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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 ed il coordinamento delle medesime ha sunto in un unico testo tutte le 

norme sopra citate. 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 
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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; 

 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; 
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 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. 

 

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; 
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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;  

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’istituto comprensivo sta consorziandosi in rete 

per l’acquisizione del medico competente. 

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; 

 

 
l’art. 32 cita quanto segue:  

8. Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni 
dell’alta formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento 
diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il 
responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra: 
a) il personale interno all’unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo 
che si dichiari a tal fine disponibile; 
b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente 

articolo che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti. 
9. In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8, gruppi di istituti possono 
avvalersi in maniera comune dell’opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di 
apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, 
in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o 
con altro esperto esterno libero professionista. 
10. Nei casi di cui al comma 8 il datore di lavoro che si avvale di un esperto esterno per 

ricoprire l’incarico di responsabile del servizio deve comunque organizzare un servizio di 
prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti. 

 

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 
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2008 e successive modifiche 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 e 

Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione. 

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 presso la scuola. 

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 scuola, devono essere custoditi presso l’unità produttiva alla 

quale si riferisce la valutazione dei rischi. 

 

 

 

 

 

 



 

        Tecnologie Ambientali S.r.l. - V.le Libertà, 20 - 24021 Albino (BG)                            Pag. 10 

    Tel. 035761022 Fax 035754193 E-Mail: tecnologie.ambientali@virgilio.it 

 

 

 

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SCUOLA 

  

1.1 Ragione Sociale: Istituto Comprensivo M. Piazzoli di Ranica - Scuola Primaria  

 

1.2 Indirizzo plesso scolastico: via Simone Elia n°4 – Ranica (BG) 

 

1.3 Telefono: 035512388 

       

1.4 Indirizzo Direzione Didattica/Presidenza: via Simone Elia – 24020 Ranica (BG) 

 

1.5 Telefono: 035512102 

 

1.6 Dirigente Scolastico (Responsabile del Comprensorio): Dott.ssa Armanni Francesca 

 

1.7 Settore di appartenenza: Istruzione Primaria 

 

1.8 Dipendenti: 32 insegnanti (dalle 8:15 alle 16:15 compreso di tempo mensa) ,  

martedì e sabato dalle  8.15 alle 12.15 

1.9 5 collaboratori scolastici (dalle 7:30 alle 17:50).  

2 collaboratori scolastici al sabato (dalle 7:45 alle 14.00).  

                                                                   

1.10 Alunni: 326 suddivisi in 15 classi 

 

 

 

 

 

 

2.  ORGANIGRAMMA DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 

 RSPP Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione: Sig.ra Moretti Luciana 

 RLS  Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: Sig. Monardo Enrico 

 ASPP Addetto Servizio di Prevenzione e Protezione: Sig.ra Mantovani Roberta 

 Addetti Squadra Antincendio: elenco in allegato 

 Addetti Squadra di Primo Soccorso: elenco in allegato  

 Responsabile e Coordinatore Emergenza: in allegato 
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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 stesura delle seguente relazione è stata preceduta in primo luogo da una verifica del 

rispetto, da parte dell'azienda, della normativa vigente in tema di sicurezza e igiene del 

lavoro. 

Oltre a questo è stata esaminata la situazione di rischio mediante esame della situazione 

infortunistica e della situazione sanitaria dei lavoratori. 

 

Per la valutazione dei rischi connessi ai sopra citati aspetti dell'attività lavorativa, si è 

fatto ricorso ad una "lista di fattori di rischio", alle informazioni fornite dal personale 

dell’azienda, all’esperienza del redattore della presente relazione. 
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Si sono quindi seguiti tre orientamenti operativi: 

1) Casi in cui la stima del rischio ha evidenziato situazioni di inadempienza 

rispetto alla normativa o comunque migliorabili, sono state indicate le misure 

di prevenzione e di protezione da adottare e i tempi di attuazione 

programmati. 

2) Caso in cui il rischio sia stato precedentemente valutato con indagini sia 

strumentali che di valutazione del rischio ed abbia dato esito favorevole 

(rischio assente o lieve) ci si è limitati alla verifica dell’attualità delle 

valutazione analizzata e a riportare la stessa. 

3) Caso in cui l’esistenza del rischio sia dubbia e complessa, o comunque 

richieda una più approfondita analisi della situazione si è previsto un piano di 

intervento programmato per la sua corretta valutazione. (es. necessità di 

indagini di igiene industriale per la valutazione delle effettive esposizioni dei 

lavoratori, oppure analisi della mansione nel caso in cui non siano riscontrabili 

precise carenze impiantistiche ma si verifica una frequenza significativa di 

infortuni sulla mansione). 

 

Per i rischi evidenziati si darà una valutazione, se possibile anche quantitativa, un 

programma di intervento che potrà essere diretto all’eliminazione e/o la riduzione 

del rischio stesso o ad un successivo approfondimento. 

 

La valutazione dei rischi si svolge secondo le seguenti fasi principali: 

 Valutazione complessiva dell’insediamento e dell’organizzazione scolastica 

 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. 

 

Valutazione complessiva dell’insediamento e dell’organizzazione 

scolastica 

Si è proceduto preventivamente alla verifica del rispetto, da parte 

dell’organizzazione scolastica, della normativa vigente in tema di sicurezza ed igiene 

del lavoro, all’identificazione delle mansioni e delle diverse fasi di lavoro, 

valutazione del personale occupato nella scuola, della situazione infortunistica e 

sorveglianza sanitaria (se necessaria), compiti e responsabilità nella gestione della 

sicurezza e aspetti legati all’organizzazione del lavoro, formazione del personale, 

gestione delle emergenze, Antincendio e Primo Soccorso, presenza di eventuali 

luoghi isolati, locale pronto soccorso, spogliatoi e servizi igienici, pavimentazione 

locali, temperatura, umidità e luminosità dei locali. 

 

Individuazione dei rischi e dei lavoratori potenzialmente esposti  
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Le fonti di rischio vengono valutate ed individuate in tutto ciò che, ragionevolmente, 

possa condurre ad un infortunio od a una malattia professionale, per la presenza o 

concomitanza di situazioni identificabili come pericolose. In particolare si sono 

analizzati i seguenti aspetti: 

- Identificazione ambienti e fasi di lavoro e relativo personale impiegato. 

- Materie prime, intermedi, prodotti finali, residui e rifiuti di lavorazione 

- 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) 

- Aspetti organizzativi e di gestione della sicurezza in azienda  

- Macchine, impianti, utensili, attrezzature di lavoro 

- 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 operante. 

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) 

14. Rischi psicologici, stress, mobbing e bourn out (Articolo 28 D.Lgs. 81/08) 

15. Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti (D.Lgs. 17 marzo 1995 e succ. modifiche) 
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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 rischio individuato si procede alla valutazione della loro gravità intesa 

come conseguenze in termini umani (decessi, ferite, malattie professionali) in 

considerazione  anche dell’efficacia e mitigazione delle misure di prevenzione e 

protezione già adottate. 

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. Una definizione del genere è scarsamente attuabile in termini pratici 

in quanto i danni per un singolo evento sono difficilmente quantificabili con 

precisione, non potendo prevedere le conseguenze di eventi complessi e spesso 

legati alla soggettività degli individui ma, ancor più, per l’impossibilità di dare una 

stima precisa della frequenza di accadimento di un dato evento. Per questo motivo 

si utilizzeranno scale semi quantitative che definiscono qualitativamente la 

frequenza e la gravità e le combinano in termini approssimati. 

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. 

 

PROBABILILIÀ (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. CARATTERISTICHE EDIFICIO ED ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA  

 
La scuola primaria si sviluppa su due piani fuori terra e un piano seminterrato come 

si nota da planimetrie allegate:  

 

1) Piano terra  in cui si trovano: 

a) Le aule utilizzate dagli alunni,  

b) Servizi igienici. 

c) Locale collaboratori scolastici.  

d) Locale infermeria. 

e) Locale materiale 

f) Sala insegnanti e spazio multifunzionale 

 

 

2) Piano primo in cui si trovano: 

a) Le aule utilizzate dagli alunni,  

b) Servizi igienici. 

c) Locale collaboratori scolastici 

 

 

3) Piano seminterrato in cui si trovano: 

d) Locale psicomotricità 

e) Locale immagine 

f) Servizi igienici. 

g) Locale adibito a materiale di pulizia 

h) Palestrina 

i) Locale per deposito attrezzi palestra 

j) Locale adibito a Deposito materiale elettorale 

k) Locale quadro elettrico generale 

 

 

 

 

 

Normalmente i bambini frequentano la scuola dalle 8:15 alle 16:15. Nella scuola vi è 

presenza di personale docente e non docente anche in orari extra scolastici per 

motivi, di pulizia dei locali e di riunioni anche 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.  

 

La scuola non ha locali mensa; pertanto gli alunni che usufruiscono del servizio 

mensa si dirigono alla scuola dell’infanzia o scuola secondaria secondo percorsi 

stabiliti. 
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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. 

5. SITUAZIONE SANITARIA,  PATOLOGIE PROFESSIONALI 

 

MEDICO COMPETENTE 
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. 
Mologni, 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. 
 

 

6. SITUAZIONE INFORTUNISTICA * 

 

Per un’attendibile valutazione della situazione infortunistica si è assunto come 

periodo di analisi l’arco temporale dei 5 anni. Il periodo di osservazione del 

fenomeno infortunistico della scuola infanzia di Ranica si riferisce al periodo che va 

dall’anno 2006 sino al dicembre 2010 e prende in considerazione gli insegnanti e 

assistenti ATA.  

Le osservazioni sono state ricavate dal registro infortuni, dalle ore lavorate, dai 

gradi di invalidità degli infortuni con esiti permanenti. 

 

 n. infortuni  

INDICE DI FREQUENZA (I.F.) =   x 100.000 

 n. ore lavorate  

 

 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. È bene precisare che un Indice di Frequenza che può 

essere considerato “accettabile” e sicuramente realizzabile non dovrebbe superare 

2, mentre l’Indice di Gravità “accettabile” non dovrebbe superare 0,5. 
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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. 

 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. 

 

INFORTUNI                

  2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 Totali 

scuola infanzia 2 4 1 0 2 4 13 

scuola primaria 11 4 4 8 13 8 48 

scuola secondaria 1° grado 3 8 5 7 8 9 40 

TOTALI 16 16 10 15 23 21 101 

 

 
          
Per numero addetti, si intende il numero massimo raggiunto nell’anno in esame. 

Insegnati primaria 24 ore settimanali per un totale di 40 settimane all’anno, 

collaboratori scolastici 36 ore settimanali per circa 40 settimane all’anno. 

Negli ultimi 5 anni si sono verificati 2 infortuni, nel 2007 ad una collaboratrice 

scolastica, distorsione mano e nel 2009 ad un insegnate che inciampando in una 

sedia si fratturava una spalla. 
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Per quanto riguarda i ragazzi vi sono stati rispettivamente: n° 2 infortuni nel 2007,  

n° 2 infortuni nel 2009. 

 

L'indice di gravità IG e l'indice di frequenza IF come si vede dalla tabella sopra, sono 

abbastanza contenuti, siamo in presenza quindi di una situazione di rischio basso e 

limitata pericolosità.  

 

Interventi Migliorativi : 

Valutare la possibilità di coinvolgimento di tutti gli operatori per la segnalazione di 

eventuali ‘mancati infortuni’ o situazioni a rischio, questo per aiutare il servizio di 

prevenzione ad individuare possibili pericoli e poter intervenire prima che questi 

possano generare infortuni.    

 

7. GESTIONE DELLA SICUREZZA ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO 

 

7.1 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 e il medico 

competente 

- 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 vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro 

obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di 

protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della 

inosservanza, informano i loro superiori diretti. 

 
I Lavoratori 
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- 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; 

 

Situazione Aziendale 
L’organigramma della ditta con relativi compiti e responsabilità è esplicitato nel 

capitolo 2 della presente valutazione. 

 

- Il datore di lavoro ha regolarmente provveduto alla nomina del RSPP: prof.ssa 

Paola Coppa (corso di formazione: maggio 2009)  

- I lavoratori hanno nominato il proprio rappresentante per la sicurezza (RLS) sig. 

Enrico Monardo, (corso di formazione: maggio 2009)  

- È stato nominato ASPP: insegnante Mantovani Roberta corso di formazione: 

2007), 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 (le verifiche sono 

registrate su apposito registro antincendio e manutenzioni)  

È stata costituita la squadra primo soccorso (Gheza-Vigori-Marcassoli-Meroni-

Zecchini-Mantovani) e la squadra antincendio (Piccardi-Tebaldi-Benigni-Meroni-

Mantovani). È stato nominato il coordinatore per le emergenze (insegnante 

Mantovani Roberta) 

- Si è nominato il responsabile per il rispetto del divieto di fumare (Mantovani 

Roberta) 

- È stato nominato addetto cassetta pronto soccorso (sig.ra Facoetti Tiziana) con 

compito di verificare periodicamente lo stato della cassetta e in caso di carenze 

aggiornarla. 

- 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 

 

- Verificare che le manutenzioni ordinarie e 

straordinarie avvengano nel rispetto delle norme di 

sicurezza, 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 all’interno del luogo di 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. 

Responsabile 
 

DL/ASPP/RSPP/

Lavoratori 

 

 

 

 

 

 

 
DL/ASPP/RSPP/

Lavoratori 

 

Tempi 
 

Continuo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuo 

 

7.2 FORMAZIONE ED INFORMAZIONE 

 

Riferimenti normativi 
 

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. 
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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. 

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. 

 

Situazione Aziendale 

- I lavoratori al momento dell'assunzione ricevono un’adeguata formazione sulle 

mansioni da svolgere e sulla prevenzione dei rischi ad esse connesse. 

- La formazione dei lavoratori all'impiego di macchine ed attrezzature nuove viene 

effettuata dai fornitori delle macchine o attrezzature. 

- Tutti i dipendenti sono stati 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 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 (i nominativi sono esposti in 

bacheca) e il coordinatore emergenza. 

- È stata designata e formata la squadra primo soccorso (i nominativi sono 

esposti in bacheca). 

- È stato designato e formato l’RLS.  

- È stato designato e formato l’ASPP (anno 2008). 
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- Si è effettuato un programma di formazione con relativo registro dei corsi 

effettuati. 

- In data novembre 2010 è stata effettuata la formazione di tutto il personale 

dell'Istituto Comprensivo tramite corso base sulla sicurezza di 2 ore.  

- In data 10 marzo 2016 è stata effettuata la formazione di tutto il personale 

dell'Istituto Comprensivo tramite corso base sulla sicurezza   

 

Interventi migliorativi 

 

- Adempiere agli obblighi di informazione, formazione e 

addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 

81/2008. Formare ed informare i nuovi lavoratori con 

idoneo corso relativamente ai rischi specifici cui è esposto 

in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le 

disposizioni aziendali e utilizzo DPI (corso base sicurezza) 

- Corso di aggiornamento RLS per aziende con un numero di 

dipendenti superiore a 50, pari a 8 ore/anno  

- Effettuare corso di aggiornamento squadra primo soccorso. 

- Mantenere aggiornato il programma di formazione con i 

corsi effettuati e da svolgere secondo programma  

- Informare i lavoratori dei risultati della presente 

valutazione dei rischi. 

Responsabile 

 

DL 

 

 

 

 

 

DL 

 

DL 

DL/RSPP 

 

DL/RSPP 

Tempi 

 

A occorrenza 

 

 

 

 

 

Annuale 

 

Ogni 3 anni 

 

Continuo 

 

Breve Termine 

 
 

 

Scuola infanzia Ranica PIANO DI FORMAZIONE 
ANNUALE 

 

 

Titolo Corso Ente Persone Coinvolte Periodicità Tempi 

Sicurezza Base SPP 
Nuovi Assunti / 

Cambio Mansione 

Prima assunzione /  

Ad occorrenza 
2 ore 

Primo Soccorso 

SPP / 

MC/Ente 

esterno 

Squadra emergenza 

Nuovi addetti - 

Aggiornamento ogni 3 

Anni 

12 ore  

4 ore 

Antincendio – 

Rischio Medio 
SPP Squadra emergenza 

Nuovi addetti  

Prove di evacuazione 

annuale 

8 ore  

2 prove 

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) 
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RLS Formazione / 

Aggiornamento  
Ente esterno RLS 

Nuova formazione -  

Aggiornamento annuale  

32 ore 

8 ore annuali 

 

 

7.3 ANALISI, PIANIFICAZIONE, CONTROLLO E 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. 

Situazione Aziendale 

- La Direzione provvede a valutare preventivamente i rischi per la sicurezza del 

lavoro in caso di modifiche di tipo impiantistico, di organizzazione del lavoro, 

delle materie prime utilizzate (Art. 17 D.Lgs. 82/2008), provvedendo ad 

aggiornare la valutazione dei rischi in caso di variazioni nelle mansioni di lavoro 

o dei luoghi di lavoro. 

- L’RSPP, l’ASPP e il RLS effettua periodicamente (almeno 1 volta all’anno) visite 

della scuola con relativa riunione con il DL e relativa verbalizzazione. 

- Periodicamente (almeno 1 volta all’anno) l’ASPP effettua controllo dell’istituto al 

fine di predisporre eventuali modifiche al DVR 

- I dipendenti all’atto dell’assunzione sono dotati dei dispositivi di protezione 

individuale a seconda della propria mansione, sono inoltre formati sul corretto 

utilizzo. 

- È stato definito un Piano di Formazione ed Addestramento. 

- La scuola ha predisposto un insieme di schede per la raccolta della 

documentazione richiesta per una prima gestione ed organizzazione della 

sicurezza, ad esempio moduli di nomina per i vari incarichi. 

- Il registro infortuni è aggiornato regolarmente, periodicamente si analizzano i 

motivi d’infortunio al fine di individuare i pericoli e i motivi per cui avvengono 

gli infortuni e poterli prevenire con azioni correttive. 
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- Il registro sicurezza (controllo estintori, luci di emergenza, porte di emergenza, 

pulsanti di sgancio) è aggiornato regolarmente da incarico interno alla scuola e 

da ditta esterna di manutenzione. 

 

Interventi migliorativi 

 

- Coinvolgere tutto il personale a segnalare eventuali 

‘mancati infortuni’ o situazioni a rischio, al fine di 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.    

- Redigere idonee Istruzioni Operative relativamente alle 

mansioni che espongono gli operatori a lavorazioni 

pericolose non diversamente gestibili (lavori in altezza). 

- Redigere un piano di manutenzione ordinaria e 

straordinaria dei macchinari ed attrezzature in dotazione 

e un sistema di verifica per acquisizione e aggiornamento  

delle documentazioni obbligatorie per legge. 

Responsabile 

 

DL/RSPP 

 

 

 

 

 

DL/RSPP 

 

 

DL 

 

 

 

Tempi 

 

Continuo 

 

 

 

 

 

Quando 

necessario 

 

Breve Termine 

 

 

 

7.4 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 



 

        Tecnologie Ambientali S.r.l. - V.le Libertà, 20 - 24021 Albino (BG)                            Pag. 29 

    Tel. 035761022 Fax 035754193 E-Mail: tecnologie.ambientali@virgilio.it 

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. 

 

Situazione Aziendale 
Presso la scuola il personale di ditte esterne che accede sono i manutentori del 

Comune o di ditta esterna, i fornitori ed il personale addetto alla verifica estintori. 

Le ditte di manutenzione solitamente effettuano il lavoro dopo gli orari delle lezioni 

e quindi non interferiscono con il personale scolastico e con gli alunni. 

 

Interventi migliorativi 

 

- Qualora si renda necessario visto il tipo di intervento 

da effettuare e la possibile interferenza fra ditte 

esterne e lavoratori, redigere apposito documento di 

valutazione dei rischi da interferenze “DUVRI”. Non 

si applica secondo l’art 26 comma 3bis ai servizi di 

natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o 

attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata 

non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non 

comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti 

cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla 

presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI. 

- Tale documento è allegato al contratto di appalto o 

di opera. 

- La ditta che effettua lavori all’interno della scuola 

deve fornire la propria valutazione rischi in 

considerazione del DUVRI ricevuto e del sopralluogo 

effettuato 

Responsabile 

 

DL/RSPP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DL/RSPP 

 

DL/RSPP/ditta 

esterna 

Tempi 

 

Ad Occorrenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad Occorrenza 

 

Ad Occorrenza 

 

7.5 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 
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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 

 
Attualmente nella scuola non sono presenti lavoratori di ditte esterne con 
contratto di somministrazione di manodopera. 
 

7.6 PULIZIA LOCALI, ORDINE E MANUTENZIONE 

 

Come già accennato, la pulizia delle aule e dei locali è effettuata dai collaboratori 

scolastici. I locali sono abbastanza puliti ed ordinati. 

I prodotti e l’occorrente per le pulizie sono stoccati in locale interrato ed in apposito 

locale al piano terra. 

 

- Si ricorda che in generale, l’ordine e la pulizia costituisce un elemento 

fondamentale nell’organizzazione aziendale, inoltre per evitare l’aggravamento 

di situazioni a rischio come incidenti (inciampo, scivolamenti) o di aggravare la 

propagazione di un eventuale incendio. 

- Come già accennato, la pulizia delle aule e dei locali è effettuata dai 

collaboratori scolastici. I prodotti utilizzati sono riportati in allegato e sono stati 

valutati nel paragrafo rischio chimico-biologico.  

- I prodotti e l’occorrente per le pulizie sono stoccati in armadi chiusi all’interno di 

un locale. 

- I locali durante il sopralluogo risultano ordinati e puliti, senza materiali che 

possano definirsi ingombranti. 

- La manutenzione straordinaria dei macchinari (computer, stampanti, 

fotocopiatrice, aspirapolvere, lavapavimenti, ecc...) è svolta da tecnico esterno 

specializzato.  

- I piccoli interventi di manutenzione ordinaria sono effettuati da personale 

autorizzato dal Comune o dal Dirigente Scolastico (sostituzione lampadine, 

sistemazione giardino, ecc...). 

- I controlli sui dispositivi antincendio sono effettuati da ditta esterna specializzata 

su richiesta del Comune di Ranica e da personale incaricato interno e registrati 

su apposito registro sicurezza. 
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- Controlli periodici sono effettuati anche sul bruciatore della caldaia 

(annualmente) e sull'ascensore (semestrale le verifiche ordinarie e biennali per 

verifiche periodiche da ditta notificata o ASL) . 

 

   Interventi migliorativi   

 

- Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria devono essere registrati su apposito 

registro 

- È vietato effettuare interventi di manutenzione 

straordinaria se non espressamente richiesto dal 

preposto o dal datore di lavoro. 

- Non accatastare materiale sopra gli armadi o mensole, 

con il rischio di cadute 

- I prodotti delle pulizie devono restare sempre chiusi in 

appositi armadi o segregati in locali chiusi a chiave  

- Mantenere i locali puliti ed in ordine   

Responsabile 

 

Direzione/RSPP 

 

 

Direzione/RSPP 

 

 

Direzione/RSPP 

 

DL/lav/ATA/RSPP 

 

DL/lav/ATA 

Tempi 

 

Breve termine 

 

 

Continua 

 

 

Continuo 

 

Continuo 

 

Continuo 

 

7.7 GESTIONE ANTINCENDIO 

 
Situazione Aziendale 

- L’attività rientra tra quelle soggette al controllo dei VVF e quindi al rilascio del 

CPI (attività n°85 scuole con oltre 100 persone presenti); inoltre si trova una 

centrale termica con potenza al focolare superiore ai 100.000 Kcal/h (attività 

n°91); la scuola è in possesso del parere di conformità rilasciato dai VVF. 

- E’ soggetta a valutazione del rischio di incendio ai sensi del DM 10.03.98. 

- Una società esterna specializzata controlla i dispositivi antincendio. 

- Nella scuola è vietato fumare. 

- Presenza di estintori nella scuola, idranti UNI 45. 

- La caldaia è dotata di estintori, segnaletica e cartellonistica appropriata, valvola 

di intercettazione e pulsante di sgancio corrente. 

- Presenza di luci di emergenza nei corridoi e nelle aule. 

- Presenza pulsanti di allarme in ogni piano. 

- È stato predisposto un registro antincendio.  

- È stato predisposto un piano di emergenza ed evacuazione. 

- 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. 

- In tutti i piani è presente una coperta antifiamma. 

- Il quadro generale della corrente elettrica è posto al piano interrato. 
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Interventi migliorativi: 

 

- 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. 

- 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 e piccozza 

- Verificare funzionamento pulsante sgancio corrente   

elettrica esterno. 

- Verificare che la pavimentazione sia di tipo 

ignifugo nella palestra e nell'aula psicomotricità 

Responsabile 

 

Direz./Comune 

 

Direz./Comune 

 

 

 

 

 

DL/lav 

DL/lav 

Direz./Comune 

 

Direz./Comune 

 

DL/lav 

 

DL/lav 

 

DL/Comune 

 

 

 

Tempi 

 

A scadenza 

 

Continuo 

 

 

 

 

 

Continuo 

Continuo 

Breve Termine 

 

Breve Termine 

 

Breve Termine 

 

Immediato 

 

Breve Termine 

 

 

7.8 GESTIONE DELLE EMERGENZE 

 

- È stato redatto un piano di emergenza ed evacuazione. 

- 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.  

- 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. 

- È stata predisposta una cassetta di pronto soccorso con attrezzature medicazioni 

secondo il D.M. n°388/2003 nel locale infermeria la piano terra. 

- Presenza di cartelli indicanti il percorso di evacuazione e i punti di ritrovo (nel 

giardino in prossimità ingresso). 

- Presenza di telefono fisso nel locale collaboratori scolastici. 

- Ogni piano è dotato di pulsante di allarme, è udibile in ogni classe ed all’esterno. 

- Presenza di planimetrie di emergenza nei corridoi e all'interno delle classi. 

- Le uscite di emergenza si aprono tutte verso l'esodo e segnalate con strisce a 

terra. 

- L'ascensore è dotato di cartello indicante il divieto di utilizzo in caso di 

emergenza. 
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Interventi migliorativi: 

 

- Mantenere puliti ed in ordine le vie di esodo 

- Mantenere sgombre le porte da materiale che ne possa 

limitare l’apertura.  

Responsabile 

 

Direz./rspp/lav. 

Direz./Comune  

Tempi  

 

Continuo  

Continuo 

 

 

 

7.9 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. 
 

I lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento 

organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari come sopra precisato. 
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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. 
 

- Modalità di utilizzo  
Quando si utilizza per la prima volta un Dispositivo di Protezione Individuale deve 

essere distribuita anche la relativa nota informativa. 

Devono essere lette attentamente le istruzioni che accompagnano il dispositivo e 

vanno eseguite, in modo scrupoloso, tutte le operazioni previste e indicate dal 

fabbricante. 

Prima dell’impiego, qualora non fossero richieste operazioni particolari, si deve 

eseguire un esame visivo per accertare l’assenza di difetti o rotture che possono 

comprometterne l’efficienza. 

Il dispositivo deve essere sempre in perfetto stato di conservazione e igienicamente 

pulito. In caso contrario si deve chiedere la sostituzione. 

Durante l’uso, vanno osservate le indicazioni d’uso e le limitazioni indicate dal 

fabbricante e le eventuali istruzioni date dal datore di lavoro. 

Nella scelta dei Dispositivi di Protezione Individuale si tiene conto del parere dei 

lavoratori.  

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. 

Situazione Aziendale 

- La consegna dei DPI ai lavoratori è formalizzata con apposita modulistica di 

consegna in cui viene specificato anche il corretto utilizzo e conservazione del 

dispositivo in dotazione. 

- All’occorrenza i DPI vengono sostituiti con nuovi dispositivi   

- I lavoratori vengono informati sulla corretta modalità di utilizzo dei DPI. 

L’abito da lavoro generico, se non è destinato specificamente alla protezione di 

qualche rischio, non rientra nella classificazione dei DPI e pertanto non è soggetto a 

nessuna certificazione.  

 

I dispositivi di protezione individuale forniti dalla direzione al personale che lavora 

nella scuola sono:  

- Guanti in lattice monouso  

- Guanti per prodotti per le pulizie 

- Mascherine antipolvere 
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Interventi migliorativi: 

 

- Mantenere in buone condizioni i D.P.I. in dotazione 

attenendosi anche alle indicazioni fornite dal 

costruttore; in caso di usura o rottura o non siano più 

efficienti rivolgersi immediatamente al RLS. 

Responsabile 

 

DL/RSPP/lav 

 

 

 

Tempi  

 

Continuo 

 

 

 

 

7.10 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; 
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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. 

 

 

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 
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Sono stati nominati dei responsabili con il compito di mantenere in efficienza la 

segnaletica predisposta e di segnalare all’ASPP eventuale manutenzione.  

 

Interventi migliorativi: 

 

- Gli scaffali devono essere dotati di etichetta 

indicante la portata massima 

Responsabile 
 

Direzione 

 

Tempi  
 

Breve termine 

 

 

7.11 CERTIFICAZIONI, DENUNCIE E CONTROLLI PERIODICI PREVISTI DALLA 

LEGGE SU MACCHINARI ED IMPIANTI 

 

7.11.1 IMPIANTO ELETTRICO E DI MESSA A TERRA 

- L’impiantistica è di recente realizzazione, vi è un magnetotermico e differenziale 

posto nel quadro elettrico generale e nei vari quadri elettrici di sezionamento dei 

locali.  

- La direzione didattica è in possesso della dichiarazione di conformità 

dell’impianto elettrico rilasciata dall’installatore e del progetto esecutivo ai sensi 

di legge della 46/90. 

- È stata effettuata la denuncia e la verifica da parte dell’ISPESL dell’impianto di 

messa a terra.     

- 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) 

- I quadri elettrici sono chiusi da pannello  

 

Interventi migliorativi : 
 

- In caso di nuovi lavori o modifiche dell’impianto 

elettrico, farsi rilasciare copia di certificazione di 

realizzazione delle opere a regola d’arte ai sensi del DM 

37/08 (ex L46/90). 

- Farsi rilasciare copia della denuncia dell’impianto di 

messa a terra consegnata all’ISPESL e verifiche 

periodiche (2 anni) 

- Verificare protezione a scariche atmosferiche 

 

Responsabile 
 

DL/Comune 

 

 

 

Direzione 

 

 

DL/Comune 

 

 

 

Tempi 
 

Occorrenza 

 

 

 

Breve termine 

 

 

Breve Termine 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
7.11.2 IMPIANTO TERMICO 
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- La scuola è riscaldata da termosifoni ad acqua alimentati da caldaia a gas 

metano ubicata in centrale termica. Presenza di valvola di intercettazione del gas 

metano posta all’esterno della centrale termica e di pulsante di sgancio della 

corrente elettrica. Presenza di un estintore a polvere di 6 kg all’esterno del 

locale caldaia. La centrale è dotata di libretto di manutenzione. 

- La direzione didattica ha richiesto alla proprietà (Comune di Ranica) la 

dichiarazione di conformità dell’impianto termico rilasciata dall’installatore ai 

sensi della legge 46/90. 

 

Interventi migliorativi : 
 

- Posizionare cartellonistica indicante le valvola di 

intercettazione del gas metano. 

- Segnalare con colore giallo parte delle condotte del gas 

metano e segnalare la valvola con cartello apposito. 

Responsabile 
 

DL/Comune 

 

DL/Comune 

Tempi 
 

Eseguito  

 

Eseguito  

 

 

7.11.3 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 lo stabilimento copia 

del calcolo di autoprotezione redatto da parte di professionista abilitato. 

 

7.11.4 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 
Presenza di gas metano solo nel locale della centrale termica,  e in alcuni punti 

esterni che collegano le due caldaie murali al contatore. 

 
7.11.5 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: 

 
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. Per quanto riguarda i recipienti semplici tale verifica non è 
obbligatoria se PS<12bar e PS*V<8000bar*litro. Dove obbligo tale verifica deve essere 
effettuata su richiesta dell’azienda utilizzatrice e consiste nell’accertamento da parte dell’ente 
verificatore che l’attrezzatura sia stata correttamente istallata. 
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Il DM 329/04, art. 5  stabilisce anche le tipologie di attrezzature ed insiemi non soggetti alla 
verifica di 1° impianto; in questo caso la dichiarazione di messa in servizio consente di 
attivare l’attrezzatura a condizione che l’utilizzatore attesti le predette attrezzature sono 
debitamente istallate. 

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

La dichiarazione di messa in servizio è obbligatoria per tutti i recipienti semplici a pressione 
ricadenti nel campo  di applicazione del D.Lgs 311/91 con: Se PS>12bar con V>25 litri Se 
PS<12bar con V>50 litri   
Per dichiarazione in messa in servizio si intende il fascicolo da presentare all’ISPESL e all’ASL 
contenente anche la relazione tecnica di verifica positiva di primo impianto qualora richiesta 
secondo art. 5 del DM 329/04. 

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. 

 
Situazione Aziendale 
Non vi è presenza all’interno della scuola di alcun compressore. 

7.11.6 APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO, MONTACARICHI, ASCENSORI. 
 

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. 

  

Situazione Aziendale 
Presenza di un ascensore adibito al trasporto di persone.  

È stata fatta denuncia e ottenuto numero di matricola. Vengono effettuate le varie 

verifiche e controlli. È stata incaricata ditta esterna per la manutenzione ordinaria. 

 

Interventi migliorativi : 

 

- Effettuare verifiche periodiche ogni due anni da ditta 

notificata o ASL (DPR 162/99) 

- Effettuare manutenzione periodica da ditta esterna e 

farsi rilasciare bollettino di avvenuta verifica (6 mesi) 

- La verifica straordinaria è da effettuarsi su richiesta della 

direzione qualora siano state effettuate modifiche 

all’impianto o a fronte di eventuale esito negativo della 

verifica periodica. 

Responsabile 

 

DL/Comune 

 

DL/Comune 

 

DL/Comune  

Tempi 

 

2 anni 

 

6 mesi 

 

Occorenza 

 

 

7.12 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 
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- 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. 

 

Situazione Aziendale 

- È stata redatta una valutazione rischio gestanti e puerpere che integra la 

presente valutazione rischi. 

- Il personale sottoposto a maggior rischio sono i Collaboratori scolastici o 

Addetto Tecnico Ausiliario (ATA) 

 

 

7.13 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 

Attualmente non si trovano dipendenti minorenni. Nel caso in cui vengano assunti 

giovani minorenni, attuare tutte le prescrizioni previste da normativa vigente. 

 
 

7.14 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 dalla eventuale 

maggiorazione retributiva prevista dalla contrattazione collettiva. 
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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. 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 

Attualmente non si effettuano lavori notturni e il personale è impiegato unicamente 

in periodo diurno.  

7.15 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 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. Per tali controlli il Datore di Lavoro si 
avvale del Medico Competente o dei Medici ASL.  
 

Situazione Aziendale 

- Attualmente non si sono mai verificati casi di assunzione di alcol o stupefacenti da 

parte dei dipendenti. 

 

Interventi migliorativi:  

  

- Effettuare verifiche che i dipendenti non utilizzino 

durante l’orario di lavoro alcol o stupefacenti o prima 

del proprio turno. 

Responsabile 

 

DL 

 

Tempi 

 

A occorrenza 
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7.16 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 

Non vi è presenza di copertura in eternit o di macchinari e tubazioni contenti 

amianto. 

 

 

8. VALUTAZIONE DEL RISCHIO E INTERVENTI MIGLIORATIVI  

 

8.1 AMBIENTI DI LAVORO e RISCHIO MICROCLIMA TERMICO (Dimensioni, 

illuminazione, aerazione Titolo VIII e Allegato IV D.Lgs. 81/08) 

 

Normativa di Riferimento 

Stabilità e solidità, pavimenti, scale, parti non strutturali e arredi 

Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura 

presente nel luogo di lavoro devono essere stabili e possedere una solidità che 

corrisponda al loro tipo d'impiego ed alle caratteristiche ambientali. 

I pavimenti dei locali devono essere fissi, stabili ed antisdrucciolevoli nonché esenti 

da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi. 

Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, 

chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza. Quando sono aperti essi 

devono essere posizionati in modo da non costituire un pericolo per i lavoratori. 

Per quanto concerne la valutazione degli elementi non strutturali, in data 30 giugno 

2009, secondo quanto stabilito dall’Intesa Costituzionale siglata tra Stato e Regioni 

e pubblicata sulla GU n33 del 10 febbraio 2009, è stato effettuato un sopralluogo 

della squadra tecnica incaricata al fine di valutare lo stato dell’edificio ed è stata 

compilata la scheda Allegato A (vulnerabilità dell’edificio).      

 

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 1,8 mq per alunno e 1,96 mq per le scuole 

superiori) e un massimo di 26 persone per aula. 
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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 (ambiente di lavoro, vestiario e tipo 

di attività svolta). 

Per gli ambienti si considera in genere ottimale una temperatura di 18-22°C in 

inverno e di 19-24°C in estate, la velocità dell’aria non dovrebbe superare 0,2-0,4 

m/s e l’umidità relativa indicata dall’igrometro dovrebbe essere circa del 50%. 

 

Situazione Aziendale 

- Nella scuola 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.  

- Presenza di finestre consentono una buona ventilazione e ricambi d’aria. 

- I serramenti sono in alluminio con apertura a vasistas sulla parte superiore e 

apertura a battente con chiave. 

- I bagni sono piastrellati, e dotati di acqua calda (quello dei docenti e piano 

interrato). 

- Pavimentazione interna in piastrelle mentre nell'aula di psicomotricità e palestra al 

piano interrato è tipo gomma. 

- In alcuni punti gli zoccolini della pavimentazione sono rotti o mancanti, in 

particolare al piano terra nel corridoio e in un aula ed al piano seminterrato. 

- Alcuni caloriferi sono sporgenti e non sufficientemente protetti (in particolare nei 

corridoi). 
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- Alcune parti delle tubazioni dell'acqua al piano interrato non sono protette da 

guaina di protezione. 

- Presenza di alcuni davanzali sporgenti (spigoli vivi) in prossimità delle finestre del 

piano terra e primo del corridoio. 

- La guida del cancello scorrevole è posta in risalto con rischio di inciampo. 

- Le scale esterne del piano seminterrato (via di fuga) sono in parte prive di 

poggiamano. 

 

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. 

- Proteggere le fascette dei canali dei pluviali. 

- Sistemare gli zoccolini rotti nelle aule e nei corridoi. 

- Colorare la guida del cancello scorrevole al di 

evidenziare la sporgenza. 

- Rivestire con paraspigoli i davanzali finestre 

sporgenti, i caloriferi e gli spigoli dei mobili. 

- Fissare a muro gli armadi in particolare quelli 

dell'aula immagine (gli armadi della sala stampa sono 

già fissati). 

- Richiedere scheda tecnica della pavimentazione 

dell'aula psicomoticità e palestra al fine di verificare 

l'infiammabilità e l'eventuale presenza di linoleum. 

- Ricoprire con pellicola antisfondamento le vetrate in 

particolare quelle di altezza inferiore al metro di 

altezza da terra 

Responsabile 

 

DL/lav 

 

 

 

 

DL/Comune 

DL/Comune 

DL/Comune 

 

DL/Comune 

 

DL/Comune 

 

DL/Comune 

 

DL/Comune 

 

  

DL/Comune 

 

DL/Comune  

 

Tempi 

 

Continuo 

 

 

 

 

Breve Termine  

 

Breve Termine 

Breve Termine 

 

Breve Termine 

 

 

Breve Termine 

 

  

Breve Termine 

 

 

Breve Termine  

 

 

 

 

 

8.2 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 mantenuti 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; 
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g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili. 

 

Situazione aziendale 

- Il rischio riguarda la presenza di cavi volanti dato dall’uso di utensili elettrici quali 

l’aspirapolvere, il lavapavimenti, impianto video, frigor e fornello elettrico nell'aula 

di scienze, prese aula informatica, ecc.... 

- Nella scuola l'impianto è in buone condizioni e dotato degli apprestamenti 

necessari per la sicurezza (magnetotermici e differenziali) inoltre i cavi sono ben 

ordinati e le prese non sovraccaricate da spine multiple. 

 

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 

 

 

 

Continuo 

 

Continuo 

 

 

Continuo 

 

Continuo 

 

 

 
8.3 Macchine ed attrezzature (Titolo III Capo III D.Lgs. 81/08 Allegato VI-VII) 
 

Dal sopralluogo effettuato 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) 



 

        Tecnologie Ambientali S.r.l. - V.le Libertà, 20 - 24021 Albino (BG)                            Pag. 46 

    Tel. 035761022 Fax 035754193 E-Mail: tecnologie.ambientali@virgilio.it 

- rischio di contatto con parti calde 

- presenza di schede e procedure di sicurezza. 

 

 

Situazione aziendale 

- 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 :   

 

- Acquistare solo macchine marcate CE. I rischi propri 

del macchinario e i DPI da utilizzare sono descritti nel 

libretto di istruzioni e manutenzione. 

Responsabile 

 

DL/lav 

Tempi 

 

Continuo 

 

 

8.4 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.  

Le stesso fasi di installazione in quota, utilizzo di scale o ponti su ruota 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). 

 

Le scale devono essere utilizzate nel modo seguente: 
a) Prima di utilizzare la scala controllare la sua integrità (prima di dare un giudizio 

in merito si deve provvedere a pulirla da eventuali incrostazioni)  
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b) Ricordare che  è vietato l’uso della scala come passerella o come montanti di 

ponti su cavalletti ecc. 

c) 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. 

d) 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 vincolarla ad una struttura di sostegno). 

e) La scala deve essere utilizzata da una sola persona per volta. 

f) Scendere sempre dalla scala prima di effettuare qualsiasi spostamento laterale. 

g) Non salire o scendere dalla scala tenendo in mano utensili o altri materiali; gli 

utensili di piccole dimensioni dovranno essere agganciati alla cintura o riposti in 

apposita borsa messa a tracolla. 

h) Non gettare nessun materiale dall’alto anche se non sono presenti persone 

nella zona circostante. 

i) Non fare avvicinare persone estranee al lavoro nel luogo in cui si opera. 

j) Non sporgersi troppo durante il lavoro sulla scala. 

k) Non gettare la scala ma riponila sempre con cura. 

l) Scuotere leggermente la scala prima di salire per accertare che le estremità 

superiori siano entrambe appoggiate. 

m) Togliere tutti gli oggetti che eventualmente si trovino sulle scale prima di ogni 

eventuale spostamento delle medesime. 

n) Pulire accuratamente la scala dalle incrostazioni e verificare che non abbia 

subito danni durante l’uso 

 

Situazione aziendale 

- Nella scuola il rischio di cadute dall’alto sussiste durante le pulizie dei vetri e il 

cambio dei tendaggi da parte dei Collaboratori Scolastici (ATA) o piccoli lavori 

interni. Le scale utilizzate sono a norma EN 131. 

- I lavori in altezza di giardinaggio o sulle facciate della scuola sono effettuati da 

personale esterno alla scuola. 

 

Interventi migliorativi :   

 

- Utilizzare solo scale portatili dotate di attestazione di 

sicurezza dell’ISPESL, o marchi apposto dal costruttore 

che certifica la rispondenza delle stesse alla norma UNI 

EN 131. Sostituire le scale non aventi tali requisiti. 

- Gli addetti devono essere formati e informati dei relativi 

rischi e procedure da attuare. 

Responsabile 

 

DL/lav 

 

 

 

DL/RSPP/lav 

Tempi 

 

Continuo 

 

 

 

Continuo 

 

 

 

 

8.5 Cadute di gravi dall’alto (Titolo IV Capo II D.Lgs. 81/08 Allegato XI) 
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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 il personale che transita 

sottostante all’area di lavoro o per la caduta di materiali o attrezzature presso l’area 

di cantiere.  

In corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento dove sussiste la possibilità 

di caduta di gravi dall’alto devono essere installate idonee protezioni contro la 

caduta. 

 

 

 

Situazione aziendale 

- Durante lo svolgimento delle attività scolastiche il personale non è esposto al 

rischio di caduta di gravi dall’alto.  

 

Interventi migliorativi :   

 

- Non deve essere accatastato materiale sopra gli armadi 

o appeso sulle pareti. 

- 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 

 

DL/lav 

 

DL/lav 

 

Tempi 

 

Continuo 

 

Continuo 

 

 

 

 
8.6 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. 
 

Il Dlgs 81/08 obbliga il datore di lavoro a valutare gli effetti combinati sulla salute e 

sulla sicurezza dei lavoratori dovuti all’esposizioni di più agenti chimici pericolosi. Il 

modello Archimede consente di evidenziare gli effetti cumulativi sulla salute 

attraverso il riconoscimento dell’azione di sostanze diversi sullo stesso organo 
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bersaglio. In tal modo anche piccole esposizioni di molteplici sostanze possono far 

pervenire ad un giudizio di rischio non irrilevante per la salute se tutte agiscono in 

modo sfavorevole sullo stesso organo bersaglio. Per quanto concerne il rischio 

sicurezza il modello tiene sempre conto della presenza nel luogo di lavoro delle altre 

sostanze come previsto dalla norma.  

 

Valutazione dei risultati ottenuti 
Criteri per la valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi 

Rischio 
irrilevante per la 
salute 

0.1≤ R<15 Rischio irrilevante 

15≤ R<21 Intervallo di incertezza, è necessario analizzare nel dettaglio le misure 
di prevenzione e protezione adottate per definire il livello di rischio 

Rischio non 
irrilevante per la 

salute 

21≤ R<40 Rischio non irrilevante 

40≤ R<80 Rischio elevato 

R>80 Rischio grave, rivalutare ed implementare le misure di prevenzione e 
protezione, intensificare i controlli quali la sorveglianza sanitaria, i 
monitoraggi ambientali e personali, la manutenzione 

 
Osservazioni se il prodotto utilizzato è classificato in una delle seguenti 

categorie l’esito della valutazione condurrà ad un livello di rischio 

comunque non irrilevante per la salute e sarà necessario sostituire il 

prodotto se possibile. 

 

R45 Può provocare il cancro. non irrilevante per la salute sostituire il prodotto 

R46 

Può provocare alterazioni 

genetiche ereditarie. non irrilevante per la salute sostituire il prodotto 

R47 

Può provocare malformazioni 

congenite. non irrilevante per la salute sostituire il prodotto 

R49 

Può provocare il cancro per 

inalazione. non irrilevante per la salute sostituire il prodotto 

R42 

R43 sensibilizzanti non irrilevante per la salute sostituire il prodotto 

 
Situazione aziendale 

- Unici prodotti chimici utilizzati sono i prodotti per le pulizie utilizzati dai 

collaboratori scolastici (ATA) e le cartucce o toner delle stampanti e fotocopiatrici 

dagli insegnanti e dal personale ATA.  

- Presenza di apposito locale stampa, ben areato al piano terra. 

- Dall’analisi delle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati, questi sono tutti privi di 

rischi (frasi R) o rischio irrilevante. 

- 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.  



 

        Tecnologie Ambientali S.r.l. - V.le Libertà, 20 - 24021 Albino (BG)                            Pag. 50 

    Tel. 035761022 Fax 035754193 E-Mail: tecnologie.ambientali@virgilio.it 

Interventi migliorativi :   

 

- 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. 

- Quando si sostituiscono le cartucce delle stampanti o il 

tonner 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. 

- I prodotti chimici (prodotti per le pulizie) devono essere 

sempre riposti in locali o armadi chiusi a chiave.  

Responsabile 

 

DL/lav 

 

 

 

 

 

 

DL/lav 

 

DL/lav 

 

DL/lav 

 

 

 

 

DL/RSPP/lav 

 

Tempi 

 

Continuo 

 

 

 

 

 

 

Continuo 

 

Continuo 

 

Continuo 

 

 

 

 

Continuo 

 

In considerazione dei prodotti utilizzati, dell’esposizione dei lavoratori (tempo e 

contatto) si valuta che i dipendenti sono soggetti al seguente rischio chimico: 
 

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  

BASSO per la sicurezza 

IRRILEVANTE per la salute 
 

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

 

 

Rischio cancerogeni 

In particolare 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 

- Nulla da rilevare 
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8.7 Rischio Biologico (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. 

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; 

 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. 

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. 
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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 la scuola, così come previsto dal Titolo X del D.Lgs. 81/08, 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. 

- Tutti gli addetti sono dotati di Dispositivi di Protezione Individuale, formati ed 

informati sull’utilizzo e sul rischio biologico. 

- 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 
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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.  

 

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. 

 

 

8.8 Valutazione rischio allergenici 

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. 

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. 

 

Situazione Aziendale 

Presso la scuola, così come previsto dal Titolo X del D.Lgs. 81/08, sussistono 

mansioni (ATA) che espongono gli addetti a rischio biologico per l’esposizione degli 

addetti a liquidi corporei ed organici (pulizia bagni) o medicare eventuali bambini 

che si sono fatti 

- È stata predisposta una documentazione (presente in archivio) dove vengono 

raccolte le segnalazioni di allergie ad alimenti e farmaci cui il bambino o 

l’insegnante sono soggetti e le modalità di intervento. 

 

Interventi migliorativi: 

 

- Di ogni bambino e dipendente bisogna conoscere 

se è allergico a qualche sostanza (cibo, sostanze 

per pulizie, ecc...) in maniera da non incorrere in 

schok anafilattici 

- In locali polverosi utilizzare mascherina antipolvere 

- Mantenere i locali sempre puliti ed in ordine, il 

materiale deve essere riposto negli appositi armadi 

Responsabile 

 

Direzione 

 

 

 

Direz. /rspp /lav. 

Direz./rspp/lav 

 

Tempi 

 

Continuo 

 

 

 

Continuo 

Occorrenza 

 

 
8.9 Rischio Rumore (Titolo VIII Capo II D.Lgs. 81/08) 
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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  
 

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). 
 

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. 

 

Situazione Aziendale 

- Vista la tipologia dei lavori svolti e dei macchinari utilizzati dai dipendenti si può 

affermare con assoluta certa sicurezza che i lavoratori non sono esposti a livelli 

giornalieri di rumore superiore agli 80 decibel.  

 

Interventi migliorativi: 

 

- La valutazione all’esposizione rumore è da 

aggiornare in caso di sostituzione o aggiunta di 

macchinari e di variazioni nel ciclo produttivo. 

Responsabile 

 

Direzione 

 

Tempi 

 

Occorrenza 

 
 

8.10 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  

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. 
 

Situazione Aziendale 

- Vista la tipologia dei lavori svolti e dei macchinari utilizzati dai dipendenti si può 

affermare con assoluta certa sicurezza che i lavoratori non sono esposti a livelli 

giornalieri di vibrazioni praticamente ininfluenti. 

 

Interventi migliorativi: 

 

- Nulla da segnalare 

Responsabile 

 

 

Tempi 

 



 

        Tecnologie Ambientali S.r.l. - V.le Libertà, 20 - 24021 Albino (BG)                            Pag. 55 

    Tel. 035761022 Fax 035754193 E-Mail: tecnologie.ambientali@virgilio.it 

 

 

 

 

 

 
8.11 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 

- Tale rischio non coinvolge gli alunni o gli insegnanti visto che l’utilizzo è ridotto a 

poche ore alla settimana per quanto riguarda gli insegnanti e i bambini. I video 

dell'aula informatica sono tutti tipo CE, regolabili e anche la postazione è 

ergonomica con appoggio degli avambracci, la tastiera e la sedia sono regolabili e 

non vi sono riflessi che impediscono una buona lettura dello schermo. 
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8.12 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.  

 

Per carichi pesanti si intendono carichi superiori ai 30 kg per gli uomini e 20 kg per 

le donne.  

Carichi consentiti per età e sesso: 

  

ETA’ MASCHI FEMMINE 

Minore di 15 anni 10kg 5Kg 

Tra 15 e 18 anni 20kg 15kg 

Maggiore di 18 anni 30kg 20kg 

 

Per carichi superiori bisogna farsi aiutare da un collega od utilizzare opportuni 

mezzi. 
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Situazione Aziendale 

- Dal sopralluogo effettuati e dalle informazioni ricevute dai dipendenti si ritiene che 

i lavoratori che maggiormente sono sottoposti a movimentazione carichi sono  i 

collaboratori scolastici (ATA) che eseguono movimentazione di carichi di piccole 

dimensioni: banchi, sedie, materiale per le pulizie, ecc..., pulizia con straccio, 

scopa, ecc...  

- Il personale non ha mai segnalato disagi connessi alla movimentazione dei carichi. 

- La pulizia delle vetrate è effettuata con aste estensibili. 

- È stata effettuata una valutazione specifica con il metodo Niosh relativamente alla 

movimentazione degli arti che ha rilevato un basso rischio (si veda allegato). 

 

Interventi migliorativi :   

 

- Informare i lavoratori della corretta procedura di 

movimentazione manuale dei carichi. 

Responsabile 

 

Direzione 

Tempi 

 

Continuo 

 

 
8.13 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. 

 

 

8.14 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. 
 



 

        Tecnologie Ambientali S.r.l. - V.le Libertà, 20 - 24021 Albino (BG)                            Pag. 58 

    Tel. 035761022 Fax 035754193 E-Mail: tecnologie.ambientali@virgilio.it 

Situazione Aziendale  

All’interno delle mansioni aziendali non si identificano particolari lavorazioni che 

espongono gli addetti a campi elettromagnetici. 

8.15 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  

All’interno delle mansioni aziendali non sussistono lavoratori addetti esposti a 

radiazioni ottiche artificiali. 
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8.16 Rischi psicologici, stress mobbing e bourn out  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. 

Il Mobbing rispetto agli altri aspetti psicologici analizzati è una vera e propria 

violenza psicologica attuata verso un lavoratore da parte di colleghi o superiori o 

comunque in ambito lavorativo. Esso consiste in una forma di violenza psicologica, 

messa in atto deliberatamente nei confronti della ‘vittima’ designata, da parte di un 

superiore o da parte dei colleghi di lavoro, che potrebbe essere definita con il più 

nostrano ‘molestie morali’. La ‘vittima’ viene sottoposta a continui ‘attacchi’ che, nel 
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tempo, la portano ad una condizione di estremo disagio, quando non addirittura al 

crollo del suo equilibrio psicofisico. 

Il Burn out, è invece una tipica manifestazione di stress lavorativo e si manifesta 

come una sindrome da esaurimento emotivo: astenia, apatia, distacco emotivo, 

ostilità nelle relazioni professionali. Questa sindrome si manifesta in lavoratori che 

non ritengono di possedere energie sufficienti per affrontare le difficoltà quotidiane. 
 

Situazione Aziendale 

Dall’analisi dei dati raccolti emerge una buona organizzazione aziendale e un 

definito organigramma aziendale in cui sono definiti i diversi compiti, con rispetto 

delle norme, delle procedure e regolamenti aziendali. Il personale si percepisce 

decisamente efficace nello svolgimento del proprio lavoro, nel perseguire gli 

obiettivi e nel superare eventuali difficoltà. 

Nelle varie forme di legame tra l’individuo e l’organizzazione (affettivo, normativo e 

di continuità) si riscontra un certo senso di appartenenza e di investimento affettivo 

nei confronti dell’organizzazione. 

Complessivamente i dipendenti non manifestano il desiderio di abbandonare il 

proprio posto di lavoro e sono soddisfatti della propria mansione. Il livello di salute 

psicologica è discreto: non si rilevano situazioni particolari di disagio; emerge 

tuttavia la presenza di un lavoro impegnativo, che assorbe molte energie. La salute 

fisica del personale è decisamente buona. Il Rischio Stress Lavoro-correlato è 

valutato quindi BASSO 

 

Interventi migliorativi :   

 

- Effettuare una valutazione più puntuale sul rischio 

stress tramite test al DL o ai lavoratori. 

Responsabile 

 

Direzione 

Tempi 

 

Effettuato  

Marzo-Aprile 

2011 

 

 
8.17 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’ 
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richiesta la ripetizione delle misure entro l’anno dal primo rilievo, in caso di valori 

maggiori di 400 Bq/mc medi annui. 

 
Situazione Aziendale 

Alcune aule di laboratorio e la palestra sono al piano interrato. Non è stata mai 

effettuata alcuna verifica per la presenza di radon. 

 

Interventi migliorativi :   

 

- Effettuare verifica strumentale del radon presente. 

Responsabile 

 

DL/Comune 

Tempi 

Effettuata 

Dic 2013 

 

 
8.18 Rischio di lavoro in luoghi isolati  
 

Presso la scuola non esiste alcun locale isolato presso il quale si trovano i lavoratori 

o i ragazzi. La campanella di allarme viene sentita in tutti i locali ed anche 

all’esterno. Le aule più isolate sono le aule al piano interrato e il locale deposito 

pulizie nel seminterrato. 

 

Interventi migliorativi :   

 

- Quando si effettua l’evacuazione assicurarsi che non vi 

sia nessuno in luoghi reputati isolati (bagni, deposito 

pulizie, locale stampe, lavanderia…). 

Responsabile 

 

Direzione 

Tempi 

 

Continuo 

 
 
8.19 Rischio tagli, urti, abrasioni e schiacciamenti 

 

- Il rischio che possano avvenire tali incidenti è più elevato per i dipendenti come 

la collaboratrice scolastica e per i bambini.  

- I locali sono giornalmente ordinati e puliti. Inoltre gli insegnanti e le 

collaboratrici scolastiche verificano giornalmente le anomalie presenti. 

- I maggiori rischi per gli alunni si hanno durante il periodo di ricreazione 

nell’atrio, nei corridoi e nel cortile. 

- Alcuni termosifoni non sono all’interno delle nicchie o protetti dal sottofinestra, 

in particolare quelli presenti nell’atrio e all’ingresso delle aule, sussiste quindi il 

rischio di inciampo e comunque di urtarli visto che hanno parti sporgenti e 

spigoli.  

- La maggior parte degli spigoli (muri e armadi) è protetta con paraspigoli. 

- Il cancello scorrevole è protetto da rete per evitare eventuali schiacciamenti. 

- Per eventuali rischi dovuti alla struttura si rimanda al punto 8.1  

 

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 

Responsabile 

 

Direz./ASPP/lav. 

Direz./ASPP/lav. 

 

 

 

Tempi 

 

Giornalmente 

Giornalmente 
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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.  

 

 

Direz./ASPP/lav. 

 

 

 

Continuo 

 

 

 
8.20 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. 

- Per eventuali rischi dovuti alla struttura si rimanda al punto 8.1  

 

Interventi migliorativi: 

 

- Quando si lavano i pavimenti posizionare dei 

cartelli che indichino il rischio di scivolamento 

- Ripristinare la terra attorno ad alcuni tombini 

sporgenti e radici piante; manutenzione prato 

giardino 

Responsabile 

 

Direzione/ATA 

 

Direzione/Comune 

Tempi 

 

Continuo 

 

Eseguito  

 

 

 

8.21 Igiene Alimentare  

 
Non è presente il servizio mensa. 

Il servizio mensa è svolto presso la scuola dell’infanzia e la scuola secondaria. 

 

9. ANALISI E QUANTIFICAZIONE DEL RISCHIO PER MANSIONI  

 

 
9.1 COLLABORATORE SCOLASTICO O ASSISTENTE TECNICO AUSILIARIO A.T.A.   

 

Addetti  

N°5 addetti  
 
Materie prime:                                               

Prodotti pulizie 

Stracci  

Forbici e vari utensili manuali 
 
Macchine  utilizzate:                                     

Macchina pulizia pavimento 

Aspirapolvere 

Soffiatore per foglie 
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Lavorazioni,  impiego del personale: 

Il personale ATA, secondo turnazione, effettua la sorveglianza all’interno della scuola (circa 

10.30 ore al giorno) e la pulizia dei locali (circa 2.30 ore al giorno). 

 
FATTORI DI RISCHIO INDIVIDUATI 

-Microclima Termico 

-Incendio 

-Movimentazione Manuale dei Carichi 

-Scivolamenti e cadute 

-Cadute dall’alto 

-Caduta materiale dall’alto  

-Tagli e contusioni 

-Chimico 

-Biologico 

-Fattori allergenici 

-Elettrocuzione 

-Macchine (lavapavimenti, aspirapolvere e soffiatore per foglie) ed attrezzature: 

schiacciamenti, tagli, elettrocuzione 

 

Mansione Fattori di Rischio         Modalità di esposizione al Rischio 
   Stima del Rischio 

          R= PxD 

 

 

 

 

 

 

 

ATA 

Microclima termico 
All’interno della scuola, raramente si 

effettuano lavori all’esterno  
  R = 2 X 1= 2 

Incendio Nei locali  R = 1 X 4= 4 

Movimentazione carichi 
Pulizia locali e spostamento sedie 

banchi e materiale vario 
R = 2 X 1= 2 

Scivolamenti e cadute Pavimentazione e inciampi  R = 2 X 2= 4 

Caduta materiale dall’alto Da scaffalature o durante la pulizia R = 1 X 2= 2 

 Tagli e contusioni Lavori vari R = 2 X 2= 4 

 Chimico Utilizzo detergenti per la pulizia R = 2 X 1= 2 

 Biologico Pulizia bagni R = 1 X 2= 2 

  Fattori Allergenici 
Utilizzo prodotti chimici , durante la 

pulizia (polvere) 
R = 1 X 2= 2 
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 Elettrocuzione  Presenza di impianto elettrico  R = 2 X 3= 6 

 Macchine Aspirapolvere  e Lavapavimenti R = 1 X 2= 2 

 

 

 

       Legenda:  

        PROBABILIIÀ (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 

 
 

9.2 INSEGNANTE   

 

Addetti  

N°32 addetti  
 
Materie prime:                                               

Libri e materiale didattico 

Materiale di laboratorio 
 
Macchine  utilizzate:                                     

--------- 
 
Lavorazioni,  impiego del personale: 

Effettuano lavoro di insegnamento e attività didattiche (circa 5 ore al giorno). 

 
FATTORI DI RISCHIO INDIVIDUATI 

-Microclima Termico 

-Incendio 

-Scivolamenti e cadute 

-Tagli e contusioni 

-Biologico 

-Fattori allergenici 

-Elettrocuzione 
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Mansione Fattori di Rischio         Modalità di esposizione al Rischio 
   Stima del Rischio 

          R= PxD 

 

 

 

 

 

 

 

INSEGNANTE 

Microclima termico 
All’interno della scuola, raramente si 

effettuano lavori all’esterno   
  R = 2 X 1= 2 

Incendio Nei locali  R = 1 X 4= 4 

Scivolamenti e cadute Pavimentazione  R = 1 X 2= 2 

Tagli e contusioni Urti accidentali R = 1 X 2= 2 

Biologico Contatti accidentali R = 1 X 2= 2 

 Fattori Allergenici Utilizzo gesso, pitture, colla R = 1 X 2= 2 

 Elettrocuzione  Presenza di impianto elettrico  R = 1 X 3= 3 

 Macchine Computer R = 1 X 2= 2 

 Videoterminali  R = 1 X 1= 1 

 

 

       Legenda:  

        PROBABILIIÀ (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 
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DANNO (D) 1 2 3 4 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATI 

 

 

A.1 EVOLUZIONE DEL DOCUMENTO 

 

Revisione n° Paragrafo Pagina Data Firma Direzione/RSPP 

1 1.8/1.9/1.10 

identificazione 
9 14/12/11  

1    7.1 situaz. az. 21 14/12/11  

 
1 8.1 situaz.az. 41 14/12/11  

1 8.1 interv. migl 42 14/12/11  

1 8.1 interv. Migl. 43 14/12/11  

1 8.16 interv. migl 58 14/12/11  

1 9.1 macc. utilz 61 14/12/11  

1 9.2 addetti 63 14/12/11  

2 1.8 /1.10 

identificazione 
10 17/12/12  

2 7.1 situaz. az. 22 17/12/12  

2 7.3 situaz. az. 

Seconda terza 

voce 

26 17/12/12  

2 8.1 situaz. az. 

Tolte delle voci 
43 17/12/12  

2 8.1 interven. 

migliorativi 
44 17/12/12  

2 8.17 Interven 

migliorativi 

 

 

61 17/12/12  

2 9.2 addetti 65 17/12/12  

3 Medico 

competente 
8 6/12/13  

3 1.8  /1.10 

Identificazione 

scuola 

10 6/12/13  

3 6. Situazione 

infortuni 
20 6/12/13  

3 7.1 Squadre 

antin. e primo 

socc. 

22 6/12/13  
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3 7.7Cartellonistic

a antincendio 
31 6/12/13  

3 7.11.1 impianto 

elettrico 
36 6/12/13  

3 7.11.2 Impianto 

termico 
37 6/12/13  

3 8.17 radon 60 6/12/13  

3 9.2  n. addetti 64 6/12/13  

3 A.3 Scheda 

prodotti 
69 6/12/13  

4 Medico 

competente 
8 15/12/14  

4 1.8  /1.10 

Identificazione 
10 15/12/14  

4 7.1 Squadre 

antin. e primo 

soccorso 

22 15/12/14  

4 N°Addetti ata 62 15/12/14  

4 N°Addetti 

personale docente 
64 15/12/14  

4 A.3 Scheda 

prodotti  

( eliminato alcool 

etilico ) 

69 15/12/14  

5 intestazione 1 18/12/15  

5 1.8  /1.10 

Identificazione 
10 18/12/15  

5 Caratteristiche 

edificio 
18 18/12/15  

5 infortuni 20 18/12/15  

5 7.1 Squadre 

antin. e primo 

soccorso 

22 18/12/15  

5 N°Addetti 

personale docente 
63 18/12/15  

5 Aggiunti allegati 

n°2-3.4 
67 18/12/15  

6 intestazione 1 15/12/16  

6 1.8/1.10 

Identificazione 
10 15/12/16  

6 infortuni 20 15/12/16  

6 7.1 Squadre 

antin. e primo 

soccorso 

22 15/12/16  
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6 7.2 formazione 
docenti 

24 15/12/16  

6 7.7 

cartellonistica 

incedio e CPI 

centralr termica 

EFFETTUATO 

31 15/12/16  

6 7.10 segnaletica 

di sicurezza 

EFFETTUATO 

35 15/12/16  

6 7.11,2 

cartellonistica 

gas metano 

(giallo per 

condotte gas e 

segnalazione 

valvola con 

cartello) 

EFFETTUATO 

37 15/12/16  

6 N°Addetti 

personale docente 
63 15/12/16  

6 Aggiornati gli 

allegati n°2-3.4 
67 15/12/16  

7 intestazione 1 20/12/17  

7 1.8/1.10 

Identificazione 
10 20/12/17  

7 7.1 Squadre 

antin. e primo 

soccorso 

22 20/12/17  

7 N°Addetti 

personale docente 
63 20/12/17  

7 Aggiornati gli 

allegati n°2-3.4 
67 20/12/17  

     

     

     

 

Le modifiche sono fatte direttamente all’interno del corpo di testo in corsivo. 
 

 

 

A.2 SQUADRA ANTINCENDIO 

Piccardi-Tebaldi-Benigni-Meroni-Mantovani) 

A.3 SQUADRA PRIMO SOCCORSO 

Gheza-Vigori-Marcassoli-Meroni-Zecchini-Mantovani 
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A.4  

RESPONSABILE 
OPERAZIONI D'EMERGENZA 

 
Decide la gravità del pericolo e informa il D.S.: emana l’ordine di evacuazione/coordina 

in caso di pericolo 
 

LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI' SABATO 

h 8.15-10.45 

 

Mineo  

h 8.15-10.15 
 

Mantovani  

h 8.15-10.45 

 

Mazzolini fino 

alle 10,00 

 

Mineo 

h 8.15-10.45 

 

Mazzolini fino 

alle 10,00 

  

Moretti 

h 8.15-10.45 

 

Moretti  

h 8.15-10.15 

 

Mantovani 

h 10.45- 12.40 
 

  

Mineo 

h 10.15- 12.15 
 

 

Mantovani 

h 10.45- 12.40 
 

 

Mantovani 

h 10.45- 12.40 
 

 

Piccardi 

h 10.45- 12.40 
 

 

Moretti 

h 10.15- 12.15 
 

 

Mantovani 

Tempo mensa 
 

 

Micheli 

Moretti 

 Tempo mensa 
 

 

Mazzolini 

Mantovani 

Tempo mensa 
 

 

Mazzolini  

Mantovani 

Tempo mensa 

 

 

Piccardi 

Piantoni 

 
 
 
 

h 14.15-16.15 
 
 
 

Micheli 

 

 h 14.15-16.15 
 
 

 

Micheli 

Mantovani 

h 14.15-16.15 
 

 

 

Mineo 

Mantovani 

h 14.15-16.15 
 

 

 

Piccardi 

Piantoni 
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A.5 VALUTAZIONE NON STRUMENTALE DEL RUMORE 

DOCUMENTO COMPILATO AI SENSI DEL  D.Lgs. 81/08 

                                   

 

Il sottoscritto Armanni Francesca Dirigente Scolastico della scuola primaria di Ranica, 

consapevole delle responsabilità che assume ai sensi del D.Lgs. 81/08 

  

 

DICHIARA 

 

 

Che la valutazione del rischio-rumore nei luoghi di lavoro è stata effettuata senza misurazione 

strumentale, in quanto l'assenza di macchinari particolarmente rumorosi rende fondato 

ritenere che l'esposizione personale quotidiana non superi il livello di 80 dB(A); 

 

Che i lavoratori interessati sono stati informati dei rischi specifici dovuti all'esposizione al 

rumore; 

 

Che le valutazioni medesime verranno ripetute con la dovuta periodicità e comunque ogni  

volta che intervengano mutamenti, nelle lavorazioni o apparecchi, che possano influire in 

modo sostanziale sul rumore prodotto. 

      

 

 

 

 

 

 

                                                                          FIRMA 

 

       ................................................ 
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A.6 SCHEDA RIEPILOGATIVA PRODOTTI 

 

NOME PRODOTTO 

CONSUMO 

ANNUO 

in kg 

DITTA 

PRODUTTRICE 
IDENTIFICAZIONE STATO FISICO 

FRASI 

R/S 

Punto 15 

della 

scheda 

sicurezza 

DESCRIZIONE D.P.I. ESTINGUENTE 

WCNET DISINCROSTANTE 
E DISINFETTANTE  

BOLTON 
MANITOBA 

DISINFETTANTE 
WC LIQUIDO R34-R37 

Conservare fuori 
dalla portata dei 

bambini 
GUANTI 
OCCHIALI 

ACQUA NEBULIZZATA 
ANIDRIDE CARBONICA 
POLVERI ESTINGUENTI 

VOLE’ MULTIUSI  CHICOM S.P.A.  PULITORE       LIQUIDO        R / 

Conservare fuori 
dalla portata dei 

bambini  GUANTI 
ACQUA NEBULIZZATA 
ANIDRIDE CARBONICA 

MATCH BALL  HYGIEN s.a.s. DETERGENTE LIQUIDO        R ? 

Conservare fuori 
dalla portata dei 

bambini GUANTI QUALUNQUE MEZZO 

TASCKI-BAC                                
JOHNSON 

DIVERSEY S.P.A. 
DISINFETTANTE 

BATTERICIDA LIQUIDO        R / 

Conservare fuori 
dalla portata dei 

bambini GUANTI 

ACQUA NEBULIZZATA 
ANIDRIDE CARBONICA 
POLVERI ESTINGUENTI 

AMMONIACA PROFUMATA  

CHIMICAL 
NEW FADOR 

s.r.l. 
IGIENIZZANTE E 
SGRASSANTE LIQUIDO 

 R36-R38 
     R43 

Conservare fuori 
dalla portata dei 

bambini GUANTI 

ACQUA NEBULIZZATA 
ANIDRIDE CARBONICA 
POLVERI ESTINGUENTI  

CANDEGGINA IPOCLOR      

CHIMICAL 
NEW FADOR 

s.r.l.  LIQUIDO 
R36-R38 
     R31 

Conservare fuori 
dalla portata dei 

bambini 
GUANTI 

OCCHIALI ACQUA NEBULIZZATA 

LUSSO PAVIMENTI 
CLASSICO  CHICOM S.P.A. 

DETERGENTE 
PAVIMENTI LIQUIDO      R ? 

Conservare fuori 
dalla portata dei 

bambini GUANTI 
NON INFIAMMABILE 

JONTEC EXTRA  
DECERANTE 

1 VOLTA 
ALL’ANNO JOHNSON WAX DECERANTE LIQUIDO 

SCHEDA 
DEL 99 
    R ? 

Conservare fuori 
dalla portata dei 

bambini 

GUANTI 

ACQUA NEBULIZZATA 
ANIDRIDE CARBONICA 

POLVERI ESTINGUENTI 
 

FUN BALL  KiITER s.r.l. 

DETERGENTE 
SUPERFICI 
LAVABILI LIQUIDO     R ? 

Conservare fuori 
dalla portata dei 

bambini 

GUANTI 

ACQUA NEBULIZZATA 
ANIDRIDE CARBONICA 

POLVERI ESTINGUENTI 
 

LAVA IN CERA YONTEC 
1 VOLTA 
ALL’ANNO JOHNSON WAX DECERANTE LIQUIDO 

SCHEDA 
DEL 99 
    R ? 

Conservare fuori 
dalla portata dei 

bambini 

GUANTI 

ACQUA NEBULIZZATA 
ANIDRIDE CARBONICA 

POLVERI ESTINGUENTI 
 

SANI ANTIKALL 
1 VOLTA 
ALL’ANNO JOHNSON WAX DECERANTE LIQUIDO 

SCHEDA 
DEL 99 
    R ? 

Conservare fuori 
dalla portata dei 

bambini 

GUANTI 

ACQUA NEBULIZZATA 
ANIDRIDE CARBONICA 

POLVERI ESTINGUENTI 
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