non attualmente 
protetti (in particolare quelli presenti nelle aule). 

- Proteggere le fascette di ferro dei canali dei pluviali 
- Ripristinare la rete alla barriera di recinzione. 
- Mantenere in buone condizioni i giochi di legno all’esterno con 

manutenzione periodica quale verniciatura, carteggiatura e 
stuccatura per eliminare eventuali schegge. 

- Rivestire la colonna di cemento dell’ingresso esterno con 
materiale antiurto 

- Collocare proteggi spigoli sugli armadi di alcune classi 
- Sistemare la rete di confine con la scuola secondaria 

 

Responsabile 
 
Direz./ASPP/lav. 
Direz./ASPP/lav. 
 
 
 
 
Direz./ASPP/lav. 
 
Direzione/Comune 
 
Direzione/Comune 
Direzione/Comune 
Direzione/Comune 
 
 
Direzione/Comune 
 
Direzione/Comune 
Direzione/Comune 
 

Tempi 
 
Giornalmente 
Giornalmente 
 
 
 
 
Continuo 
 
Immediato 
 
Breve Termine 
Breve termine 
Breve termine 
 
 
Breve termine 
 
Breve termine 
Breve termine 
 

 
6.39 Rischio scivolamenti e cadute 
I locali della scuola sono sufficientemente illuminati e la pavimentazione è regolare. I corridoi, l’atrio e le 
scale sono sgombri da materiale e ben ordinati. 
I rischi cadute sono più frequenti quando il pavimento è bagnato; a tal motivo quando si lavano i pavimenti 
posizionare dei cartelli che indichino il rischio di scivolamento. La pulizia del pavimento avviene 
solitamente quando all’interno della scuola non vi è la presenza dei ragazzi. 

 
Interventi migliorativi: 

 
- Quando si lavano i pavimenti posizionare i cartelli che indicano il 

rischio di scivolamento. 
- Ricoprire di terra le radici sporgenti degli alberi 
-  Riempire gli avvallamenti vicino alle piastrelle delle terrazze, 

attorno ad alcuni tombini e alle sabbionaie.  
- Al gioco, casetta di legno, sono state aggiunte delle asticciole 

che potrebbero essere utilizzate dai bambini come 
scaletta/arrampicata - rischio di cadute oppure dentro le quali 
infilare i piedini – rischio traumi.  

- Gli assi della sabbionaia risultano sporgenti in particolare lungo 
la parte scorrevole. 

- Dotare la scala esterna di scorrimano 
- Messa in sicurezza dei rubinetti e dei bidet nei bagni dei bambini 

 

Responsabile 
 
Direzione/ATA 
 
Direzione/Comune 
 
Direzione/Comune 
 
 
 
 
Direzione/Comune 
 
Direzione/Comune 
 

Tempi 
 
Continuo 
 
Breve Termine 
 
Breve Termine 
 
 
 
 
Breve Termine 
 
Breve Termine 
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6.40  Igiene Alimentare 
 
La ditta di ristorazione è in possesso di documento HACCP, scheda autocontrollo e annotazione 
temperature alimenti. Una copia si trova nel locale cucina. 
La distribuzione ed il ritiro delle vettovaglie è effettuato da ditta esterna autorizzata. La pulizia del locale 
mensa viene effettuata giornalmente da personale di ditta esterna incaricata. 
Periodicamente l’ASL effettua controlli. 
Attenzione al rischio di malattie infettive come salmonella, botulismo, ecc... 
 

Interventi migliorativi: 

 
- Effettuare periodicamente indagini alimentare e sanitaria su cibo 

ed acqua. 

Responsabile 
 
Direzione  

Tempi 
 
Continuo / periodica  
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7. VALUTAZIONE DEL RISCHIO E INTERVENTI MIGLIORATIVI.  ASPETTI  SPECIFICI RIGUARDANTI  I SINGOLI 
REPARTI O MANSIONI PRODUTTIVE  

 
7.1 FASE DI PROCESSO N°1:  UFFICIO AMMINISTRATIVO, DIREZIONE E SEGRETERIA 

  
Caratteristiche del locale: 
 
I locali adibiti a uffici sono posti nelle adiacenze dell’ingresso dell’istituto didattico. 
I locali uffici dedicati alla presente fase di processo sono tre tra cui la segreteria, direzione ed ai colloqui con 
genitori, inoltre vari locali destinati ai servizi igienici, spogliatoi e ripostigli. I locali sono provvisti di riscaldamento ed 
illuminazione artificiale. I locali sono ordinati e la via di fuga libera da eventuali ingombri. 

 
Addetti: 
 
Cinque Addetti alla Segreteria e un Dirigente 
 
Macchine utilizzate: 
 

- Videoterminali 
- Stampanti 
- Cancelleria 
- Telefoni e attrezzature d’ufficio 

 
Lavorazioni, impiego del personale: 
 
Lavoro di ufficio, segreteria, contabile, organizzazione delle lezioni, dei calendari didattici ecc...  

 
Fattori di rischio:  
 
- Incendio 
- Esposizione a videoterminale 
- Chimico 
- Elettrocuzione 
- Esposizione a fattori di rischio estranei all’area uffici 
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-Fattore di rischio:   
 Incendio 

- Il pericolo di incendio è dato dalla presenza del materiale cartaceo negli archivi, dal 
possibile sviluppo di sovraccarichi o cortocircuiti all’impianto elettrico. Le aree 
archivio e biblioteca risultano ordinate e senza un eccesso di materiale depositato. 

- I locali e le scaffalature ed armadi sono ordinati. 
- Le aree uffici e atrio d’ingresso dal quale si accede agli uffici sono munita di 

estintori portatili ed attrezzature antincendio. Tali attrezzature sono verificate 
semestralmente da ditta esterna specializzata. 

- I locali sono ordinati e le vie di fuga sono libere e facilmente raggiungibili. 
- Nei locali vige il divieto di fumo. 
- L’istituto  risulta essere in possesso del parere di conformità rilasciato dai Vigili del 

Fuoco. Ha inoltre predisposto un piano di emergenza e la Valutazione del Rischio 
Incendio. Tutti i locali sono dotati di apparecchiature antincendio, vie di 
evacuazione sgombre e uscite di emergenza. 

- Presso l’area esterna è identificato un punto d’incontro per il ritrovo in caso di 
evacuazione. Presso le aree uffici e atrio sono esposte idonee planimetrie di 
evacuazione riportanti le vie d’esodo e l’ubicazione delle attrezzature antincendio 

Interventi migliorativi:  
 
- Verificare periodicamente le attrezzature antincendio. 
- Eseguire periodiche prove di evacuazione. 
- Mantenere gli ambienti di lavoro sempre pulito e in ordine. Mantenere 

i locali ordinati e le vie di fuga libere da materiale ingombrante. 
- Verificare il rispetto del divieto di fumo 
- Non sovraccaricare le prese con più spine elettriche di quelle 

sopportabili dalla spina stessa (rischio di surriscaldamento fili 
elettrici). Disconnettere, in caso di prolungato inutilizzo, le 
attrezzature elettriche e d’ufficio. 
 

Responsabile 
 
Direzione/RSPP 
Direzione/RSPP 
Lavoratori 
 
Preposti 
Lavoratori 
 
 
 

Tempi 
 
Semestrale 
Due all’anno 
Continuo 
 
Continuo 
Continuo 
 
 

 

-Fattore di rischio: 
Videoterminali 

- Sussiste il rischio solo quando il lavoratore utilizza il videoterminale in modo 
sistematico ed abituale per almeno 20 ore la settimana lavorativa. 

- Gli schermi sono orientabili. 
- Le tastiere sono inclinabili e dissociate degli schermi. 
- Gli spazi di lavoro per gli operatori sono adeguati. 

 

Interventi migliorativi:   
 
- Sottoporre gli utilizzatore di videoterminali ad un idoneo test per 

identificare correttamente i tempi d’esposizione ed ergonomia della 
posizione. 

- Se sussiste il superamento delle 20 ore settimanali (per il personale 
di segreteria) e rischio posturale per l’esposizione a videoterminale 
provvedere alla nomina del medico competente ed istituzione della 
sorveglianza sanitaria specifica per il rischio in oggetto. 

- Redigere una procedura di corretto d’uso e esposizione ergonomica 
al videoterminale. 

- Gli addetti devono essere informati sulla corretta postura da tenere al 
videoterminale e relativamente al rischio specifico. 

- Si adottino misure necessarie per ovviare ai rischi di una prolungata 
visione: intervallando ad esempio le diverse mansioni o garantire 15 
minuti di intervallo ogni due ore. 

Responsabile 
 
Direzione 
 
 
Direzione 
 
 
 
Direz.MC/RSPP 
 
Direzione/RSPP 
 
Direzione/RSPP 
 

Tempi 
 
Immediato 
 
 
Breve Periodo 
 
 
 
Breve Periodo 
 
Continuo 
 
Continuo 
 

 
 

mailto:info@tecnologieambientali.net


 
Tecnologie Ambientali S.r.l. - V.le Libertà, 20 - 24021 Albino  Bergamo Tel. 035 761022 E-Mail: info@tecnologieambientali.net  

C.F.,  P.I. e n° R. I. di BG 02930680166 – R.E.A. 334865 - Cap. Soc. Euro 30.000,00         
 Pag.  76 di 90 

 
 

-Fattore di rischio:   
Chimico 

- Il rischio chimico per gli addetti alla Segreteria e uffici è presente per l’uso di 
fotocopiatori dal quale si sviluppa ozono e durante la sostituzione di cartucce di 
stampanti durante la cui sostituzione potrebbe essere rilasciato residui di toner. 

- La fotocopiatrici è posizionata presso l’atrio di ingresso e le stampanti in locale 
areato che garantisce un idoneo ricambio di aria. 

- Il rischio di esalazione d’ozono e di residui di toner è comunque limitato e 
contenuto. 

- L’uso della fotocopiatrice non è continuativo 

Interventi migliorativi: 
 
- Ventilare i locali dopo intenso utilizzo della fotocopiatrice. 
- Utilizzare guanti (anche monouso) durante la sostituzione di 

cartucce di stampanti esauste.  
- Attenersi alle indicazioni di sicurezza ed ambientali riportate sulla 

confezione e dal produttore 
 

Responsabile 
 
Lavoratori 
Lavoratori 
 
Lavoratori  

Tempi 
 
Ad Occorrenza 
Ad occorrenza  
 
Ad occorrenza  

 

-Fattore di rischio:   
Elettrocuzione 

- Il rischio riguarda le fasi di utilizzo dei videoterminali, di tutto ciò che necessità 
dell’apporto di corrente elettrica, in particolare nella fase di collegamento e 
disinserimento dalla rete principale. 

- L’impianto elettrico dei locali è di neoinstallazione, lo stesso è dotato delle 
certificazioni cogenti. 
 

Interventi migliorativi: 
 
- Verificare l’integrità del cavo e della spina delle strumentazioni 

(inoltre le prese e le spine devono essere conformi alle CEI 17, 
CEI 23-12). 

- Evitare di sovraccaricare le prese elettriche di numerosi 
collegamenti e carichi. 

- Richiedere al Comune (proprietario degli stabili) relazioni 
tecniche o attestazioni che l’impianto di messa a terra sia 
periodicamente verificato e testato da ente terzo notificato e 
certificato dal Ministero del lavoro. 

- Scollegare dalla tensione elettrica le attrezzature in caso di 
assenza prolungata dai locali. 

Responsabile 
 
Dir./RSPP/Lav. 
 
 
Lavoratori 
 
Direzione 
 
 
 
Lavoratori 

Tempi 
 
Continuo 
 
 
Continuo 
 
Immediato  
 
 
 
Ad occorrenza 

 

-Fattore di rischio:   
esposizione a fattori 
di rischio estranei 
all’area uffici 

- Saltuariamente, durante la normale attività lavorativa gli addetti agli uffici hanno la 
necessità di recarsi presso le aree didattiche o laboratori per effettuare verifiche 
documentali, verifiche specifiche o per comunicare informazioni ai colleghi lì 
impiegati. Durante tali attività gli addetti vengono ad essere esposti a rischi tipici 
dell’area lavorativa. Potrebbero essere qui esposti contatti con sostanze chimiche, 
agenti biologici, ecc… 

- Agli addetti alla mansione d’ufficio è fatto espressamente vietato l’utilizzo di 
macchine o attrezzature presso le aree didattiche o non di loro competenza. 

Interventi migliorativi: 
 
- Formare ed informare gli addetti relativamente ai rischi di reparto. 
- Formalizzare la comunicazione di divieto d’utilizzo di macchine o 

attrezzature presso le aree non di competenza del personale 
addetto agli uffici. 

 

Responsabile 
 
Direzione/RSPP 
Direzione/RSPP 
 

Tempi 
 
Continuo 
Immediata. 
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Reparto Fattori di Rischio Modalità di esposizione al rischio 
Stima 

R = P x D 

UFFICI 

Incendio Stoccaggio di materiale cartaceo R = 2 X 3= 6 

Videoterminali 
Esposizione all’utilizzo continuo di macchine e 
attrezzature dotate di Videoterminale 

R = 2 X 2= 4 

Chimico Esposizione ad ozono prodotto dal fotocopiatore R = 1 X 2= 2 

Elettrocuzione Contatto con parti di cavi e prolunghe in tensione  R = 2 X 3= 6 

Fattori di rischio 
estranei all’area 
ufficio 

Esposizione ai rischi di reparto produttivo R = 2 X 2= 4 

 
 
 
Legenda: 
 

PROBABILITÀ (P) MAGNITUDO DEL RISCHIO R = P x D 

4 4   medio 8   medio 12   alto 16   altissimo 

3 3   basso 6   medio 9     alto 12   alto 

2 2   basso 4   medio 6     medio 8     medio 

1 1   basso 2   basso 3     basso 4     medio 

DANNO (D) 1 2 3 4 
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7.2 FASE DI PROCESSO N°2:  LAVORO DIDATTICO E PRATICA DI LABORATORIO 

 
L’edifico presso il quale si svolge l’attività didattica della Scuola primaria è costituito da un piano fuori terra ed uno 
seminterrato presso il quale gli alunni e docenti non accedono . 
Al piano terra si svolgono sia le attività didattiche d’aula e didattici di laboratorio quali aula di musica, laboratorio di 
scienze e aula immagine. Presso tutte le aule vi è la possibilità di proiezione della lezione mediante lavagne 
informatizzate. 
Per le attività di educazione fisica gli alunni si spostano presso la palestra d’Istituto che risulta essere fuori lo stabile 
in area a se stante e condivisa con la scuola secondaria. 
La pavimentazione risulta regolare con assenza di fenditure, o dislivelli che possano essere causa di inciampo, 
l’illuminazione è data sia da lampade al neon sia da finestrature poste sui lati esterni delle aule. 
Il riscaldamento dei locali avviene tramite termosifoni alimentati ad acqua calda proveniente dalla centrale termica 
posta in locale separato adiacente. 
Unitamente alla centrale termica vi sono altre aree annesse adibite a locali tecnici e servizi igienici. 
 

 
Addetti: 
17 Docenti  
 
Macchine utilizzate:  
- Videoterminali 
- Stampanti 
- Cancelleria 
- Videoproiettori 
- Lavagne luminose 
- Attrezzature da laboratorio didattico: personal computer, per ascolto in aula lingue, strumenti musicali, 
attrezzature scientifiche in laboratorio di scienze, attrezzature per disegno e arte,  ecc… 
 
Lavorazioni, impiego del personale: 
Formazione didattica, spiegazione tecnica e prove pratiche di laboratorio. 

 

Fattori di rischio: 
- Esposizione a videoterminale 
- Elettrocuzione 
- Macchine ed attrezzature specifiche da laboratorio 
- Chimico 
- Biologico 
- Movimentazione dei carichi e ripetitiva degli arti 
- Incendio 
- Luoghi di lavoro 
- Posture 
- Rischio Psicologico – Carico di Lavoro mentale – affaticamento apparato vocale  
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-Fattore di rischio: 
Videoterminali 

- Il rischio di esposizione ai videoterminali sussiste durante l’espletamento delle attività 
didattiche presso aula di informatica. Difficilmente l’esposizione è prolungata e 
continua. 

- Sussiste il rischio solo quando il lavoratore utilizza il videoterminale in modo 
sistematico ed abituale per almeno 20 ore la settimana lavorativa. 

- Gli schermi dell’attrezzatura sono orientabili. 
- Le tastiere sono inclinabili e dissociate degli schermi. 
- Gli spazi di lavoro per gli operatori sono adeguati. 

 

Interventi migliorativi:   
 

- Gli addetti devono essere formati ed informati, anche mediante l’aiuto del 
medico competente durante le visite mediche, sulla corretta postura da 
mantenere al videoterminale. 

- Far compilare a tutti i lavoratori specifico questionario per verificare i 
tempi di utilizzo dei videoterminali. 

- Verificare che attrezzature diverse dai videoterminali (proiettore lavagne) 
siano conformi alle normative tecniche specifiche. 

Responsabile 
 

Direzione 
 
 
Direzione 
 
Direzione/RSPP 
 

Tempi 
 

Continuo 
 
 
Breve periodo  
 
Breve periodo 

 

-Fattore di rischio: 
Elettrocuzione 

- Il rischio elettrocuzione riguarda gli addetti all’utilizzo delle macchine ed attrezzature 
didattiche e di laboratorio che durante il loro funzionamento risultano in tensione. 

- Il rischio è presente in caso di utilizzo di apparecchiature in tensione con presenza di 
umidità, mani bagnate, ecc... 

- Gli impianti elettrici alle quali vengono collegate le macchine sono eseguiti 
conformemente alla normativa vigente. 

- La Direzione ha vietato ai lavoratori di effettuare qualsiasi intervento su parti elettriche, 
quadri macchina o quadri di reparto, tutti i lavori di manutenzione atti al ripristino di 
guasti elettrici sono effettuati da personale esterno specializzato. 

 

Interventi migliorativi: 
 

- Verificare che i lavoratori non eseguano interventi su quadri elettrici o 
attrezzature o parti in tensione. 

- Formare ed informare i lavoratori a riguardo del rischio elettrocuzione per 
utilizzo di attrezzature in Istituto. 

- Su tutte le macchine deve essere garantito il collegamento all’impianto di 
messa a terra o il doppio isolamento dell’utensile. 

- Verificare che il Comune effettuai le verifiche periodiche dell’impianto di 
messa a terra 

- Verificare che tutte le attrezzature ed impianti, anche nel caso di nuovo 
acquisto, siano conformi alla normativa specifica in ambito di rischi 
elettrocuzione. 

- Verificare il buono stato di cavi portatili e prese esterne all’impianto 
elettrico, nel caso di mancanza di sicurezza disconnettere la tensione e 
comunicarlo al proprio responsabile. 

- Divieto d’uso con presenza d’acqua e mani bagnate. 
- Evitare di sovraccaricare prese e impianto mediante spine multiple e 

ciabatte, disconnettere la tensione durante un prolungato inutilizzo delle 
attrezzature. 

 

Responsabile 
 

Direzione 
 
Direzione 
 
Direzione 
 
Direzione 
 
Direzione/RSPP 
 
 
Lavoratori 
 
 
Lavoratori 
Lavoratori 

Tempi 
 

Continuo 
 
Immediato 
 
Continuo 
 
Immediato 
 
Breve periodo 
 
 
Continuo 
 
 
Continuo 
Ad occorrenza  
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-Fattore di rischio:  
Macchine ed 
attrezzature, attrezzi 
manuali. 

- Nello svolgere le esercitazioni di laboratorio il personale dipendente utilizza 
attrezzature quali strumenti musicali, attrezzature per video roiezione, attrezzature 
dimostrative e per prove pratiche da laboratorio di scienze, attrezzature per disegno 
tecnico e arte che pur essendo attrezzature marcate CE non eliminano il rischio di 
elettrocuzione in ambienti dove esiste la presenza di acqua (in prossimità di lavandini 
ecc...). 

- Rischio tagli, escoriazioni, scottature, ecc... durante l’utilizzo delle varie attrezzature da 
laboratorio. Le macchine ed attrezzature sono tutte in buono stato di conservazione 
dotate di dispositivi di sicurezza atti ad evitare che le mani o altre parti del corpo 
possano essere offese dagli organi taglienti o altro.  

- Rischio di tagli durante l’utilizzo di attrezzature manuali. 
- Tutti gli operatori sono dotati di idonei DPI. 

 

Interventi migliorativi:   
 
- Formare ed informare tutto il personale relativamente ai rischi che 

comporta l’utilizzo delle macchine ed attrezzature. Se necessario 
predisporre idonee procedure di sicurezza per l’uso di macchine o 
attrezzature. 

- Tutte le macchine devono essere dotate di marcatura CE, inoltre devono 
essere dotate di protezioni idonee a mantenere a distanza di sicurezza gli 
operatori dalle zone pericolose durante il funzionamento. 

- Verificare l’uso di idonei protezione da scottature, tagli ed ustioni. 
- Verificare che non vengano modificate o asportate le protezioni esistenti 

su tutte le macchine.  
- Formalizzare la consegna di idonei DPI 
- Non effettuare lavori di manutenzione sulle attrezzature utilizzate. 
- Verificare la necessità di redigere idonee istruzioni operative di sicurezza 

per l’utilizzo di attrezzature.  
 

Responsabile 
 
Direzione/RSPP  
 
 
 
Direzione 
 
 
Direzione/RSPP 
Direzione/RSPP 
 
Direzione/RSPP 
Lavoratori 
Direzione/RSPP 
 

Tempi 
 
Immediato 
 
 
 
Continuo 
 
 
Continuo 
Continuo 
 
Continuo 
Continuo 
Breve periodo 
 

 

-Fattore di rischio: 
Chimico 

- Gli addetti alle mansioni di laboratorio possono essere saltuariamente essere  
sottoposti a rischio chimico per l’utilizzo di preparati e sostanze chimiche per 
laboratorio artistico, chimica e scienze della terra, ec... 

- Gli operatori sono dotati di DPI quali guanti di protezione. 
- Gli operatori hanno a disposizione le Schede di Sicurezza delle sostanze chimiche, 

utilizzate. Le sostanze pericolose o ritenute tali perché infiammabili o irritanti sono 
state recentemente messe smaltite. 

- Il rischio risulta basso per la salute Irrilevante per la sicurezza. 

Interventi migliorativi: 
 

- Utilizzare sempre i DPI forniti dall’Istituto 
- Formalizzare la consegna dei DPI. 
- Verificare che gli operatori durante le operazioni facciano uso dei DPI a 

disposizione. 
- Mantenere aggiornate e a disposizione degli operatori le schede di 

sicurezza dei prodotti. 
- Mantenere informati e formati gli operatori sul rischio chimico e DPI. 

Responsabile 
 

Direzione/RSPP 
Direzione/RSPP 
Direzione/RSPP 
 
Direzione/RSPP 
 
Direzione/RSPP 
 

Tempi 
 

Continuo 
Continuo 
Continuo 
 
Continuo 
 
Continuo 
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-Fattore di rischio: 
Biologico 

- Il rischio sussiste per il contatto diretto con gli alunni da parte dei docenti che per la 
durata delle lezione sono a stretto contatto con gli alunni in classe. Pertanto esiste 
l’esposizione a trasmissione di influenze, virus e quant’altro tra alunni e docenti per il 
continuo contatto interpersonale. 

- Per l’aiuto in casi eccezionali di esigenze fisiologiche di alunni diversamente abili aiutati 
dal personale docente esiste la remota possibilità di contatto diretto con liquidi corporei 

 

Interventi migliorativi: 
 
- Informare e formare i lavoratori, dei possibili rischi, della loro protezione e 

delle metodiche da adottare in caso di contatto accidentale con materiale 
potenzialmente infetto. 

- In caso di contatto accidentale, lavarsi la parte interessata con sapone, 
qualora il contatto sia avvenuto in prossimità di tagli e ferite o si sia 
ingerito o venuto a contatto con gli occhi, informare la direzione che 
provvederà ad informare a sua volta un medico. 

- Prendere in considerazione la messa a disposizione di idonei DPI. 
 

Responsabile 
 
Direzione/RSPP/ 
 
 
Direzione/RSPP 
 
 
 
Direzione/RSPP 
 

Tempi 
 
Continuo 
 
 
Ad occorrenza 
 
 
 
Breve periodo  

 

-Fattore di rischio: 
Movimentazione dei 
carichi e ripetitiva 
degli arti. 

- Nello svolgere le attività didattiche (spiegazioni) esercitazioni di laboratorio il docente 
movimenta gli arti superiori con frequenza variabile con possibilità di protrarre nel 
tempo la presa fissa. 

- In generale i carichi sono di piccole dimensioni e peso (largamente inferiore di 20 Kg 
peso identificato limite per le donne). 

- Il personale non ha mai segnalato disagi connessi alla movimentazione manuale di 
pezzi. 
 

Interventi migliorativi:   
 
- Utilizzare metodo OCRA per valutare la necessità di porli sotto 

sorveglianza medica. 
- Mantenere formati ed informati i lavoratori (anche con l’aiuto di schede 

visive) sulla corretta procedura di movimentazione manuale dei carichi. 
 

Responsabile 
 
Direzione/RSPP 
 
Direzione/RSPP 

Tempi 
 
Breve periodo 
 
Continuo 

 

-Fattore di rischio:  
Posture  

- Durante lo svolgimento di attività didattiche di laboratorio il personale docente può 
essere esposto a mantenere per lunghi periodi una posizione in piedi. La stessa 
comporta l’affaticamento degli arti inferiori e della schiena. 
 

Interventi migliorativi:   
 
- Monitorare l’insorgenza di problematiche relative al rischio specifico. 
- Formare ed informare delle corrette posture da mantenere durante lo 

svolgimento delle mansioni specifiche. 
 

Responsabile 
 
Direzione/RSPP 
Direzione/RSPP 
 

Tempi 
 
Continuo 
Continuo 
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-Fattore di rischio:   
 Incendio 

- I locali sono ben organizzati e i documenti cartacei sono riposti in armadi chiusi. 
- Il rischio sussiste per la presenza di sostanze infiammabili presso le aree accessorie 

alla didattica utilizzate principalmente dal personale ATA o presso i laboratori  
- Nei locali vige il divieto di fumare, sono inoltre installati idonee apparecchiature di 

spegnimento. 
- Non ci sono cavi di corrente a vista per i locali o presenza di prese elettriche fuori 

posto.  
- Per effettuazione di prove di laboratorio di scienze saltuariamente sono utilizzati 

prodotti chimici infiammabili. 
- L’istituto ha ottenuto il parere di conformità antincendio, predisposto un piano di 

emergenza e la Valutazione del Rischio Incendio. Tutti i locali sono dotati di 
apparecchiature antincendio, vie di evacuazione sgombre e uscite di emergenza. 

Interventi migliorativi:  
- Non sovraccaricare le prese con più spine elettriche di quelle sopportabili 

dalla spina stessa (rischio di surriscaldamento fili elettrici). 
- Verifica periodica estintori. 
- Informare gli utilizzatori sulla natura delle sostanze chimiche utilizzate. 

- Mantenere a disposizione le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati. 
- Eseguire periodiche prove di evacuazione. 
- Mantenere gli ambienti di lavoro sempre pulito e in ordine. 
- Mantenere i locali ordinati e le vie di fuga libere da materiale 

ingombrante. 
- Verificare il rispetto del divieto di fumo. 
- Esporre segnaletica di divieto di intervenire con acqua, in caso di 

incendio, su tutti i quadri elettrici.  
 

Responsabile 
Direzione/RSPP 
 
Direzione/RSPP 
Direzione/RSPP 
Direzione/RSPP 
Direzione/RSPP 
Lavoratori 
Direzione/RSPP 
Lavoratori 
Direzione/RSPP 
Direzione/RSPP 
 

Tempi 
Continuo 
 
Semestrale 
Breve periodo 
Continuo 
Due all’anno 
Continuo 
Continuo 
 
Continuo 
Immediato 

 

-Fattore di rischio:  
Luoghi di lavoro  

- I locali sono ordinati e ben organizzati, illuminati e riscaldati. 
- I locali lavorativi di sono posti su due piani fuori terra e uno seminterrato, all’ingresso vi 

è un accesso con gradini e rampa per disabili. 
- I pavimenti sono periodicamente lavati e puliti 
- Esposizione a scivolamenti per pavimenti bagnati in fase di pulizia degli stessi. 
 

Interventi migliorativi:   
 
- Posizionare segnaletica in caso di pavimento bagnato e scivoloso  
- Mantenere i luoghi di lavoro puliti ed ordinati avviando ad idoneo 

smaltimento i rifiuti prodotti da tale attività.  
- Installare idoneo parapetto sugli scalini dell’uscita d’emergenza dall’atrio 

d’ingresso che da sul retro dello stabile  
 

Responsabile 
 
Lavoratori ATA 
Lavoratori 
 
Direzione  

Tempi 
 
Ad occorrenza  
Continuo 
 
Breve periodo 

 

-Fattore di rischio:  
Stress- carico di 
lavoro mentale  

- La prolungata esecuzione di attività didattica in alula con ragazzi espone ai docenti a 
fonte di stress ed a affaticamento mentale. 

- Da una prima valutazione del rischi stress effettuata dalla Direzione è risultato un 
rischio limitato di grado basso.  

Interventi migliorativi:   
 
- Formare ed informare gli addetti alle attività didattiche per esposizione al 

rischio stress ed affaticamento mentale. 
- Nel caso di evidenze di fattori oggettivi e soggettivi e fonti di stress 

implementare ed aggiornare la valutazione del rischio stress.  
 

Responsabile 
 
Direzione/RSPP 
 
Direzione/RSPP 

Tempi 
 
Continuo 
 
Ad occorrenza  
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Reparto Fattori di Rischio Modalità di esposizione al rischio 
Stima 

R = P x D 

LAVORO 
DIDATTICO E 
PRATICA DI 
LABORATORIO 

Videoterminali 
Esposizione all’utilizzo continuo di macchine e 
attrezzature dotate di Videoterminale 

R = 3 X 2 = 6 

Elettrocuzione 
Contatto con parti di cavi e prolunghe in tensione. 
Possibile utilizzo di attrezzature in tensione con 
mani bagnate 

R = 2 X 2 = 4 

Macchine ed 
attrezzature, Utilizzo 
forbici, rasoi ecc... 

Possibili contatti con parti taglienti, calde o in 
movimento. Rischi di ferite e ustioni alle mani 

R = 3 X 2 = 6 

Chimico 
Esposizione a prodotti chimici durante le attività di 
laboratorio  

R = 3 X 2 = 6 

Biologico 

Contatto con virus e patogeni per il prolungato 
contatto diretto con alunni in aula. Possibili 
contatti con liquidi corporei potenzialmente infetti 
nell’accompagnamento di alunni disabili per 
l’espletamento di bisogni fisiologici  

R = 2 X 3 = 6 

Movimentazione 
ripetitiva degli arti 

Movimentazione ripetitiva degli arti superiori 
durante la didattica e spiegazioni in aula  

R = 2 X 3 = 6 

Incendio 
Stoccaggio di materiale cartaceo, prodotti e 
materiali infiammabili 

R = 2 X 3 = 6 

Luoghi di Lavoro Pavimenti bagnati - accessi R = 2 X 3 = 6 

Posture 
Mantenimento per lungo periodo la posizione in 
piedi durante l’espletamento della didattica  

R = 2 X 3 = 6 

Rischio Psicologico 
– Carico di Lavoro 
mentale- 
affaticamento 
vocale  

Rischio stress da lavoro correlato 
Affaticamento corde vocali  

R = 2 X 2 = 4 

 
Legenda: 
 

PROBABILITÀ (P) MAGNITUDO DEL RISCHIO R = P x D 

4 4   medio 8   medio 12   alto 16   altissimo 

3 3   basso 6   medio 9     alto 12   alto 

2 2   basso 4   medio 6     medio 8     medio 

1 1   basso 2   basso 3     basso 4     medio 

DANNO (D) 1 2 3 4 
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7.3 FASE DI PROCESSO N°3: PERSONALE AUSILIARIO PER CUSTODIA LOCALI E PULIZIE 

 
Caratteristiche del locale 
 
Presso l’Istituto collaborano quattro addetti appartenenti al personale ausiliario per lo svolgimento di 
attività di pulizia dei locali e servizi igienici. Gli addetti hanno accesso a tutti i locali sia didattici che 
dirigenziali, laboratori pratici e servizi igienici per eseguire l’attività di pulizia. 
 
Addetti: 
 
4 Collaboratori scolastici - Personale ATA 
 
Macchine utilizzate:  
 
Attrezzature manuali per pulizie 
 
Lavorazioni, impiego del personale: 
I collaboratori scolastici cooperano alle attività didattiche nel ricevimento degli alunni, nelle funzioni di 
custodia e pulizia dell’intera struttura scolastica.  
 
 
Fattori di rischio: 
 

- Movimentazione manuale di carichi 
- Utilizzo macchine e attrezzature 
- Elettrocuzione 
- Incendio ed esplosione 
- Cadute dall’alto 
- Chimico 
- Biologico 
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-Fattore di rischio: 
Movimentazione 
manuale di carichi 

- Il lavoratore esegue movimentazione manuale di carichi nell’esecuzione delle 
normali attività di pulizia e saltuario spostamento di arredi scolastici e faldoni in 
archivio. Le attività svolte sono quelle di pulizia e igienizzazione pavimenti, servizi 
igienici con attrezzature manuali, pulizia di vetri di finestre e arredi, ecc… 

- Il personale non ha mai segnalato disagi connessi alla movimentazione manuale 
di pezzi. 

- Per lo spostamento di carichi superiore ai 20 kg di peso, il lavoratore si avvale 
della presenza di carrelli a spinta o viene aiutato da colleghi. 
 

Interventi migliorativi: 
 
- Informare e formare i lavoratori (anche con l’aiuto di schede visive) 

della corretta procedura di movimentazione manuale dei carichi. 
- Effettuare una specifica valutazione del rischio da movimentazione 

manuale ai sensi delle specifiche norme tecniche e linee guida con 
ceck list Ocra per la valutazione del grado di rischio. 

- Nell’eventuale superamento degli indici di rischio evidenziati dalle 
suddette metodologie di valutazione e norme tecniche implementare 
interventi migliorativi specifici e sottoporre gli addetti a sorveglianza 
sanitaria presso il servizio di un Medico del lavoro nominato 
 

Responsabile 
 
Direzione/RSPP 
 
Direzione/RSPP 
 
 
Direzione/RSPP 
 

Tempi 
 
Breve periodo 
 
Immediato 
 
 
Ad occorrenza 

 

Fattore di rischio: 
-Macchine e 
Attrezzature 

- L’utilizzo di piccole attrezzature può essere presente per lo svolgimento 
dell’ordinaria. 

- La Direzione ha vietato al personale ausiliario di effettuare manutenzioni 
straordinarie a impianti o attrezzature. 
 

Interventi migliorativi: 
 
- Utilizzare idonei DPI nelle fasi di impiego di lavorazioni che possono 

esporre al rischio di urti, tagli e schiacciature.  
- Verificare che il lavoratore faccia uso continuo ed appropriato dei DPI 

forniti dalla Direzione. Formalizzare la consegna dei DPI. 
- Prima di utilizzare gli utensili, verificare che siano in buone condizioni, 

in caso contrario avvisare subito il responsabile del reparto o il RSPP. 
- Riporre gli utensili in modo ordinato e assicurarsi che siano puliti. 
 

Responsabile 
 
Lavoratore 
 
Direzione/RSPP 
 
Lavoratore 
 
Lavoratore 

Tempi 
 
Continuo 
 
Continuo 
 
Continuo 
 
Continuo 
 

 

-Fattore di rischio:   
Elettrocuzione 

- Il rischio riguarda saltuari lavori di sostituzione di lampadine e pulizia di 
attrezzature da laboratorio che durante le attività potrebbero risultare in tensione. 

- La direzione ha espressamente vietato le manutenzioni straordinarie su 
attrezzature e sull’impianto elettrico. 
 

Interventi migliorativi: 
 
- Verificare che l’operatore non effettui manutenzioni straordinarie sulle 

attrezzature ed impianti.  
- Su tutte le macchine deve essere garantito il collegamento 

all’impianto di messa a terra o il doppio isolamento dell’utensile. 
- Verificare che i piccoli interventi di manutenzione ordinaria come la 

sostituzione delle lampadine e la pulizia delle attrezzature avvenga 
con le stesse fuori tensione. 

- Gli addetti devono essere formati ed informati sui rischi che il loro 
lavoro comporta.  

 

Responsabile 
 
Direzione/RSPP 
 
Direzione 
 
Direzione/RSPP 
 
 
Direzione/RSPP 
 

Tempi 
 
Continuo 
 
Continuo 
 
Continuo 
 
 
Immediato 
 

 

mailto:info@tecnologieambientali.net


 
Tecnologie Ambientali S.r.l. - V.le Libertà, 20 - 24021 Albino  Bergamo Tel. 035 761022 E-Mail: info@tecnologieambientali.net  

C.F.,  P.I. e n° R. I. di BG 02930680166 – R.E.A. 334865 - Cap. Soc. Euro 30.000,00         
 Pag.  86 di 90 

 

-Fattore di rischio: 
Cadute dall’alto 

- Il rischio sussiste quando si utilizzano le scale a mano per l’esecuzione di piccole 
manutenzioni ordinarie e per l’esecuzione di pulizie di vetri o locali. 

- Durante la pulizia di vetri al primo piano gli addetti sono esposti a cadute nel 
vuoto se esposti dalla finestra  
 

Interventi migliorativi:   
 
- Utilizzare solo scale a mano dotate di attestazione di sicurezza 

dell’ISPESL o dotate di marchio UNI EN 131. 
- Predisporre procedure sul corretto utilizzo delle scale e lavori in quota  

mano, formare ed informare l’addetto. 
- I preposti devono verificare che tutti gli addetti della manutenzione 

(compreso le ditte esterne) si comportino come da Procedure ed 
utilizzino i DPI adeguati. 
 

Responsabile 
 
Direzione/RSPP  
 
Direzione/RSPP 
 
Direzione/RSPP 

Tempi 
 
Continuo 
 
Continuo 
 
Continuo 

 

-Fattore di rischio: 
Incendio 

- Il rischio d’incendio è presente per la presenza di materiale infiammabile e per la 
presenza di fonti di innesco quali corto circuiti. Il rischio sussiste anche per la 
presenza di sostanze chimiche pulenti infiammabili. 

- Vicino a tutti i quadri elettrici vi sono estintori per un primo intervento in caso 
d’incendio. 

- In Istituto il grado di rischio incendio è medio, presso lo stesso sono presenti 
idonee uscite di evacuazione e attrezzature di spegnimento. 

- L’istituto ha ottenuto il parere di conformità antincendio, predisposto un piano di 
emergenza e la Valutazione del Rischio Incendio. Tutti i locali sono dotati di 
apparecchiature antincendio, vie di evacuazione sgombre e uscite di emergenza. 

- L’operatore ausiliario è in possesso delle schede di sicurezza dei prodotti pulenti 
dove sono indicate le frasi di rischio degli stessi. 
 

Interventi migliorativi:  
 

- Ordinare e mantenere pulito i locali dell’Istituto in genere e il locale 
deposito dei materiali pulenti. 

- Segnalare su tutti i quadri elettrici con semplici etichette il Divieto di 
intervenire con acqua in caso di incendio. 
 

Responsabile 
 

Direzione/RSPP 
 
Direzione/RSPP 

Tempi 
 

Continuo 
 
Immediato 

 

-Fattore di rischio: 
Chimico 

- L’operatore saltuariamente utilizza sostanze chimiche e detersivi per effettuare la 
pulizia dei locali e servizi igienici. 

-  L’addetto è in possesso delle schede di sicurezza delle sostanze impiegate. 
- Dalle stesse traspaiono frasi di rischio irritanti per la pelle, per gli occhi e vie 

respiratorie. Inoltre vi sono frasi di rischio infiammabile, provoca ustioni e 
sensibilizzante.  

 

Interventi migliorativi: 
 
- Formare ed informare l’addetto in relazione al rischio chimico, 

relativamente alle schede di sicurezza dei prodotti. 
- Dotare di idonei DPI relativamente alla mansione svolta e in 

conformità alle indicazioni riportate dalle schede di sicurezza. Fornire 
occhiali di protezione per prevenire il rischio di schizzi negli occhi.  

- Sottoporre gli addetti ATA a sorveglianza medica per il rischio 
specifico in oggetto. 

- Attenersi alle indicazioni d’uso e altre informazioni riportate nelle SDS 
dei prodotti. 

- Non mantenere alla portata degli alunni le sostanze chimiche in uso, 
riporli in armadi chiusi a chiave.  
 

Responsabile 
 
Direzione 
 
Direzione 
 
 
Direzione  
 
Utilizzatori 
 
Utilizzatori  

Tempi 
 
Immediato 
 
Immediato 
 
 
Immediato 
 
Continuo 
 
Continuo 
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-Fattore di rischio: 
Biologico 

- L’operatore durante l’effettuazione delle mansioni deve effettuare la pulizia dei 
locali igienici e bagni sia del personale docente e alunni.  

-  L’addetto è in possesso di idonei DPI relativamente alla mansione svolta. 
 

Interventi migliorativi: 
 
- Formare ed informare l’addetto in relazione al rischio biologico, 

relativamente alle attività svolte dall’operatore ausiliario. 
 

Responsabile 
 
Direzione 
 

Tempi 
 
Immediato 
 

 

Reparto Fattori di Rischio Modalità di esposizione al rischio 
Stima del 
Rischio 

R = P x D 

OPERATORE 
AUSILIARIO 

Movimentazione 
Manuale dei 
Carichi 

Affezioni cronico-degenerative della colonna 
vertebrale dovuto a sollevamento e spostamento di 
gravi. 

R=2 x 2 = 4 

Macchine ed 
attrezzature 

Tagli abrasioni durante l’utilizzo di macchine ed 
attrezzatura. 

R=2 x 3 = 6 

Elettrocuzione 
Pericolo elettrocuzione durante i lavori di pulizia e 
manutenzioni ordinarie su attrezzature che 
potrebbero essere in tensione  

R=2 x 3 = 6 

Incendio Utilizzo di sostanze infiammabili e fonti di innesco R=2 x 3 = 6 

Cadute dall’alto Cadute dall’alto durante l’utilizzo di scale R=2 x 3 = 6 

Chimico 
Utilizzo di sostanze chimiche per pulizia e 
disinfezione 

R=2 x 2 = 4 

Biologico Pulizia di servizi igienici R=2 x 2 = 4 

 
 
Legenda: 
 

PROBABILITÀ (P) MAGNITUDO DEL RISCHIO R = P x D 

4 4   medio 8   medio 12   alto 16   altissimo 

3 3   basso 6   medio 9     alto 12   alto 

2 2   basso 4   medio 6     medio 8     medio 

1 1   basso 2   basso 3     basso 4     medio 

DANNO (D) 1 2 3 4 
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7.4 SERVIZI IGIENICO SANITARI  
 
 
Il locali adibiti a servizi igienico sanitario, sono diversi sia per il personale docente sia per gli alunni 
dislocati nelle diverse aree dell’Istituto. Lo stesso è dotato di servizi igienici per portatori di handicap. 
I locali sono piastrellati o dotati di tinteggiatura lavabile sino ad un’altezza di 2,0 metri. 
Gli stessi sono dotati di acqua calda mantenuta da un bollitore elettrico.  
Il servizi igienici sono dotati di aspirazione o di finestratura apribile per il ricambio d’aria 
Sono inoltre tutti ben riscaldati e illuminati. 
 
 
 
 

Interventi migliorativi:   
 
non necessari al momento  

Responsabile 
 
 

Tempi 
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Le modifiche sono fatte direttamente all’interno del corpo di testo in corsivo. 
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