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1. PREMESSA 
 

Il presente documento denominato DVR SICUREZZA “Documento di Valutazione dei Rischi per la Sicurezza” nei 

Luoghi di Lavoro, è stato realizzato dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Esterno – RSPP - 

per la Valutazione del Rischio Titolo II^ D.lgs. 81/08 e consegnato agli atti dell’istituto Comprensivo Statale 

“Largo Dino Buzzati”  in data __/__/_____, come da specifiche contrattuali Anno Scolastico 2016/2017; in 

riferimento agli argomenti trattati e agli elementi di rischio analizzati, il presente Documento evidenzia le azioni 

di minimizzazione e miglioramento finalizzate a garantire le condizioni generali di esercizio in sicurezza 

dell'intera attività scolastica. 

 

Si precisa che il RSPP – Fausto Marsicola è il Titolare della Gruppo F.M. S.r.l. società specializzata nel settore 

della sicurezza e prevenzione in genere e Certificata per la Qualità del Servizio - UNI EN ISO 9001:2008 che ha 

supportato con il suo staff tecnico, la realizzazione dell’analisi valutativa, la formazione del personale e la 

elaborazione dei grafici e dei Piani di Emergenza, esposti a ciascuna sede. 

 

 

Si riportano di seguito i dettagli relativi all'applicazione del D.lgs. 81/08 da parte dell’istituto Comprensivo 

Statale “Largo Dino Buzzati” – costituito da: 

• Direzione "Dino Buzzati" - Scuola Secondaria di I° - Largo Dino Buzzati n. 13 - 00144 Roma (RM); 

• Plesso "Ferratella" - Scuola Primaria - Largo Dino Buzzati n. 15 - 00144 Roma (RM); 

• Plesso "Dino Buzzati" - Scuola dell’Infanzia - Largo Dino Buzzati n. 11 - 00144 Roma (RM); 

• Plesso "Quasimodo" - Scuola dell’ Infanzia - Via S. Quasimodo snc - 00144 Roma (RM). 

 

N.B. Costituiscono parte integrante del presente documento i fascicoli di seguito allegati:  

 

N° I: DUVRI - Documento Unico Di Valutazione Dei Rischi Da Interferenze/Base  

Art. 26 c. 3 D.lgs. 81/08; 

 

N° II: Registro dei controlli. 
 

N° III: Regolamento d’Uso Ambienti Scolastici 
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2. DESCRIZIONE GENERALE DELL’ ATTIVITÀ  
 

Nella scuola vengono svolte attività didattiche secondo programmi ministeriali ed il proprio Piano dell’offerta 

Formativa (POF). Sono presenti aule polivalenti e laboratori. Il personale ausiliario (collaboratore scolastico) 

svolge attività di vigilanza, supporto interno all’attività didattica, amministrativa e pulizia degli ambienti. 

 
 

2.1 DATI IDENTIFICATIVI, DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ E DELLA STRUTTURA 
 ORGANIZZATIVA 
 
Si riportano qui di seguito le informazioni relative all’identificazione dell’Istituto Comprensivo Statale “Largo Dino 

Buzzati” fornite dal Dirigente Scolastico: 

Anagrafica   

Denominazione sociale I.C. Largo Dino Buzzati 

Natura Giuridica Enti pubblici non economici  

Settore Servizi 

Attività  85 P - ISTRUZIONE 

Codice ISTAT 85.10.00. 

Partita IVA/codice Fiscale 97713510580 

ASL RM/C 

Sede Legale/Direzione “Dino Buzzati” Prospetto Informativo 

Comune  Roma 

Provincia RM 

Indirizzo  Largo Dino Buzzati, 13 

Telefono 06/45419421 
Fax 06/45419421 
E-mail rmic8f100b@istruzione.it 

E-mail - certificata rmic8f100b@pec.istruzione.it 

Personale Docente  36 

Personale Segreteria 8 
Personale Ausiliario 5 
N. CLASSI:  14 
N. ALUNNI 223 

N. ALUNNI diversamente abili 13 

Preposto  Paola Ronchetti 

Sostituto  Walter Faraona 
Plesso “Dino Buzzati” Infanzia Prospetto Informativo 

Comune  Roma 

Provincia RM 

Indirizzo  Largo Dino Buzzati 11 

Telefono 065021934 

Fax 0650990749 
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Personale Docente  17 

Personale Ausiliario 2 

N. CLASSI:  6 
N. ALUNNI 131 
N. ALUNNI diversamente abili 5 
Preposto Marta Mastrogiovanni 

Sostituto Roberta Conte 

Plesso “Ferratella” Prospetto Informativo 
Roma Roma 
Roma RM 
Indirizzo  Largo Dino Buzzati 15 

Telefono 065002148 
Fax 0650991547 

Personale Docente  44 

Personale Ausiliario 4 

N. CLASSI:  12 

N. ALUNNI 303 
N. ALUNNI diversamente abili 13 

Preposto Giuseppina Corvino 
Sostituto Martina Bianchi 

Plesso “Quasimodo” Prospetto Informativo 
Roma Roma 
Roma RM 

Indirizzo  Via S. Quasimodo snc 

Telefono 065021759 

Fax 065021759 

Personale Docente  10 

Personale Ausiliario 1 

N. CLASSI:  3 
N. ALUNNI 61 
N. ALUNNI diversamente abili 2 
Preposto Maria Olivia Perinelli 

Sostituto Bianca D’Angelo 

Rappresentante Legale  

Datore di Lavoro/Dirigente Scolastico Vito Triolo 

Figure e Responsabili  

RSPP Fausto Marsicola  

Medico Competente da nominare  
(se previsto Personale da sottoporre a Sorveglianza Sanitaria) 

RLS  
 

 
N.B. : la Direzione Scolastica è tenuta a completare le tabelle con i dati a noi non pervenuti nei tempi debiti e verificare e 

correggere/modificare quelli suscettibili di variazioni. 
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2.1.1 Organigramma del personale – Direzione “Dino Buzzati” 
 

 TOTALE 
Dirigente Scolastico 1 
Dirigente Amministrativo 1 
Docenti   36 
Assistenti Amministrativi 8 
Collaboratori scolastici 5 
TOTALE 51 
 
 
Organigramma del personale – Plesso “Dino Buzzati” Infanzia 
 

 TOTALE 
Docenti 17 
Collaboratori scolastici 2 
TOTALE 19 
 
 
Organigramma del personale – Plesso “Ferratella” 
 

 TOTALE 
Docenti 44 
Collaboratori scolastici 4 
TOTALE 48 
 
 
Organigramma del personale – Plesso “Quasimodo” 
 

 TOTALE 
Docenti                                                                                   10 
Collaboratori scolastici 1 
TOTALE 11 
 
 
N.B. : la Direzione Scolastica è tenuta a completare le tabelle con i dati a noi non pervenuti nei tempi debiti e verificare e 

correggere/modificare quelli suscettibili di variazioni. 
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3. SERVIZI IN AFFIDAMENTO 
 
 
 

MANUTENZIONI IMPIANTI 
ELETTRICI/APPARECCHIATURE 
ELETTRONICHE 

 DITTA  
INDIRIZZO  
TELEFONO  

FAX  

REFERENTE  

ASSISTENZA INFORMATICA 

 DITTA ANTARES SOLUZIONI INFORMATICHE 

INDIRIZZO VIA GIUSEPPE LUGLI 155 ROMA 

TELEFONO 06416231 

FAX/MAIL 0641205854 

REFERENTE GIANGASPERO MARIA 

SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA 

 DITTA MULTISERVIZI ROMA 
INDIRIZZO VIA TIBURTINA 1072 00156 ROMA 

TELEFONO 06416231 

FAX 0641205854 

REFERENTE GIANGASPERO MARIA 

IMPIANTO IDRAULICO/TERMICO 

 DITTA CPL CONCORDIA 
INDIRIZZO VIA A. GRANDI 39, 41033 CONCORDIA SULLA SECCHIA 

TELEFONO 0535616111 
FAX 0535616300 

REFERENTE INFO@CPL.IT 

SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI 
ANTINCENDIO 

 DITTA FIRE COMPANY 

INDIRIZZO VIA G. DUPRE’ 12 20155 MILANO 

TELEFONO 0817596428 

FAX 081 7597168 
REFERENTE  

IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO 

 DITTA  

INDIRIZZO  

TELEFONO  

FAX/MAIL  

REFERENTE  

SMALTIMENTO RIFIUTI 

SPECIALI – TONER 

 DITTA  
INDIRIZZO  

TELEFONO  

FAX/MAIL  

REFERENTE  

MANUTENZIONE IMPIANTO DI 
CONDIZIONAMENTO 

 DITTA  
INDIRIZZO  

TELEFONO  

FAX  

REFERENTE  

SERVIZIO DI RISTORAZIONE/MENSA 

 DITTA LA CASCINA COOPERATIVA 
INDIRIZZO VIA FRANCESCO ANTOLISEI 25 00173 ROMA 

TELEFONO 06729961 

FAX  

REFERENTE  
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FORNITURA MACCHINETTE E 
DISTRIBUZIONE BEVANDE E SNACKS 

 DITTA IVS ITALIA 
INDIRIZZO VIA DELL’ARTIGIANATO 25 24068 SERIATE 

TELEFONO 0257523000 

MAIL 0350662224 

REFERENTE  

SERVIZIO TRASPORTO/ASSISTENZA 

 DITTA  
INDIRIZZO  

TELEFONO  

FAX- MAIL  

REFERENTE  

SERVIZIO DI ATTIVITÀ 
LUDICO/TEATRALI – PRE E POST SCUOLA 

 DITTA PIANETA BUFFO ANIMAZIONE BAMBINI 

INDIRIZZO VIA ALFONSO GATTO 65 00143 ROMA 

TELEFONO 0689161251 

FAX  

REFERENTE MARCO VENTURI 

SERVIZIO DI ATTIVITÀ 
LUDICO/TEATRALI 

 DITTA  

INDIRIZZO  

TELEFONO  

FAX/MAIL  

REFERENTE  

SERVIZIO DI ATTIVITÀ 
LUDICO/TEATRALI 

 DITTA  

INDIRIZZO  

TELEFONO  

FAX/MAIL   

REFERENTE  

SERVIZIO DI ATTIVITÀ 
LUDICO/TEATRALI 

 DITTA  

INDIRIZZO  

TELEFONO  

FAX/MAIL  

REFERENTE  

SERVIZIO ANTITRUSIONE- ANTIFURTO 

 DITTA  
INDIRIZZO  

TELEFONO  

MAIL  

REFERENTE  
 
 
N.B. : La Direzione Scolastica è tenuta a verificare e correggere i dati sopra citati in caso sia a conoscenza di avvenute 

variazioni degli stessi. 
 
 
 

N.B.: Per tutte le terze parti incaricate (Appaltatore e Sub-Appaltatori) dovrà programmarsi l’invio della 
documentazione appresso riportata – art. 26 D.Lgs 81/08 e s.m.i. – integrante la parte specifica del DUVRI – 
Documento Valutazione Rischi Interferenti – e suoi allegati. 

 
Il D.L. provvederà alla trasmissione del DUVRI aziendale ai soggetti interessati ed alla convocazione della 
Riunione di Coordinamento Art. 26 
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4. RELAZIONE INTRODUTTIVA 
 

4.1 OBIETTIVI E SCOPI 
 
Il presente documento, redatto ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, ha lo scopo di effettuare la 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. 

 

4.2 CONTENUTI 
 
Ai sensi dell’art. 28 del D.lgs. n. 81/08, il presente documento è redatto a conclusione della valutazione del 

rischio e contiene: 

 
 una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella 
quale sono stati specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; 

 
 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); 

 
 il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di 
sicurezza; 

 
 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; 

 
 l’indicazione del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e dei Coordinatori del 
Servizio per la sicurezza ove previsto il Medico Competente, se nominato, parteciperà per quanto di 
competenza, alla valutazione del rischio; 

 
 l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una 
riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. 

 

Il contenuto del DVR rispetta le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute 

nel D.lgs. 81/08, in armonia con quanto definito dalle linee guida di provenienza comunitaria, con le linee guida 

emesse dall’ISPESL, con le linee guida emesse dal Coordinamento delle Regioni e Province Autonome.  

 
Nello Specifico si è provveduto a: 

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

 
 Individuare le singole fasi lavorative a cui ciascun lavoratore può essere addetto 
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 Individuare i rischi a cui sono soggetti i lavoratori in funzione delle fasi lavorative a cui possono essere 
addetti. 

 
 Individuare ed analizzare le metodologie operative ed i dispositivi di sicurezza già predisposti. 

 
 Analizzare e valutare i rischi a cui è esposto ogni singolo lavoratore. 

 

 Ricercare le metodologie operative, gli accorgimenti tecnici, le procedure di sistema che, attuate, verificate e 
monitorate, assicurano un grado di sicurezza accettabile. 

 
 Analizzare e valutare i rischi residui comunque presenti anche dopo l’attuazione di quanto previsto per il 
raggiungimento di un grado di sicurezza accettabile. 

 
 Identificare eventuali D.P.I. necessari al fine di minimizzare i rischi specifici per il raggiungimento di un 
grado di sicurezza accettabile. 

 
Il presente documento non è quindi stato predisposto solamente per ottemperare alle disposizioni di cui al  

D.lgs. 81/08, ma per essere lo strumento principale per procedere alla individuazione delle procedure atte a 

mantenere nel tempo i livelli di sicurezza definiti nella strategia adottata. 

 

Si procederà alla rielaborazione del DVR in caso di variazioni nell’organizzazione della SCUOLA E/O DELLA SUA 

STRUTTURA  ed ogni qualvolta l’implementazione del sistema, finalizzato al miglioramento continuo del grado di 

sicurezza, la faccia ritenere necessaria, mantenendo con il Servizio di Prevenzione e Protezione l’intera azienda 

nel rispetto del programma stabilito e riportato nel successivo punto specifico. 

 

Per la redazione del DVR si è proceduto alla individuazione delle ATTIVITA’ LAVORATIVE presenti nell’Unità 

Produttiva e sono state individuate le singole FASI a cui sono associate: 

 

 Macchine ed attrezzature impiegate 
 

 Sostanze e preparati chimici impiegati e/o comunque presenti 
 

 Addetti 
 

 D.P.I. 
 
Ad ogni singola fase sono stati attribuiti i rischi: 
 

 derivanti dalla presenza dell’operatore nell’ambiente di lavoro 
 

 indotti sul lavoratore dall’ambiente  
 

 conseguenti all’uso di macchine ed attrezzature 
 

 connessi con l’utilizzo di sostanze, preparati o materiali pericolosi per la salute. 
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5. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
 
Il Datore di Lavoro/Dirigente Scolastico ha ottemperato a quanto disposto dall’ art. 31 del D.lgs. 81/08 per la 

costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione. 

 

5.1 NOMINE SIGNIFICATIVE AI FINI DELLA SICUREZZA 
 
Datore di Lavoro – Dirigente Scolastico    Vito Triolo 

 

Ditta incaricata della stesura del Documento della sicurezza Gruppo F.M. S.r.l. 
 

R.S.P.P. Esterno        Fausto Marsicola 
 

RLS – Rappresentante Lavoratori Sicurezza   In attesa di nomina 
 
Direzione "Dino Buzzati" 
 

REFERENTE PER LA SICUREZZA       Paola Ronchetti 
SOSTITUTO – REFERENTE        Walter Faraona 

 
Plesso "Dino Buzzati" - Infanzia 
 

REFERENTE PER LA SICUREZZA       Marta Mastrogiovanni 
SOSTITUTO – REFERENTE        Roberta Conte 

 
Plesso "Ferratella" 
 

REFERENTE PER LA SICUREZZA       Giuseppina Corvino 
SOSTITUTO – REFERENTE        Martina Bianchi 

 
Plesso "Quasimodo" 
 

REFERENTE PER LA SICUREZZA       Maria Olivia Perinelli 
SOSTITUTO – REFERENTE        Bianca D’Angelo 
 

 

Il Datore di Lavoro ha fornito al Servizio di Prevenzione e Protezione informazioni in merito a: 

a) la natura dei rischi; 

b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive; 

c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; 

d) i dati sensibili per la salute dei lavoratori e quelli relativi alle malattie professionali; 

e) eventuali provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza. 
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6. DEFINIZIONI RICORRENTI 
 
Ai fini di una migliore comprensione delle analisi svolte, delle figure e dei soggetti coinvolti nella Gestione del 

Servizio di Prevenzione e Protezione, si riporta sintetico dettaglio delle definizioni recanti introdotte e/o variate 

dal D.lgs. 81/08. 

 
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. 

Il rischio (R) è funzione della magnitudo (M) del danno provocato e della probabilità (P) o frequenza del 

verificarsi del danno. 

 
Agente: L’agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute. 
 
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. 

 
Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa 

nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, anche al solo fine di apprendere un 

mestiere, un’arte o una professione; 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. 

 
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.  

 
Azienda: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro avente per finalità analogo interesse, ciclo 

lavorativo, sviluppo e struttura; costituisco una realtà aziendale NN di strutture gestite da un unico Datore di 

Lavoro. 

 
Unità produttiva: strutture finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia 

finanziaria e tecnico funzionale. 

 
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. 
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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 controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di 

gestione anche in caso di sopraggiunta emergenza.; 

 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti 

professionali di cui all’articolo 32 del D.Lgs. 81/08 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare 

il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi. 

 

Servizio di prevenzione e protezione dei rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni 

all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione. 

 

Addetto al servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti 

professionali di cui all’articolo 32 del D.Lgs. 81/08, facente parte del servizio di prevenzione e protezione dei 

rischi. 

 

Sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei 

lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento 

dell’attività lavorativa. 

 

Medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui 

all’articolo 38 del D.lgs. 81/08, è nominato dal Datore di Lavoro per effettuare la sorveglianza sanitaria e 

collabora alla valutazione dei rischi. 

 
 
Requisiti formativi e professionali del medico competente (art. 38) 
 
Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti: 
 
a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; 

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

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

c) autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; 

d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.  

 
I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell’elenco dei 
medici competenti istituito presso il Ministero della salute.  
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Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori 

per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. 

 
Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, 

l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e 

dell’integrità dell’ambiente esterno. 

 
Norma tecnica: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un’organizzazione internazionale, da un 

organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria. 

 
Buone prassi: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona 

tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso 

la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro: (ISPESL) (INAIL) e organismi paritetici,  

validate con le modalità previste dall’art. 6 del D.Lgs. 81/08.  

 
Linee Guida: atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in materia di salute e 

sicurezza predisposti dai ministeri, dalle regioni, dall’ISPESL e dall’INAIL e approvati in sede di Conferenza 

Stato/regioni.  

 
Formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di 

prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo 

svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti per la gestione del lavoro e per eventuali situazioni di sopraggiunta 

emergenza. 

 
Informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla 

gestione dei rischi in ambiente di lavoro. 

 
Addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, 

macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, le procedure di lavoro e da adottare in 

caso di sopraggiunta emergenza. 

 
Modello di organizzazione e di gestione: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l’attuazione 

della politica aziendale per la salute e sicurezza, idoneo a prevenire i reati commessi con violazione delle norme 

antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro (D.lgs. 231/01). 
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7. OBBLIGHI 
 
 

7.1 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO  
 

Il Datore di Lavoro, oltre alla Valutazione di tutti i Rischi con la conseguente redazione documentale e alla 

designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, ha provveduto a 

 nominare il Medico Competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria (se prevista); 
 

 designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta 
antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di 
primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza; 

 
 affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro 
salute e alla sicurezza; 

 
 fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione e il medico competente(se previsto); 

 
 prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e 
specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; 

 
 richiedere 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; 

 
 adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i 
lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona 
pericolosa; 

 
 adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 
81/08.; 

 
 consultare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nelle ipotesi di cui all’articolo 50; 

 
 adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché 
per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’ articolo 43 del D.Lgs. 81/08. Tali 
misure risultano adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al 
numero delle persone presenti; 

 
 aggiornare 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; 

 
Il Datore di Lavoro, inoltre, provvederà a: 
 

 comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. 
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 fornire al Servizio di Prevenzione e Protezione ed al Medico Competente(se previsto)informazioni in merito a: 

 
• la natura dei rischi; 

• l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive; 

• la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; 

• i dati di cui al comma 1, lettera q), e quelli relativi alle malattie professionali; 

• i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza. 

 
 astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere 
ai lavoratori di riprendere la loro attività in situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; 

 
 consegnare tempestivamente al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, su richiesta di questi e per 
l’espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) e 
successivi; 

 
 consentire ai lavoratori di verificare, mediante il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, 
l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; 

 
 comunicare all’INAIL, o all’IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, 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; 

 
 convocare la riunione periodica di cui all’ articolo 35 del D.Lgs. 81/08 con cadenza pressoché annuale. 
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7.2 OBBLIGHI DEI PREPOSTI 
 
 
In riferimento alle attività indicate all’ articolo 3 del D.lgs. 81/08, i Preposti, secondo le loro attribuzioni e 

competenze, dovranno: 

 
 

a) sovrintendere 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, informare i diretti superiori per le successive azioni del caso; 

 

b)  verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li 

espongono ad un rischio grave e specifico; 

 

c)  richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e 

dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il 

posto di lavoro o la zona pericolosa; 

 

d)  informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il 

rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; 

 

e)  astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro 

attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; 

 

f)  segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro o al Dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle 

attrezzature di lavoro; dei dispositivi di protezione individuale e di Sicurezza in genere di ogni altra 

condizione di pericolo lavorativo di cui venga a conoscenza o verifichi personalmente; 

 

g)  frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’ articolo 37 del D.Lgs. 81/08. 

 



 
   

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “LARGO DINO BUZZATI” 
Largo Dino Buzzati n. 13 - 00144 Roma (RM) 

Documento di Valutazione dei Rischi per la Sicurezza 

D.V.R 81/08 

Pagina 19 di 226 
   

 
 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 Datore di Lavoro R.S.P.P. 

I.C. LARGO DINO BUZZATI Vito Triolo  Fausto Marsicola 

 
GRUPPO F.M. – DVR –Documento di Valutazione dei Rischi.Doc. 

 

7.3 OBBLIGHI DEI LAVORATORI 
 
 
Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul 

luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle 

istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro. 

 
I lavoratori dovranno in particolare: 

 

a) contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai Dirigenti e ai Preposti, all’adempimento degli obblighi 

previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

 

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai Dirigenti e dai Preposti, ai fini 

della protezione collettiva ed individuale; 

 

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di 

trasporto e i dispositivi di sicurezza; 

 

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; 

 

e) segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Dirigente o al Preposto le deficienze dei mezzi e dei 

dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a 

conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e 

possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla successiva lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di 

pericolo grave e incombente, dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; 

 

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di 

controllo; 

 

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che 

possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; 

 

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro; 

 

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal Medico 

Competente (se previsto). 
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8. MISURE GENERALI DI TUTELA ED EMERGENZE 
 
 

8.1 MISURE GENERALI DI TUTELA 
 
Sono state osservate tutte le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, come definite 

all’ art. 15 del D.lgs. 81/08, e precisamente: 

 
 E’ stata effettuata la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, così come descritta nel presente 
DVR. 

 
 E’ stata prevista la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso di azioni che integri in modo 
coerente per la prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori 
dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro. 

 
 Come dettagliato nel documento di valutazione, si è provveduto all’eliminazione dei rischi e, ove ciò non è 
possibile, alla loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico. 

 
 Sono stati rispettati i principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella distribuzione dei posti di lavoro, 
nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro, in particolare al fine di ridurre gli 
effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo. 

 
 E’ stata attuata, per quanto possibile, la riduzione dei rischi alla fonte. 

 
 E’ stata prevista la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, lo è meno. 

 
 E’ stato previsto un utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro. 

 
 E’ stata data la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale. 

 
 E’ stato previsto il controllo sanitario dei lavoratori. 

 
 E’ stata effettuata e per casi di nuova assunzione programmata l’informazione e la formazione per i 
lavoratori, per Dirigenti, i Preposti e per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. 

 
 Sono State impartite istruzioni adeguate a tutti i lavoratori. 

 
 E’ prevista la partecipazione e la consultazione dei lavoratori/insegnanti e dei loro rappresentanti in materia 
di sicurezza. 

 
 E stata effettuata un’attenta programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento 
nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi. A tale 
proposito è stato istituito uno specifico scadenziario che consente il controllo nel tempo delle azioni previste 
per il miglioramento e il monitoraggio della sicurezza dei lavoratori 

 
 Sono state dettagliate le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di 
evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato, compreso l’uso di segnali di avvertimento e di 
sicurezza 

 
 E’ stata programmata la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo 
ai dispositivi di sicurezza, nel rispetto dei programmi e procedure approvati dal D.L. e contenuti nello 
specifico Registro dei Controlli. 
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 Sono state valutate/verificate a cura dell’RSPP della Scuola tutte le postazioni di lavoro servite di 
videoterminale, garantendo i parametri ed i requisiti di sicurezza previsti, nello specifico si riporta traccia non 
esaustiva di: 

 
ERGONOMIA POSTO DI LAVORO 
 

 

NO

NO

SI SI

 
 

 POSIZIONARE LA POSTAZIONE LATERALMENTE RISPETTO ALLA FINESTRA DI MODO CHE LO SGUARDO CORRA PARALLELO AL 
FRONTE DELLE FINESTRE 

 DOTARE LA FINESTRA DI TENDAGGIO IN MODO CHE SIA POSSIBILE  ATTENUARE LA LUCE. 

 

APPOGGIO

EVENTUALE

POGGIAPIEDI

5 RAZZE CON RUOTE

90 ° 110 °

90 °

LIBERO

50 - 70 cm

SPAZIO SUFFICIENTE

PUNTO DI

m
in

.2
8
 c

m
)

Schermo regolabile

Tastiera separata

 
Figura 1 – POSTAZIONE  DI LAVORO 

 

Sedia da ufficio (UNI 7498) “Requisiti Minimi”  
 

 L'altezza dello schienale deve essere > cm 48 sopra il sedile, la parte superiore concava, la larghezza > cm 
32. 

 
 Tutte le parti devono essere realizzate in modo da evitare danni alle persone e deterioramento degli 
indumenti: i bordi, gli spigoli e gli angoli devono essere lisci ed arrotondati. 

 
 Tutte le parti con cui l'utente può avere un prolungato contatto devono essere realizzate con materiali a 
bassa conducibilità termica. 

 
 Gli elementi mobili e regolabili devono essere realizzati in modo da evitare danni all'operatore sia nelle 
normali condizioni di funzionamento sia in concomitanza con funzioni accidentali. 
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 I materiali di rivestimento dei sedili e degli schienali devono consentire la pulitura senza danneggiamenti 
dell'imbottitura ed essere permeabili all'acqua e al vapore acqueo. 

. 
 La base di appoggio deve avere almeno cinque bracci muniti di rotelle; le rotelle e gli elementi di appoggio 
devono essere facilmente sostituibili. 

 
 L'operatore deve poter eseguire tutti gli adattamenti possibili stando seduto, con facilità e senza utilizzare 
congegni difficilmente raggiungibili o che richiedono forza per essere manovrati. 

 

 

Tavolo di lavoro (UNI 9095) “Requisiti Minimi” 
 

> 58 cm

> 70 cm

15 cm

7
2
 c

m

> 90 cm

 
Figura 2 – TAVOLO  DI LAVORO 

 
Dimensioni ottimali  
 

 LARGHEZZA 900-1200-1600 mm 
 PROFONDITA' 700 - 800 - 900 mm 
 ALTEZZA 720 mm (se non regolabile) 
 ALTEZZA 670 - 770 mm (se  regolabile) 

 
 
Monitor 
 

 Deve essere privo di difetti quali sfarfallii, mancanza di luminosità o contrasto 
 
Tastiera 
 

 Inclinabile e dissociabile dallo schermo 
 Vi deve essere spazio sufficiente davanti ad essa per poggiare mani e braccia 
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Illuminazione del posto di lavoro  
 

 L'illuminazione generale ovvero l'illuminazione specifica (lampade da lavoro) devono garantire 
un'illuminazione sufficiente ed un contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente, tenuto conto delle 
caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive dell'utilizzatore.  

 
 Fastidiosi abbagliamenti e riflessi sullo schermo o su altre attrezzature devono essere evitati strutturando 
l'arredamento del locale e del posto di lavoro in funzione dell'ubicazione delle fonti di luce artificiale e delle 
loro caratteristiche tecniche.  

 
Riflessi e abbagliamenti  

 
 I posti di lavoro devono essere sistemati in modo che le fonti luminose quali le finestre e le altre aperture, 
le pareti trasparenti o traslucide, nonché le attrezzature e le pareti di colore chiaro non producano riflessi 
sullo schermo.  

 
 Le finestre devono essere munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare la luce 
diurna che illumina il posto di lavoro.  
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8.2 PROCEDURE D’EMERGENZA ED ADDETTI 
 
8.2.1 COMPITI E PROCEDURE GENERALI 
 
 
Come previsto dall’ art. 43, comma 1, del D.lgs. 81/08, sono stati organizzati i necessari rapporti con i servizi 

pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza. 

 
Sono stati, designati preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e 

lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di 

primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza. 

 
Sono stati  informati tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave ed immediato circa le 

misure predisposte e i comportamenti da adottare. 

 
Sono stati adottati i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed 

immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell’impossibilità di contattare il competente 

superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo 

conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili. 

 
Ai fini delle designazioni si è tenuto conto delle dimensioni della Sede in esame, dei rischi specifici 

dell’azienda/unità produttiva, secondo i criteri previsti all’articolo 46 del D.Lgs. 81/08 e Decreto del Ministro 

dell’interno 10 marzo 1998. 

 
In azienda è garantita la quotidiana presenza degli addetti al Primo Soccorso, alla Prevenzione Incendi e all’ 
Evacuazione.  
 
In Sede è azienda verrà esposta una tabella ben visibile riportante almeno i seguenti numeri telefonici: 
 
 
 

 Vigili del Fuoco 

 Pronto soccorso 

 Ospedale 

 Vigili Urbani 

 Carabinieri 

 Polizia 

 
 

112 113 115 118 
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8.2.2 NUMERI UTILI PER LE EMERGENZE 
 
 

 ALLARME INCENDIO V.V.F.   PRONTO INTERVENTO – 115 
 

VIGILI DEL FUOCO 
VIA DELLA CHIMICA 20 - 00144 ROMA (RM) 
TEL: 06 5913183 
 
 

 
 

 

 EMERGENZA POLIZIA DI STATO  PRONTO INTERVENTO - 113 
 

COMMISSARIATO DI P.S.  
VIA DI GROTTA PERFETTA 635 - 00142 ROMA (RM) 
TEL: 06 510531 

 

 

 PRONTO SOCCORSO .    PRONTO INTERVENTO – 118 
 

OSPEDALE  SAN CAMILLO FORLANINI 
CIRC. GIANICOLENSE 89 - 00152 ROMA (RM) 
 TEL: 06 58703112 

 

 
 

ENTE NUMERO TELEFONICO 
PREFETTURA 06 67291 
QUESTURA 06 5130121 
VIGILI URBANI  06 67696000 
EMERGENZA SANITARIA LOCALE –  RM/C 06 51008435 
PRONTO SOCCORSO  06 58703112 
PRONTO INT. ENEL 800-901050 
PRONTO INT. GAS 800-900999 
PRONTO INT. GUASTI IDRICI  800-130335 
PRONTO INT. RIFIUTI 800-867035 
 
 
 
 
 
 
N.B.: Si evidenzia che le Tabelle sopra indicate devono essere completate e/o aggiornate a cure 

del Responsabile/Referente di sede. 
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9. PIANO DI EMERGENZA 
 
Il piano di emergenza e di evacuazione è stato rivalutato in ragione di quello in essere inserendo tutte le, 

informazioni necessarie all’attuazione del piano stesso, mediante il rispetto delle procedure in esso contenute e 

da seguire in conseguenza dell’avvenuta emergenza da tutte le persone, sia quelle addette all’intervento, che 

quelle non addette, nonché gli esterni (ditte di manutenzione e/o fornitori) presenti a qualsiasi titolo nella 

struttura scolastica. 

 
 

9.1 SCOPO DEL PIANO DI EMERGENZA 
 

Lo scopo del piano di emergenza è quello di ridurre le conseguenze di un incidente nell’ambito dell’attività, 

mediante la gestione razionale e l’impiego delle risorse umane e delle attrezzature antincendio disponibili; 

fornire una chiara e semplice indicazione sulle modalità delle operazioni da adottare in caso di evacuazione, di 

pronto intervento ed in situazioni generali di pericolo; la condivisione delle procedure di esodo con le realtà 

aziendali presenti nel sito. 

 

Gli elementi necessari per la stesura di un piano di emergenza si possono racchiudere in: 

 

 Informazioni generali sul sito, 

 Identificazione incidenti di riferimento, 

 Presidio Antincendio e/o Squadra Ausiliaria Antincendio, 

 Gestione dell’Emergenza, 

 Coordinamento con le Terze parti presenti nel sito. 

 

Obiettivi e finalità del piano di emergenza 
 
 
Gli obiettivi di un piano di emergenza sono: 
 
A= Salvaguardare la vita umana, 

B= Proteggere i beni materiali, 

C= Tutelare l’ambiente. 
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In particolare: 
 
 

 ordinare l’evacuazione e controllare l’esodo; 

 soccorrere le persone; 

 evitare infortuni; 

 limitare i danni alle cose ed all’ambiente; 

 controllare l’evento; 

 rimuovere la causa; 

 identificare gli eventuali feriti e dare loro i primi soccorsi; 

 collaborare con i soccorsi esterni; 

 conservare la registrazione scritta dei fatti. 

 

 
 
Contenuti del Piano di Emergenza 
 
 
- Documentazione tecnica: 
 

- Procedure di attivazione del piano di emergenza; 

- Compiti del personale facente parte la squadra Ausiliaria di Emergenza; 

- Flusso delle comunicazioni e delle informazioni; 

- Numeri telefonici utili all’emergenza; 

- Planimetria del piano di esodo – già esposta in quadro sinottico all’interno dell’edificio scolastico. 

 
 
Elenco nominativo delle persone interessate 

 
 

Le persone interessate alla gestione del Piano di Emergenza dovranno essere  preventivamente formate ed 

addestrate, in armonia con i disposti del D.lgs. 81/08 e successive integrazioni, dovranno essere coinvolte in 

ogni condizione per competenza specifica a seconda della mansione assegnata, previo identificazione delle 

figure sensibili, come stabilito anche dal MIUR. 
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9.2 ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA PER L’EMERGENZA 
 
 
Affinché un evento incidentale non abbia sviluppi negativi, è importante che l’organizzazione dell’attività 

reagisca in maniera semplice ed immediata, e che nella struttura siano correttamente individuati ruoli e compiti 

delle persone in organico, addette al piano di emergenza. 

 

 

Ciascuna struttura lavorativa, sia essa centrale che periferica, dovrà operare alla luce delle recenti 

normative specifiche e relative ai criteri per la valutazione dei rischi di incendio ed alle misure di 

prevenzione e protezione antincendio da adottare per ridurre l’insorgenza di un incendio e di 

limitarne le conseguenze nel caso esso si verifichi (D.M. 10/03/98 – G.U. n. 46 del 07/04/98 

“Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”). 

 



 
   

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “LARGO DINO BUZZATI” 
Largo Dino Buzzati n. 13 - 00144 Roma (RM) 

Documento di Valutazione dei Rischi per la Sicurezza 

D.V.R 81/08 

Pagina 29 di 226 
   

 
 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 Datore di Lavoro R.S.P.P. 

I.C. LARGO DINO BUZZATI Vito Triolo  Fausto Marsicola 

 
GRUPPO F.M. – DVR –Documento di Valutazione dei Rischi.Doc. 

 

9.3 NORME  GENERALI 
 
9.3.1 Metodologie comportamentali per tutti i dipendenti  
 
In caso di situazione di rischio (incendio, fughe di gas, etc.) dare immediatamente avviso al Responsabile e/o 

preposto per la Sicurezza; 

Intervenire, solo se in grado, con le attrezzature antincendio disponibili sul luogo dell’evento; 

Sospendere tutti i lavori in corso (eccetto avviso contrario del coordinatore dell’emergenza); 

Tutto il personale non interessato all’emergenza deve recarsi nei punti di raccolta stabiliti senza intralcio alle 

operazioni in corso; 

Interrompere tutte le comunicazioni telefoniche in atto. 

Personale, che unitamente agli studenti, vada ad utilizzare locali di altri plessi scolastici e/o Enti deve sempre 

informarsi del P.E. della struttura e del documento sulla Sicurezza. 

 
 
Norme per il personale di imprese esterne, per i visitatori ed utilizzatori di locali scolastici interni al 
plesso 
 
Segnalare immediatamente ad un dipendente dell’istituto eventuali situazioni di emergenza; 

Allontanarsi dall’area interessata e recarsi nel punto di ritrovo più vicino, provvedendo, se possibile, a mettere al 

sicuro le proprie attrezzature; 

I visitatori devono recarsi presso l’ingresso principale e/o allontanarsi seguendo le indicazioni verso le uscite di 

emergenza; 

Non usare gli ascensori; 

Non usare telefoni interni; 

Non intralciare il flusso dei veicoli di emergenza. 

Prendere visione del P.E. della struttura e chiedere al personale preposto notizie circa il documento sulla 

Sicurezza. 

 

9.3.2 Eventi probabili che possono comportare l’emergenza 
 
Gli eventi incidentali che determinano uno stato di emergenza e per il quale è normalmente richiesto un 
intervento, sono i seguenti: 
 
A) Incendio negli uffici, magazzini, ripostigli, centrali termiche, etc. 
 
B) Incendio dell’impianto elettrico, quadro elettrico, etc. 
 
In caso di necessità il pronto soccorso più vicino e competente per territorio è l’Ospedale Lido di 

Ostia rispondente al numero telefonico 06/56481. 
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9.3.3 Individuazione dell’emergenza 
 
L’emergenza, evento non prevedibile che si presenta in una situazione lavorativa comune e normale, potrà 

sorgere nell’attività sia durante l’orario di lavoro, che al di fuori della giornata lavorativa (notte, giorno festivo, 

etc.). 

 
Nel primo caso si evidenziano i comportamenti gestionali della Squadra Ausiliaria Antincendio mentre, per gli 

altri casi, è buona norma sapere che la struttura, definita unità produttiva in genere, è dotata di impianti fissi di 

protezione e/o rilevazione dell’emergenza, finalizzati al controllo degli eventi calamitosi che possono dar luogo a 

principi di incendio, malfunzionamenti degli impianti elettrici, etc. 

 
Tra questi impianti, particolare importanza ha quello di rilevazione fumi, costituito da sensori di rilevazione 

collegati ad una o più centrali di gestione che, servite da combinatore telefonico, compiono la doppia funzione 

di: 

 
- avvisare automaticamente i vari responsabili dell’istituto e il responsabile della Sicurezza incaricato, sia con 

linea telefonica normale che cellulare, nonché il servizio di controllo e vigilanza convenzionato. 

 
- azionare i sistemi di allarme ottico/acustici installati nell’attività, dando eventuale consenso ai dispositivi 

elettromagnetici per la chiusura dei serramenti tagliafuoco presenti e delimitanti i vari comparti (es. magazzino, 

uffici, etc.) nonché, se previsto, staccando il collegamento elettrico ai quadri di zona o reparto, predisponendo 

l’alimentazione da fonte di energia  supplementare (es: gruppo elettrogeno), per il necessario utilizzo degli 

impianti antincendio a protezione fissa. 

 
Ogni lavoratore che durante il normale orario di lavoro giornaliero dovesse rilevare una situazione che a suo 

avviso può evolversi in evento incidentale (incendio etc.) e che non è domabile con le attrezzature disponibili 

nell’area interessata, deve immediatamente segnalare l’allarme al Responsabile dell’Emergenza e/o suo 

sostituto, avendo cura di fornire le seguenti indicazioni: il proprio nome e cognome; l’ubicazione dell’evento; il 

tipo e le dimensioni dell’evento stesso; il coinvolgimento di altre persone, segnalando se ci sono feriti e/o 

infortunati. 

 
Il Responsabile della Sicurezza provvederà ad allertare i componenti della S.A.E. sul posto e ad attuare le 

procedure idonee al caso. 

 
La segnalazione di allarme per emergenza dovrà essere effettuata tramite l’azionamento dei dispositivi di 

allarme in essere e/o tramite interfono.  
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L’identificazione dell’emergenza dovrà attivare le risorse disponibili per la soppressione 

dell’evento, e se la gravità dell’evento stesso supera il livello di preparazione della Squadra 

Ausiliaria Antincendio, il Responsabile della Sicurezza tempestivamente decide per interpellare le 

autorità esterne circa 

 
“Ogni forma di incendio, anche se di modesta entità”. 

 
 

9.3.4 Segnalazione ad enti esterni per il soccorso (VV.F., Asl ,etc.) 
 
Oltre alle situazioni evidenziate nei paragrafi precedenti, in cui sono riportati i casi in cui sono già previste le 

condizioni per la chiamata ad enti esterni, esistono altre condizioni per le quali possono nascere esigenze di 

segnalazione all’esterno. 

 

In caso di evento incidentale classificato “grave”, al fine di evitare una ulteriore escalation dell’incidente, il 

Responsabile della Sicurezza può ritenere opportuna la immediata assistenza di enti esterni. 

 

In questo caso il Responsabile avvia la procedura di evacuazione della struttura, iniziando ad interpellare 

immediatamente i Vigili del Fuoco, fornendo le indicazioni relative alla gravità dell’evento (natura dell’incidente, 

tipo di incendio, estensione, eventuali persone coinvolte) e, se del caso; avvisa:  

 

Carabinieri; 

ASL; 

Polizia di stato; 

Comune (ufficio Vigili Urbani, Ufficio Tecnico). 

 

Inoltre provvederà ad avvisare e/o chiedere l’intervento dell’ospedale più vicino per il pronto soccorso e l’arrivo 

delle eventuali autoambulanze, mantenendo lo stato di allerta.  
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9.3.5 Fine dell’emergenza 
 
Quando l’emergenza è ritenuta conclusa dal Responsabile della Sicurezza, dovranno essere effettuate ulteriori 

azioni di controllo dai componenti della S.A.E., in particolare: 

 

verificare e prevenire l’insorgere di nuovi inneschi delle sostanze combustibili coinvolte (solide, liquide, o 

gassose); 

mantenere le attrezzature antincendio pronte ad un successivo intervento fino a quando non verrà dato il 

completo “cessato allarme”; 

verificare la presenza di emissioni gassose di sostanze infiammabili o tossiche e pericolose; 

mantenere ancora isolata l’area interessata all’emergenza; 

verificare se le strutture interessate all’emergenza (incendio) possono correre il rischio di cadute. 

 

In caso di emergenza grave, quanto appena elencato dovrà essere svolto in collaborazione con il 

Responsabile dell’ente preposto (VVF, ASL, etc.) e comunque spetta a detta figura 

professionalmente competente e riconosciuta, stabilire la FINE DELL’EMERGENZA ed il ritorno alle 

normali condizioni lavorative. 
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9.4 TABELLA RIEPILOGATIVA CORSI   (D.lgs. 81/08 – D.M. 10/03/98 – D.M. 388/03)  
 

N.B: Si dichiara che ai fini della informazione/formazione e addestramento dei lavoratori di cui gli Art. 
36/37 D.Lgs. 81/08 – D.M. 10/03/98 – D.M. 388/03 il personale docente e non docente proveniente 
anche da altre istituzioni scolastiche del territorio ha conseguito e specifiche attestazioni di 
frequenza; sarà cura del RSPP verificare/integrare la formazione al personale sprovvisto o al 
personale di nuova nomina. 
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Firma 

 
Allegato A 

 

 

NOMINA INCARICATI EMERGENZA 
Modello fac-simile 

 

 

 

 

carta intestata  
 

 
 
 
 
 

 

NOMINA DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
Art. 18 comma b) D.lvo 81/08  

  

 
 
• Visti: art. 15, comma a) del D.lgs 81/08; 

• Visti: l’art. 17 comma b del D.lgs 81/08; 

• Visto l’Art. 36/37 D.lgs 81/08. 

 

Il sottoscritto Dott. Vito Triolo, nella qualità di datore di lavoro dell’ Istituto Comprensivo 

Statale “Largo Dino Buzzati”, con sede in Largo Dino Buzzati n. 13 - 00144 Roma (RM) 

 

DICHIARA: 
 

che i dipendenti individuati, sono in possesso dei requisiti personali necessari per l’espletamento 

dei compiti di “Preposti/Referenti e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione” all’interno 

della Scuola. 

 

Sentito il parere del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e comunicato 

preventivamente al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, cosi come stabilito dal D. lgs 81/08  

NOMINA  

quali Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione i dipendenti appresso indicati nelle schede allegate 

ed integranti il presente atto. 

 
 
 
 
 
 

 

Roma, lì  _____ 

Prot.   ____ 
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9.5 NOMINE SIGNIFICATIVE PER LA SICUREZZA ( Art. 18/B D.lgs. 81/08) 
 
9.5.1  Direzione - Squadra Ausiliaria per Emergenza (Anno Scolastico 2016/2017) 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO”LARGO DINO BUZZATI” 
Largo Dino Buzzati n. 13 - 00144 Roma (RM) 

(Aggiornamento del __/__/____) 

 
Direzione "Dino Buzzati" 
Scuola Secondaria di I° 

 
 
 

REFERENTE PER LA SICUREZZA       Paola Ronchetti 
 SOSTITUTO – REFERENTE  Scuola Primaria    Walter Faraona 
 

 
 

Addetti Emergenze/Antincendio   A.T.A. ___________________________ 
    

Addetti Emergenze/Antincendio   A.T.A. ___________________________ 
    

Addetti Emergenze/Antincendio   A.T.A. ___________________________ 
    

Addetti Emergenze/Antincendio   S.A.E. ___________________________ 
    

Addetti Emergenze/Antincendio   S.A.E. ___________________________ 
    

Addetti Emergenze/Antincendio   S.A.E. ___________________________ 
    

Addetti Emergenze/Antincendio   S.A.E. ___________________________ 
    

Addetti Emergenze/Antincendio   S.A.E. ___________________________ 
    

Addetti Emergenze/Antincendio   S.A.E. ___________________________ 
    

Addetti Emergenze/Antincendio   S.A.E. ___________________________ 
    

Addetti Emergenze/Antincendio   S.A.E. ___________________________ 
    

Addetti Emergenze/Antincendio   S.A.E. ___________________________ 
    

Addetti Primo Soccorso    ___________________________ 
    

Addetti Primo Soccorso     ___________________________ 
 

 

 RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza   da nominare 
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9.5.2  Plesso - Squadra Ausiliaria per Emergenza (Anno Scolastico 2016/2017) 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO”LARGO DINO BUZZATI” 
Largo Dino Buzzati n. 13 - 00144 Roma (RM) 

(Aggiornamento del __/__/____) 

 
Plesso "Dino Buzzati" 
Scuola dell’ Infanzia 

 
 
 

REFERENTE PER LA SICUREZZA       Marta Mastrogiovanni 
 SOSTITUTO – REFERENTE  Scuola Primaria    Martina Bianchi 
 

 
 

Addetti Emergenze/Antincendio   A.T.A. ___________________________ 
    

Addetti Emergenze/Antincendio   A.T.A. ___________________________ 
    

Addetti Emergenze/Antincendio   A.T.A. ___________________________ 
    

Addetti Emergenze/Antincendio   S.A.E. ___________________________ 
    

Addetti Emergenze/Antincendio   S.A.E. ___________________________ 
    

Addetti Emergenze/Antincendio   S.A.E. ___________________________ 
    

Addetti Emergenze/Antincendio   S.A.E. ___________________________ 
    

Addetti Emergenze/Antincendio   S.A.E. ___________________________ 
    

Addetti Emergenze/Antincendio   S.A.E. ___________________________ 
    

Addetti Emergenze/Antincendio   S.A.E. ___________________________ 
    

Addetti Emergenze/Antincendio   S.A.E. ___________________________ 
    

Addetti Emergenze/Antincendio   S.A.E. ___________________________ 
    

Addetti Primo Soccorso    ___________________________ 
    

Addetti Primo Soccorso     ___________________________ 
 

 

 RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza   da nominare 
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9.5.3  Plesso - Squadra Ausiliaria per Emergenza (Anno Scolastico 2016/2017) 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO”LARGO DINO BUZZATI” 

Largo Dino Buzzati n. 13 - 00144 Roma (RM) 
(Aggiornamento del __/__/____) 

 
 

Plesso "Ferratella" 
Scuola Primaria  

 
 
 

REFERENTE PER LA SICUREZZA       Giuseppina Corvino 
 SOSTITUTO – REFERENTE  Scuola Primaria    Martina Bianchi 
 

 
 

Addetti Emergenze/Antincendio   A.T.A. ___________________________ 
    

Addetti Emergenze/Antincendio   A.T.A. ___________________________ 
    

Addetti Emergenze/Antincendio   A.T.A. ___________________________ 
    

Addetti Emergenze/Antincendio   S.A.E. ___________________________ 
    

Addetti Emergenze/Antincendio   S.A.E. ___________________________ 
    

Addetti Emergenze/Antincendio   S.A.E. ___________________________ 
    

Addetti Emergenze/Antincendio   S.A.E. ___________________________ 
    

Addetti Emergenze/Antincendio   S.A.E. ___________________________ 
    

Addetti Emergenze/Antincendio   S.A.E. ___________________________ 
    

Addetti Emergenze/Antincendio   S.A.E. ___________________________ 
    

Addetti Emergenze/Antincendio   S.A.E. ___________________________ 
    

Addetti Emergenze/Antincendio   S.A.E. ___________________________ 
    

Addetti Primo Soccorso    ___________________________ 
    

Addetti Primo Soccorso     ___________________________ 
 

 

 RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza   da nominare 
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9.5.4  Plesso - Squadra Ausiliaria per Emergenza (Anno Scolastico 2016/2017) 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO”LARGO DINO BUZZATI” 
Largo Dino Buzzati n. 13 - 00144 Roma (RM) 

(Aggiornamento del __/__/____) 
 
 

Plesso "Quasimodo" 
Scuola dell’Infanzia  

 
 
 

REFERENTE PER LA SICUREZZA       Maria Olivia Perinelli 
 SOSTITUTO – REFERENTE  Scuola Primaria    Bianca D’Angelo 
 

 
 

Addetti Emergenze/Antincendio   A.T.A. ___________________________ 
    

Addetti Emergenze/Antincendio   A.T.A. ___________________________ 
    

Addetti Emergenze/Antincendio   A.T.A. ___________________________ 
    

Addetti Emergenze/Antincendio   S.A.E. ___________________________ 
    

Addetti Emergenze/Antincendio   S.A.E. ___________________________ 
    

Addetti Emergenze/Antincendio   S.A.E. ___________________________ 
    

Addetti Emergenze/Antincendio   S.A.E. ___________________________ 
    

Addetti Emergenze/Antincendio   S.A.E. ___________________________ 
    

Addetti Emergenze/Antincendio   S.A.E. ___________________________ 
    

Addetti Emergenze/Antincendio   S.A.E. ___________________________ 
    

Addetti Emergenze/Antincendio   S.A.E. ___________________________ 
    

Addetti Emergenze/Antincendio   S.A.E. ___________________________ 
    

Addetti Primo Soccorso    ___________________________ 
    

Addetti Primo Soccorso     ___________________________ 
 

 

 RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza   da nominare 
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9.6 RUOLI DEI COMPONENTI LA S.A.E. (Squadra Ausiliaria per la Gestione dell’Emergenza) 
 

 
9.6.1 Preposto o Responsabile dell’Emergenza 

 

E’ il Responsabile dell’Emergenza, così come individuato nel documento del Piano di Emergenza, 

della Scuola, Istituto Comprensivo Statale “Largo Dino Buzzati”, agli atti. 

 

Ad esso pertanto sono affidati i seguenti compiti: 

 tenersi, quanto più possibile, aggiornato sulle norme di legge in vigore e sulle disposizioni emanate o che 
verranno emanate in materia di gestione delle emergenze; 

 
 interessarsi affinché il personale che andrà a sostituire quello inizialmente designato a fare parte della 
“S.A.E.”, abbia anch’esso una specifica formazione in materia di antincendio e di evacuazione, e sia 
adeguatamente addestrato secondo i programmi convenuti con il Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione; 

 
 rendere noto a tutto il personale i nominativi ed il relativo recapito telefonico degli incaricati per 
l’attuazione delle misure antincendio e della gestione delle emergenze; 

 

 verificare periodicamente, (almeno una volta l’anno), le procedure previste dal “Piano di Esodo”, 
mediante prove pratiche di evacuazione per emergenza simulata; 

 

 tenere il collegamento con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e con le Direzioni 
Aziendali in essere presso lo stabile; 

 
 sensibilizzare il personale affinché, nell’interesse di tutti, segnali eventuali deficienze o danni alle 
attrezzature antincendio nonché, in generale, ogni altra anomalia direttamente rilevata – o della quale è 
venuto a conoscenza – che possa costituire pericolo per le persone; 

 

 provvedere unitamente alle Direzioni interessate, alla verifica dello stato di efficienza e funzionalità: 

- degli impianti fissi di segnalazione e spegnimento incendio e delle attrezzature mobili fisse antincendio 

(estintori e idranti); 

- dei congegni di apertura e chiusura delle porte tagliafuoco e delle porte di sicurezza; 

- dell’impianto di illuminazione di sicurezza; 

- degli eventuali mezzi di protezione individuale messi a sua disposizione; 
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assicurare: 
 

◊ il coordinamento con l’ufficio sicurezza dello stabile 

◊ la corretta esposizione e visibilità della segnaletica di sicurezza; 

◊ la periodica manutenzione degli estintori e degli altri impianti di rilevazione e  

spegnimento incendio; 

◊ la completa agibilità dei percorsi di uscita; 

 

◊ qualora venga cambiata la destinazione d’uso dei locali (es. da archivio ad ufficio) e/o quando dovesse 

variare il numero delle persone stabilmente presenti sui piani del fabbricato, comunicare tali variazioni al 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per i dovuti aggiornamenti periodici del piano di 

esodo. 

 

9.6.2 Il Responsabile dell’emergenza 
 

 valuta l’opportunità di attivare il piano di emergenza e lo dichiara operativo, quando lo ritiene necessario; 

 

 dirige e coordina tutte le attività che si svolgono mentre l’insediamento è in condizioni di emergenza; 
 

 tiene sotto controllo l’emergenza durante la sua evoluzione (sviluppo incrementale, danni reali e 
potenziali, tipo di contromisure) ed attiva gli altri preposti, sulla base delle sue valutazioni dinamiche della 
situazione; 

 

 dichiara la fine dello stato di emergenza. 
 

 

9.6.3 Sostituto del Preposto o Responsabile dell’Emergenza 
 
 

E’ il sostituto del Preposto e copre il ruolo di Referente per la gestione dell’emergenza, sostituisce il 

Responsabile dell’emergenza in caso di sua assenza od impedimento e collabora con lo stesso, sia nello 

svolgimento dei compiti ordinari che in caso simulazione per esercitazione e/o di accertata emergenza. 

 

N.B.: per ulteriori informazioni vedi le definizioni contenute nel documento del Piano di  Emergenza  

        depositato agli atti. 
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9.6.4 Addetto al Censimento 

 

Il progetto del piano di Evacuazione contiene l’individuazione dei punti di raccolta esterni, individuati quali - 

luogo, area, zona esterna sicura - che, in funzione del numero delle persone presenti, deve essere organizzata, 

da uno o più incaricati, per l’accoglienza del personale a seconda della successione di uscita dall’edificio dei 

singoli piani/settori, senza creare intralcio al normale camminamento nel deflusso, né ostruire i passaggi esterni 

destinati all’accesso di eventuali mezzi di soccorso potenzialmente necessari: VVF, Autoambulanze, forze 

dell’ordine, etc. 

 

L’addetto al censimento dovrà organizzare i settori in uscita e tenere la registrazione scritta del numero delle 

persone presenti considerando che, da ciascuno dei reparti/settori, il deflusso avverrà in modo gestito, dagli 

altri incaricati: Apri fila e Chiudi fila. 
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Allegato B 
 

SCHEDA CENSIMENTO/SCHEDA RIEPILOGATIVE GESTIONE EMERGENZA 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“LARGO DINO BUZZATI” 

 
 
 
 

 
REGISTRO PRESENZE PER EMERGENZA 

 
ANNO SCOLASTICO …… – …… 

 
 
 
 

CLASSE _________________________________ SEZ. ______________________________________ 

 

UBICATA AL PIANO________________________________________________________________________ 

 

ALUNNI PRESENTI AL MOMENTO___________________________________ nr. ____________________ 

 

INSEGNANTI PRESENTI AL MOMENTO______________________________ nr. ____________________ 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI____________________________________ nr. ____________________ 

 

A.E.C.________________________________________________________ nr. ____________________ 

 

DATA____________________________    FIRMA________________________ 

 
 

DA CONSEGNARE ALL’INCARICATO AL PUNTO DI RACCOLTA 
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9.6.5 Apri fila 
 
Per la comprensione del compito assegnato a tale figura sensibile, si deve sempre verificare la specificità del 

piano di Evacuazione adottato, in particolare è determinante il riconoscimento del settore di appartenenza, del 

quale, in caso di sopraggiunta emergenza e/o di simulazione, l’incaricato diviene: guida del deflusso in 

Sicurezza. 

 

 L’apri fila si pone in prossimità della porta in uscita di sicurezza indicata dal percorso di esodo e coordina 
il deflusso dei colleghi di piano (stanza – corridoio – fila – uscita) ponendosi quale primo uscito e 
regolarizzando il camminamento, senza correre e mantenendo la calma. 

 

 L’apri fila sarà coadiuvato da un altro addetto che coprirà il ruolo di chiudi fila (più avanti trattato) e dagli 
eventuali sostituti, insieme accompagnano tutti gli appartenenti al settore e/o piano, verso il luogo 
esterno sicuro – Punto di Raccolta - secondo le procedure di riferimento; organizzano il gruppo 
mantenendo le persone nell’area stabilita dall’addetto/i al censimento e collaborano per il controllo alla 
conta. 

 
In forma scritta dovranno essere trasmesse le eventuali comunicazioni di pericolo, sia individuale: 
ritardo di eventuali dipendenti/ospiti per malessere, caduta, etc. e/o collettivo: principio di 
incendio, dissesti strutturali, altro. 
 

Sostituto Apri fila: E’ necessario nominare sempre uno o più sostituti, sia per avere la certezza che in caso di 

assenza dell’incaricato è comunque coperto il ruolo della figura sensibile “Aprifila”, sia per la collaborazione al 

deflusso organizzato, più o meno complesso, a seconda della distribuzione oggettiva degli ambienti lavorativi 

del settore. 

 
In caso di compresenza di tutte le figure sensibili di settore, il sostituto si pone quale elemento di 
centro sulla fila in deflusso, e si adopera per mantenere la continuità di camminamento e per 
eventuali soccorsi a persone che possano essere colpite da malessere, per agitazione, ansia e/o 
per cadute accidentali. 
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9.6.6 Addetto al personale disabile 
 
In caso di personale disabile temporaneamente (colleghi con ridotte capacità  motorie perché ingessati, soggetti 

a distorsioni o strappi che comportano uso temporaneo di bastoni e/o stampelle) oppure, nel caso in cui nel 

settore sia presente personale non deambulante impiegato permanente, la S.AE. deve essere costituita anche 

da figure sensibili opportunamente addestrate al loro trasporto e/o all’accompagnamento che, a seconda del 

sito e dell’organizzazione del piano, si potranno unire al deflusso, secondo la via di fuga stabilita ponendosi in 

coda, e/o seguono le indicazioni specifiche, previste caso per il caso. 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

9.6.7 Chiudi Fila 
 
La figura sensibile incaricata del ruolo di chiudi fila, copre un compito essenziale, per la precisione con cui deve 

realizzarsi l’intera procedura di esodo. 

 

 All’addetto è affidato il compito di organizzare la coda del deflusso dal settore di appartenenza 
verificando, durante l’uscita, la partecipazione di tutti gli occupanti le stanze in successione, dall’ultima a 
quella prossima alla porta di uscita di sicurezza, che invia le persone all’esterno e/o in luogo sicuro. 

 
Il chiudi fila deve, prima di lasciare il piano e/o il settore: 

 
 Verificare ogni singolo ambiente accertandosi che nessuno sia rimasto all’interno e/o che nessuno sia 
preso dal panico e/o da malesseri. 

 
 Chiudere la porta di ciascun ambiente. 

 
 Staccare l’interruttore dell’energia elettrica di piano e/o di settore. 

 
 Chiudere, alle sue spalle, la porta di uscita di sicurezza riservata al settore. 
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9.6.8 Coordinamento al punto di raccolta 
 

Identificati progettualmente i luoghi sicuri per determinare i punti di raccolta necessari a contenere tutti gli 

occupanti l’edificio, rappresentati in pianta da un simbolo e/o da più simboli convenzionali, l’area interessata che 

resta nelle pertinenze aziendali esclusive e recintate, deve essere organizzata per l’accoglienza di tutti coloro 

che escono dal luogo di lavoro. 

 
Il coordinamento dei punti di raccolta è competenza del Preposto/Referente per la Sicurezza del sito, nominato 

dal Datore di Lavoro in ragione delle procedure in uso ed in applicazione dei disposti di norma – Art.18 comma 

b) D.lgs. 81/08. 

 
Competenza fondamentale del Preposto/Referente per la Sicurezza è la identificazione/gestione dei luoghi in 

funzione dell’ubicazione del sito, delle priorità di evacuazione dai settori e/o dai piani in deflusso, con il criterio 

stabilito dal progetto del piano di evacuazione adottato e coordinato dagli Addetti al Servizio. 

 
E’ fondamentale che gli addetti di portineria e/o controllo accessi, collaborino per la gestione dell’emergenza, 

interrompendo ogni possibilità di ingresso al sito, contemporaneamente all’inizio della situazione di allarme. 

 
 

IL PREPOSTO È IL RESPONSABILE DELL’EMERGENZA E PERTANTO 
GESTISCE TUTTA L’OPERAZIONE COORDINANDO E VERIFICANDO 

LE ATTIVITÀ DEGLI ADDETTI DELLA S.A.E. 
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9.7 PROCEDURE DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
 
 
9.7.1 Procedura di intervento per il Primo Soccorso 

 

Gli addetti alla squadra devono:  

 Prestare il primo soccorso secondo le istruzioni fornite durante il corso e contenute nell’apposita 
procedura, valutare la necessità di richiesta di intervento del 118 (Servizio Sanitario Nazionale di 
Emergenza). 

 
 Dare comunicazione al Preposto al Servizio di Prevenzione e Protezione di ciascun episodio avvenuto 
negli ambienti di lavoro. 

 

 Nel caso che la persona soccorsa non sia più cosciente, è opportuno che un addetto della squadra, che 
ha prestato assistenza, lo accompagni al posto di pronto soccorso per fornire tutte le informazioni al 
personale sanitario.  

 
 
9.7.2 Procedura per Prevenzione Incendi 
 
 
Gli addetti alla squadra devono: 

 Avvisare tutti i presenti 
 
 Valutare la necessità di attivare il segnale acustico di allarme locale 

 
 Avvertire tempestivamente il Preposto al S.P.P. ed in sua assenza al nucleo sicurezza. 

 
 Assumere e coordinare le iniziative di intervento e soccorso per eventuali infortunati, ovvero di 
evacuazione di tutti i lavoratori in un luogo sicuro. 
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Allegato C 
 

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI ANTINCENDIO/TERREMOTO 
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9.8 ALLEGATO FOTOGRAFICO  
 
9.8.1 PROVE DI ADDESTRAMENTO ANTINCENDIO 
 

N.B.: le prove pratiche verranno organizzate dal Servizio di Prevenzione e Protezione Esterno in 
accordo con il Dirigente Scolastico. 
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9.8.2 PROVE DI ADDESTRAMENTO GESTIONE DELL’EMERGENZA 
 
N.B.: le prove di addestramento per la Gestione dell’Emergenza verranno organizzate dal Servizio di Prevenzione e 
Protezione Esterno in accordo con il Dirigente Scolastico. 
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9.9 ELABORATI GRAFICI 
 

9.9.1 PIANO DI EVACUAZIONE – Direzione “Dino Buzzati” 
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9.9.2 PIANO DI EVACUAZIONE – Plesso  “Dino Buzzati” Infanzia 
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9.9.3 PIANO DI EVACUAZIONE – Plesso “Ferratella” 
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9.9.4 PIANO DI EVACUAZIONE – Plesso “Quasimodo” 
 
 

\
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9.10 INFORMAZIONE E FORMAZIONE 
 
Come indicato nell’ art. 73 del D.Lgs. 81/08, per ogni attrezzatura  di lavoro messa a disposizione, i lavoratori 

incaricati dell’uso dispongono di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevono una formazione adeguata 

in rapporto alla sicurezza relativamente: 

 
 alle condizioni di impiego delle attrezzature; 

 
 alle situazioni anormali prevedibili.  

 
I lavoratori saranno informati sui rischi cui sono esposti durante l’uso delle proprie attrezzature di lavoro, sui 

rischi relativi alle attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente immediatamente circostante, anche se da essi 

non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature, come indicato al comma 2 dell’ art. 73 del 

D.lgs. 81/08 

 
Tutte le informazioni e le istruzioni d’uso verranno impartite in modo comprensibile ai lavoratori interessati e ci 

si accerterà che esse siano state recepite. 

 
Per le attrezzature che richiedono,  in relazione ai  loro rischi, conoscenze e responsabilità  particolari di cui  all’ 

art. 71, comma 7, del D.lgs. 81/08, verrà impartita una formazione adeguata e specifica, tale da consentirne 

l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad 

altre persone. 

 
Per la Formazione degli addetti al Servizio di Lotta Antincendio e Gestione dell’Emergenza è stato realizzato il 

corso specifico secondo i dettami del D.M. 10/03/98 – Allegato IX – Rischio Medio ed in conformità agli articoli 

36, 37 della Sezione IV del D.lgs. 81/08.  
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9.11 PRESIDI DI PRIMO SOCCORSO 
 
Nella Scuola e/o attività produttiva in genere, così come previsto dal punto 5 dell’Allegato IV del D.Lgs 81/08, 

sono presenti i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da 

malore improvviso. Detti presidi sono contenuti in Cassette di Pronto Soccorso distribuite in più zone e piani 

della struttura. 

 
CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO 
 

1. Guanti sterili monouso (5 paia) 

2. Visiera paraschizzi  

3. Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1) 

4. Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3)  

5. Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10) 

6. Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2) 

7. Teli sterili monouso (2) 

8. Pinzette da medicazione sterili monouso (2) 

9. Confezione di rete elastica di misura media (1) 

10. Confezione di cotone idrofilo (1)  

11. Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2)  

12. Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2) 

13. Un paio di forbici 

14. Lacci emostatici (3) 

15. Ghiaccio pronto uso (due confezioni) 

16. Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2) 

17. Termometro 

18. Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa 
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9.12 PREVENZIONE INCENDI 
 
Nei luoghi di lavoro della Sede in esame sono state adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per 

tutelare l’incolumità dei lavoratori, ai sensi dell’ art. 46 del D.lgs. 81/08. 

 
In particolare, sono stati applicati i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei 

luoghi di lavoro di cui al D.M. 10/03/98 effettuando correttamente la formazione degli Addetti ed il loro 

addestramento, l’Informazione del personale e l’attiva pratica per la realizzazione delle Prove di Esodo per 

simulata emergenza coinvolgendo l’intera comunità lavorativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In riferimento agli adempimenti di sicurezza e prevenzioni incendi, si comunica che agli atti della Direzione 

Didattica per le strutture scolastiche in uso, non sono presenti i Certificati di Prevenzione Incendi; sollecitare 

l’Ente preposto alla consegna delle Dichiarazioni e/o Certificazioni attestanti la richiesta del C.P.I. per attività 

individuate ai punti 85 e 91 del D.M. 16/02/82 - allegato B, in applicazione rispettivamente del D.M. 26/08/92 e 

del D.M. 12/04/96. 
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9.12.1 VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO / GESTIONE DELL’EMERGENZA D.M. 10/03/98 
 
 

LUOGHI DI LAVORO RISCHIO INCENDIO 

Archivi/Deposito < 60 Kg/mq MEDIO 

Biblioteche < 30 Kg/mq BASSO 

Uffici < 25 addetti BASSO 

Laboratori MEDIO 

Centrale Termica > 116 Kw MEDIO 

Scuola > 100 presenze MEDIO 

Teatro > 100 persone MEDIO 

Refettorio > 100 persone MEDIO 

 
Valutati in tabella i locali a rischio specifico presenti nella sede scolastica di che trattasi, viene definito il 
parametro da adottare- Rischio Medio – già richiamato al punto 9.12. 
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9.13 RISCHIO RESIDUO VALUTATO – MEDIO 
 
 

LUOGO DI LAVORO: Tutti i luoghi di lavoro 
 

Fonte di rischio: Gestione delle emergenze 
 
 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INDIVIDUATE E ADOTTATE 
 

• Predisposizione di istruzioni di emergenza legate alle attività svolte e disposizione di 

cartellonistica e segnalazioni adeguate alle aree di lavoro. 

• Predisposizione delle necessarie procedure di emergenza tenuto conto delle attrezzature 

impiegate e delle attività svolte in Sede, ufficio/aule didattiche, aule speciali, ecc. 

• Organizzazione di una squadra per la gestione delle emergenze, la lotta agli incendi ed il 

primo soccorso. 

• Informazione al personale sulle procedure di emergenza. 

• Informazione e formazione della squadra per la gestione delle emergenze, la lotta agli 

incendi ed il primo soccorso. 

• Formazione per gli addetti alla lotta agli incendi secondo le modalità previste dal D.M. 

10/03/98 allegato IX – Rischio Medio – come da programma del Servizio di Prevenzione e 

Protezione, attuato per tutte le sedi/plessi dell’Istituto. 

• Riunione di Coordinamento per la gestione dell’emergenza/evacuazione con le altre realtà 

aziendali presenti nella Sede. 
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9.13.1  SEGNALETICA DI SICUREZZA ex D.lgs. 493/96 – Titolo V^ D.lgs. 81/08 
 
SEGNALI DI DIVIETO 
 
 Vietano un comportamento dal quale potrebbe risultare un pericolo 

 

 
  

Vietato fumare negli ambienti e/o in prossimità dei locali dove è esposto il segnale. 
 

 

 
  

Divieto di spegnere fuochi con acqua. 
 

 

 
  

Vietato fumare o usare fiamme libere. 
 

 

 
  

Divieto di accesso alle persone non autorizzate. 
 

 
 
SEGNALI DI AVVERTIMENTO 
 
 Trasmettono ulteriori informazioni sulla natura del pericolo 

 

 
  

Materiale infiammabile o alta temperatura (in assenza di un controllo specifico per alta 
temperatura).  
 

 

 
  

Tensione elettrica pericolosa. 
 

 

 
  

Sostanze nocive o irritanti. 
 



 
   

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “LARGO DINO BUZZATI” 
Largo Dino Buzzati n. 13 - 00144 Roma (RM) 

Documento di Valutazione dei Rischi per la Sicurezza 

D.V.R 81/08 

Pagina 67 di 226 
   

 
 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 Datore di Lavoro R.S.P.P. 

I.C. LARGO DINO BUZZATI Vito Triolo  Fausto Marsicola 

 
GRUPPO F.M. – DVR –Documento di Valutazione dei Rischi.Doc. 

 
SEGNALI DI PRESCRIZIONE 
 
 Obbligano ad indossare un DPI e a tenere un comportamento di sicurezza 

 

 
 

Protezione obbligatoria per gli occhi. 
 

 

 
  

protezione obbligatoria della testa. 
 

 

 
 

Calzature di sicurezza obbligatorie o protezione obbligatoria del piede. 
 

 

 
 

Guanti di protezione obbligatoria. 
 

 

 
 

Protezione obbligatoria del corpo e/o obbligo di indumenti riconoscibili. 
 

 
 
SEGNALETICA ANTINCENDIO 
 
 Indicano le attrezzature antincendio 
 

 
 

Estintore Omologato D.M. 20/12/82 e s.m. 

 

Idrante antincendio. 
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SEGNALI DI SALVATAGGIO, VIE DI FUGA, PRONTO SOCCORSO 
 
 Danno indicazioni per l'operazione di salvataggio 

 

 
  

Percorso/Uscita emergenza. 
 

 

 
 

Percorso/Uscita emergenza riservato ai disabili e/o persone con ridotta capacità 
motoria o sensoriale 

 

 
 

Pronto soccorso. 
 

 
 

Tabella riepilogativa dei cartelli specifici GESTIONE EMERGENZA e LOTTA ANTINCENDIO 
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9.14 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) 
 
Come indicato all’ art. 74 del D.lgs. 81/08, si intende 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. 

 

Come indicato nelle diverse attività lavorative oggetto del presente documento di valutazione dei rischi, e come 

previsto dall’ art. 75 del D.lgs. 81/08, è stato previsto l’impiego obbligatorio dei DPI quando i rischi non possono 

essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da 

misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. 

 

Come prescritto dall’art. 76 del D.lgs. 81/08, i DPI saranno conformi alle norme di cui al D.Lgs. 4 dicembre 

1992 n. 475, e sue successive modificazioni e saranno: 

 

 adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore 

 adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro 
 
Essi, inoltre : 
 

 terranno conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore 

 potranno essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità 
 
In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, come indicati nelle schede di sicurezza 
riportate nel seguito, 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. 
 
Ai fini della scelta dei DPI, il datore di lavoro: 
 

 ha effettuato l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi 

 ha individuato le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi stessi, tenendo 
conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI 

 ha valutato, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le 
caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le ha raffrontate con le caratteristiche individuate nella 
scelta degli stessi 

 provvederà ad aggiornare la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di 
valutazione. 
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Anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, sono state individuate, come indicato nell’ art. 77, 

comma 2 del D.lgs. 81/08, le condizioni in cui i DPI devono essere usati, specie per quanto riguarda la durata 

dell'uso, in funzione di: 

 
a) entità del rischio; 

b) frequenza dell'esposizione al rischio; 

c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore; 

d) prestazioni del DPI. 

 
Sarà cura del Datore di lavoro: 
 

 Mantenere in efficienza i DPI e assicurarne le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e 
le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante; 

 Provvedere a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, 
conformemente alle informazioni del fabbricante; 

 Fornire istruzioni dettagliate, ma comprensibili per i lavoratori 

 Destinare ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l’uso di uno stesso DPI da 
parte di più persone, prendere misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e 
igienico ai vari utilizzatori 

 Informare preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge; 

 Rendere disponibile nell’azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI; 

 Stabilire le procedure aziendali da seguire, al termine dell’utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI; 

 Assicurare una formazione adeguata e organizzare uno specifico addestramento circa l’uso corretto e 
l’utilizzo pratico dei DPI. 

 
Particolare addestramento verrà effettuato in caso di utilizzo dei DPI di protezione dell’udito e dei seguenti DPI 

rientranti in terza categoria: 

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

 gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati all'immersione subacquea; 

 i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le radiazioni 
ionizzanti 

 i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non inferiore a 100 °C, 
con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione; 

 i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non superiore a -50 °C; 

 i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto; 

 i DPI destinati  a salvaguardare dai rischi  connessi ad attività  che espongano a tensioni elettriche 
pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni elettriche; 
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Allegato D 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER GLI ADDETTI ALLE PULIZIE 
 
Dagli accertamenti effettuati relativi alla realizzazione degli adempimenti previsti dal Dlgs 81/08, 
si è giunti alla seguente determinazione dei possibili rischi di infortunio e per la salute sul posto di 
lavoro, relativi alle mansioni svolte dai Collaboratori scolastici e per i quali si ricorre ai sotto 
elencati DPI adottati: 
 

 rischi relativi alla tipologia di lavorazione e agli strumenti manuali di lavoro in dotazione; 
 

 movimentazione manuale dei carichi - abrasioni cutanee alle mani - piccole lesioni alle mani e dei piedi, 
irritazione alle mani, agli arti e al tronco - scivolamenti o cadute - contatto delle mani con sostanze nocive – 
inalazione di polveri e contagio con agenti biologici. 

 
Dispositivi di protezione individuati: guanti in gomma, scarpe antiscivolo, mascherine antipolvere. 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUATI: 

LESIONI probabili    GRAVITA'   D.P.I. 
 
 
1) Irritazioni alle mani   leggere/profonde  guanti in PVC 

2) Inalazioni polveri   leggere   mascherine 

3) Contusione per caduta   lieve    scarpe antiscivolo 

4) Contagio da agenti biologici  lieve/grave   guanti in gomma 

 
 
Il datore di lavoro ha informato i lavoratori sull'obbligo dell'uso dei dispositivi di protezione e ne ha mostrato 
le corrette modalità di utilizzazione in relazione ai rischi relativi alle proprie mansioni. 
 
I lavoratori dichiarano di aver preso in consegna i dispositivi di protezione individuali, di essere al corrente del 
loro uso, della loro necessità ove vengano svolte lavorazioni che presentino i rischi rilevati nell’ambito delle 
mansioni a loro affidate. 
 
• Ove i lavoratori debbano effettuare altre lavorazioni che comportino rischi differenti da quelli 

previsti dal documento sulla sicurezza, dovranno informarne tempestivamente il datore di 
lavoro affinché vengano predisposte le necessarie misure di protezione e sicurezza. 

 
• Ogni lavoratore deve tenere ben custoditi e riparati i dispositivi di protezione a lui affidati e 

chiederne tempestivamente la sostituzione. 
 
• Il datore di lavoro deve controllare lo stato di uso e la manutenzione dei dispositivi di 

protezione e ove sia necessario effettuarne la sostituzione.  
 
 
_________ lì __/__/_____ 
 
         Il Dirigente Scolastico 
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Firma per presa in consegna alla data della riunione di informazione, formazione e addestramento all’uso dei 
DPI consegnati. 
 

COGNOME NOME DATA FIRMA 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Nota: Stampare tanti fogli quanti necessari  per elencare tutti i dipendenti/addetti. 
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10. VALUTAZIONE DEI RISCHI 
 

10.1 Considerazioni generali  
 
La Valutazione dei Rischi cui sono esposti i lavoratori ha richiesto un’ attenta analisi delle situazione specifiche 

nelle quali gli addetti alle varie postazioni di lavoro vengono a trovarsi durante l’espletamento delle proprie 

mansioni. 
 

La Valutazione dei Rischi è: 
 

 correlata con le scelte fatte per le attrezzature, per le sostanze, per la sistemazione dei luoghi di lavoro; 

 finalizzata all’individuazione e all’attuazione di idonee misure e provvedimenti da attuare. 
 

Pertanto la Valutazione dei Rischi è legata alle varie fasi lavorative svolte e alle situazioni determinate dagli 

ambienti di lavoro, strutture ed impianti utilizzati, materiali e prodotti coinvolti nei processi. 
 

10.2 Metodologia e criteri adottati 
 

La metodologia adottata nella Valutazione dei Rischi ha 
tenuto conto del contenuto specifico del D.L. 81/2008. 
 
La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) dello 

stesso D.Lgs. 81/08, anche nella scelta delle attrezzature di 

lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, 

nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, ha riguardato 

tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi 

compresi quelli inerenti gruppi di lavoratori esposti a rischi 

particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-

correlato, secondo i contenuti dell’ accordo europeo dell’8 

ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di 

gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 

marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di 

genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi. 

 
La valutazione del rischio ha avuto ad oggetto la individuazione di tutti i pericoli esistenti negli ambienti e nei 

luoghi in cui operano gli addetti. 

 
In particolare è stata valutata la Probabilità di ogni rischio analizzato (con gradualità: improbabile, possibile, 

probabile, molto probabile) e la sua Magnitudo (con gradualità: lieve, modesta, grave, gravissima).  

 
Dalla combinazione dei due fattori si è ricavata la Entità del rischio, con gradualità: 
 

MOLTO BASSO  BASSO  MEDIO  ALTO 

1 Molto Basso 

2 Basso 

3 Medio 

4 Alto 
 

Li
ev

e 

M
o

d
es

ta
 

G
ra

ve
 

G
ra

vi
ss

im
a

 

Magnitudo 

1 2 3 4 

 Improbabile 

Fr
eq

u
en

za
 

1 1 1 2 2 

 Possibile 2 1 2 3 3 

 Probabile 3 2 3 4 4 

 Molto Probabile 4 2 3 4 4 
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Gli orientamenti considerati si sono basati sui seguenti aspetti: 
 

 osservazione dell’ambiente di lavoro (requisiti dei locali di lavoro, vie di accesso, sicurezza delle attrezzature, 

microclima, illuminazione, rumore, agenti fisici e nocivi); 

 identificazione dei compiti eseguiti sul posto di lavoro (per valutare i rischi derivanti dalle singole mansioni); 

 osservazione delle modalità di esecuzione del lavoro (in modo da controllare il rispetto delle procedure e se 

queste comportano altri rischi); 

 esame dell’ambiente per rilevare i fattori esterni che possono avere effetti negativi sul posto di lavoro 

(microclima, aerazione); 

 esame dell’organizzazione del lavoro; 

 rassegna dei fattori psicologici, sociali e fisici che possono contribuire a creare stress sul lavoro e studio del 

modo in cui essi interagiscono fra di loro e con altri fattori nell’organizzazione e nell’ambiente di lavoro. 
 

Le osservazioni compiute vengono confrontate con criteri stabiliti per garantire la sicurezza e la 

salute in base a: 
 

1. Norme legali nazionali ed internazionali; 

2. Norme tecniche e buone prassi; 

3. Linee Guida predisposte dai Ministeri, dalle Regioni, dall’ISPESL e dall’INAIL e approvate in sede di 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato/Regioni. 
 

Principi gerarchici della prevenzione dei rischi: 
 

 eliminazione dei rischi; 
 sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso e lo è meno; 

 combattere i rischi alla fonte; 

 applicare provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuarli;  

 adeguarsi al progresso tecnico e ai cambiamenti nel campo dell’informazione; 

 cercare di garantire un miglioramento del livello di protezione. 
 

Attribuendo al lavoratore come individuo un ruolo centrale, si è dato inizio al processo valutativo individuando 

gruppi di lavoratori per mansioni. 

 
Azioni da intraprendere in funzione del livello di RISCHIO 
 
 

 

Livello di Rischio Azione da intraprendere 

MOLTO BASSO Instaurare un sistema di verifica che consenta di mantenere nel tempo le 
condizioni di sicurezza preventivate 

BASSO Predisporre gli strumenti necessari a minimizzare il rischio ed a verificare la 
efficacia delle azioni preventivate 

MEDIO Intervenire al più presto sulla fonte di rischio, provvedendo ad eliminare le 
anomalie al fine di determinare livelli di rischio accettabili 

ALTO Pianificare interventi immediati  sulla fonte di rischio, al fine di  
determinare livelli di rischio accettabili 
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10.3 Elenco dei Rischi Individuati ed Analizzati 
 
 

Dopo aver preso in considerazione tutti i rischi per la sicurezza e la salute di cui al D.lgs. 81/08, come previsto 

dall’art. 28, comma 2, lettera a) dello stesso Decreto, sempre in conformità a quanto prodotto e realizzato 

dall’RSPP della Scuola, sono stati individuati, nel complesso, i seguenti rischi, analizzati e valutati nei capitoli 

successivi: 

 

 ALLERGENI 

 CADUTA DALL'ALTO 

 CADUTA DI MATERIALE DALL'ALTO 

 CALORE, FIAMME, ESPLOSIONE 

 CESOIAMENTO, STRITOLAMENTO 

 ELETTROCUZIONE 

 GAS E VAPORI 

 GETTI E SCHIZZI 

 INALAZIONE DI POLVERI E FIBRE 

 INFEZIONI 

 INVESTIMENTO 

 MICROCLIMA 

 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

 POSTURA 

 PUNTURE, TAGLI E ABRASIONI 

 RADIAZIONI NON IONIZZANTI 

 RIBALTAMENTO 

 RISCHIO BIOLOGICO 

 RUMORE 

 SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO 

 URTI, COLPI, IMPATTI E COMPRESSIONI 

 AFFATICAMENTO VISIVO 

 ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI 

 INCIDENTI TRA AUTOMEZZI 

 RADIAZIONI IONIZZANTI 

 RISCHIO CHIMICO 

 STRESS PSICOFISICO 
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10.4 Procedure di Valutazione del Rischio 
 
La Valutazione del Rischio è pertanto un’analisi tecnica che richiede necessariamente, per ogni ambiente o posto 

di lavoro considerato, una serie di operazioni successive e conseguenti tra loro, che prevedono: 

 
 l’identificazione delle sorgenti di rischio presenti nel ciclo produttivo; 

 l’individuazione dei conseguenti potenziali rischi di esposizione in relazione allo svolgimento delle 

mansioni; 

 la stima dell’entità dei rischi di esposizione al fine di individuare le conseguenti misure di prevenzione e 

protezione. 

 
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. 

 
La stima del rischio si divide in una fase "qualitativa" ed in una "quantitativa", mirate alla identificazione del 

pericolo ed alla probabilità che si verifichino gli effetti dannosi per la salute e la loro entità. 

 
L’impostazione prioritaria della legislazione in materia di sicurezza è rappresentata dalla ricerca della sicurezza 

“oggettiva” con l’eliminazione dei pericoli alla fonte ed alla definizione del programma di monitoraggio e 

miglioramento continuo delle misure di protezione e prevenzione messe in atto dal Datore di Lavoro attraverso il 

Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale. 

 
Lo strumento generale di valutazione dei rischi dovrà quindi rifarsi ai criteri operativi semplificati che consentano 

di soddisfare i requisiti definiti dalle Linee Guida, che nello specifico indirizzano all’applicazione delle fasi 

appresso esplicitate e consecutive all’individuazione delle specifiche tipologie di rischio: 
 

RISCHI DI NATURA INFORTUNISTICA  

strutture 

impianti elettrici 

sostanze pericolose 

incendio - esplosioni 
RISCHI DI NATURA IGIENICO - AMBIENTALE 

agenti chimici 

agenti fisici 

agenti biologici 
RISCHI ORGANIZZATIVI 

organizzazione del lavoro 

fattori psicologici 

fattori ergonomici 

condizioni di lavoro difficili 
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 OBBIETTIVO VALUTAZIONE ATTIVITA’ 

FASE 1 
Assicurare la Maggiore sistematicità 
possibile al fine di garantire 
l’identificazione di tutti i possibili rischi 
presenti. 

individuazione e caratterizzazione delle fonti 
potenziali di rischio o pericolo (struttura, ambienti, 
sostanze, macchinari, agenti, etc.). Questa fase deve 
consentire di conoscere le evidenze oggettive di tipo 
tecnico ed organizzativo che possano generare rischi 
per la salute dei  lavoratori. Il rischio, quindi, si 
genera nel caso in cui siano presenti lavoratori 
esposti a ciascuna fonte individuata. 
 
l'individuazione e caratterizzazione dei lavoratori 
esposti al rischio esaminando ciascun gruppo di 
soggetti esposti alla fonte di pericolo e individuando 
il tipo di esposizione in funzione di una molteplicità di 
parametri, che vanno rilevati  

tipo di organizzazione del lavoro ai 
fini della sicurezza 
 
verifica dell’influenza dei fattori 
ambientali, psicologici specifici 
 
applicazione/aggiornamento dei 
piani di emergenza, evacuazione e 
primo soccorso 
 
sorveglianza sanitaria 
 

FASE 2 
Procedere alla valutazione dei rischi per 
ciascuno dei rischi individuati alla fase 1 

emettere un giudizio di gravità del rischio e quindi in 
conformità e adeguatezza della situazione in essere, 
rispetto alle esigenze di prevenzione e protezione dei 
rischi. 

verifica del grado di formazione / 
informazione / addestramento 
 
presenza e adeguatezza di sistemi 
di protezione collettivi 
 
presenza adeguatezza dei 
dispositivi di protezione 
individuale; 
 

FASE 3 
Consentire l’individuazione delle misure di 
prevenzione e protezione da attuare in 
conseguenza degli esiti della valutazione 

stabilire il programma di attuazione delle misure di 
prevenzione e protezione, attraverso la redazione del 
piano di monitoraggio e controllo e la definizione 
delle specifiche d’intervento. 

applicazione dei criteri per la 
valutazione dei rischi 
 
informazioni generali sull'attività 
 
individuazione delle aree 
operative/produttive 
 
identificazione dei fattori di rischio 
relativi alla mansione svolta 
 
Redazione del Piano di 
Monitoraggio e definizione dei 
controlli 
 

 
Rivestono pertanto particolare importanza la partecipazione dei lavoratori e il loro coinvolgimento nella ricerca di 

tutte le potenziali sorgenti di rischio eventualmente presenti nell’intera attività. 
 

Al termine della prima fase dovranno essere identificate le sorgenti di rischio che nel loro impiego possono 

provocare, obiettivamente (entità, modalità di funzionamento ecc.), un potenziale rischio di esposizione sia esso 

di tipo infortunistico che igienico- ambientale. 
 

L’individuazione dei rischi di esposizione costituisce una operazione, generalmente non semplice, che deve 

portare a definire se la presenza di sorgenti di rischio e/o di pericolo, identificata nella fase precedente, possa 

comportare nello svolgimento della specifica attività, un reale rischio di esposizione per la sicurezza e la salute 

del personale addetto. 
 

La stima del rischio di esposizione ai fattori di pericolo residui, ovvero ai rischi che permangono dall’esame delle 

fasi precedenti dovrà essere comunque eseguita dal Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Azienda attraverso: 

la verifica costante del rispetto dell’applicazione delle norme di sicurezza durante l’orario di lavoro e 

dell’accettabilità delle condizioni di lavoro e di tutti i fattori che influenzano l’entità dell’esposizione del 

Lavoratore. 
 

La descrizione del lavoro e dell’attività operativa, correlata all’ambiente preso in esame, consentirà la verifica 

della presenza di eventuali fonti di rischio per la sicurezza e la salute del personale e dei fruitori della struttura. 
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11. FATTORI DI VALUTAZIONE APPLICATI 
 

11.1 LOCALI DI LAVORO 

 
 Gli edifici devono essere appropriati al tipo di utilizzo: struttura e solidità (pavimenti, travi, pareti) spazio 

disponibile. 

 È quindi importante assicurarsi che le zone dove si spostano i lavoratori/studenti nell’ambito della loro 

attività non siano pericolose (pavimento piano e non sdrucciolevole, senza buche nè ostacoli, nessun 

dislivello consistente senza parapetti, porte a vento formate da pannelli trasparenti, sicurezza delle 

porte e dei portelli scorrevoli, oscillanti o automatiche...); che, nel caso in cui sussista un pericolo, 

siano state prese delle disposizioni particolari (segnalazione e controllo d’accesso delle zone 

pericolose, segnalazione delle tubazioni contenenti sostanze pericolose...). 

 Deve essere prevista la manutenzione delle attrezzature e dei luoghi di lavoro e deve poter essere 

eseguita senza rischio (accesso alle attrezzature, pulizia delle superfici vetrate, dispositivo per 

l’accesso, se esiste, sui tetti e misure specifiche in caso di tetti in materiale fragile...). 

 

È importante integrare, al momento della progettazione della sistemazione di un ambiente di lavoro, anche la 

possibilità ulteriore di mantenere in buone condizioni di sicurezza le attrezzature e i locali. 

 

Infine, è sempre auspicabile considerare l’evoluzione e/o delle attività. I lavoratori possono cambiare, i 

prodotti e le situazioni possono evolvere, è quindi molto importante che la configurazione prescelta sia la 

migliore in un determinato momento e possa sopravvivere a queste evoluzioni.  
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11.2 ILLUMINAZIONE 
 
 
I luoghi di lavoro devono essere adeguatamente illuminati. A tal fine è opportuno che siano dotati di: 

 un livello di illuminazione adeguato affinché si raggiunga una corretta visibilità nell’ambiente di lavoro e, 

in particolare, per lo specifico compito visivo da svolgere; 

 una adeguata distribuzione e collocazione delle fonti (naturali e/o artificiali) di illuminazione, atte ad 

evidenziare eventuali situazioni di pericolo (ostacoli, spigoli vari ecc.) e ad evitare fenomeni di 

abbagliamento; 

 un livello di illuminazione che consenta di distinguere convenientemente i colori. 

 

La carenza di tali requisiti può produrre conseguenze sulla corretta regolazione dell’apparato visivo, con effetti: 

a) per la nitidezza dell’immagine: più l’oggetto da osservare è vicino e di ridotte dimensioni, maggiore è lo 

sforzo che viene richiesto all’apparato visivo per vedere nitidamente; più l’illuminazione dell’oggetto è debole, 

più la nitidezza è ridotta ed aumenta lo sforzo di accomodamento; 

 

b) per l’adattamento alla quantità della luce: gli oggetti riflettono in modo diverso la luce a seconda del proprio 

colore (chiaro o scuro) e della loro superficie (opaca o brillante); i cambiamenti rapidi di direzione dello sguardo 

e/o la presenza nel campo visivo di zone a luminosità molto differenziata, impongono all’occhio una complessa 

attività di regolazione; per questa ragione occorre evitare tanto la visione diretta delle sorgenti luminose di 

notevole intensità, quanto i loro riflessi fastidiosi (dovuti a schermi, cristalli, vernici brillanti, ecc.); i contrasti 

sono tuttavia utili, un oggetto sarà più o meno facilmente visibile a seconda del contrasto dello stesso con il 

fondo. 

 

11.2.1 Effetti sulla salute 

 
La necessità di effettuare molteplici regolazioni della vista a causa di sfavorevoli condizioni di illuminazione, in 

rapporto alla mansione da svolgere, può affaticare sensibilmente l’apparato visivo; detto fenomeno, che si 

manifesta agli inizi con irritazione degli occhi, finisce per determinare veri e propri disturbi. 

 

Inoltre la postura, eventualmente assunta per compensare insufficienti o inidonee condizioni di illuminazione del 

posto di lavoro, può provocare disturbi a carico dell’apparato muscolo - scheletrico. 
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11.2.2 I principi della prevenzione 

 

Al fine di prevenire i danni alla salute imputabili all’illuminazione, occorre adottare i correttivi che le norme di 

legge o di buona tecnica prescrivono, in relazione alle possibili causali di rischio (tendaggi, corretto 

posizionamento della postazione di lavoro rispetto alle fonti di illuminazione, adeguamento della intensità 

luminosa, ecc.). 

 

Quanto alla intensità ed alle caratteristiche della illuminazione, è opportuno che esse vengano adeguate in 

relazione alle esigenze connesse al tipo di lavorazione/attività espletata. 

 

Contro l’incidenza diretta o riflessa del flusso luminoso, possono essere adottati schermature, tendaggi, 

veneziane preferibilmente a lamelle orizzontali. 

 
Effetti positivi possono riscontrarsi, inoltre, prevedendo, ove possibile, il corretto posizionamento delle postazioni 

di lavoro rispetto alle fonti di illuminazione, di cui dovrà curarsi la costante manutenzione e pulizia, soprattutto 

per le superfici vetrate o illuminanti. 
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11.3 ELETTRICITÀ 
 

Gli effetti del passaggio della corrente elettrica nel corpo umano, sono derivati da un ampio studio basato su 

osservazioni cliniche, ricerche bibliografiche ed esperimenti effettuati su animali, persone defunte e, in qualche 

caso, con correnti di breve durata, su persone vive consenzienti. In particolare, sono stati studiati gli effetti sul 

corpo umano dell’intensità della corrente elettrica anche in funzione della sua durata, del suo percorso all’interno 

del corpo, delle caratteristiche elettriche dei tessuti interessati al passaggio della corrente e della forma 

dell’onda. In queste note si farà riferimento esclusivamente ai rischi che possono derivare dall’uso di macchine e 

impianti elettrici sui posti di lavoro, tenuto conto delle caratteristiche dell’energia elettrica usata in Italia. 

 
 

11.3.1 Effetti sulla salute 
 
I movimenti muscolari del corpo umano sono originati da impulsi elettrici generati dal cervello. I muscoli, 

stimolati da questi impulsi, reagiscono contraendosi; al di là di una visione meccanicistica del corpo, tutta la 

possibilità di movimento dell’uomo è correlata con la capacità fine che hanno i muscoli di reagire agli stimoli 

provenienti dal cervello.  

 

Le fasce muscolari, quando vengono interessate da correnti che hanno origine da sorgenti esterne al corpo, per 

esempio quando si prende la «scossa», si contraggono obbedendo anche ad esse; se la corrente «esterna» è più 

intensa di quella «interna» possono ingenerarsi situazioni di pericolo e le conseguenze, sul corpo umano, 

possono essere le più varie. Di seguito si riportano solo i fenomeni più importanti. 

 

 
11.3.2 La contrazione muscolare 

 
È quel fenomeno per cui i muscoli, se attraversati dalla corrente, si irrigidiscono. In sintesi si può dire che nel 

caso in cui le correnti sono di modesta intensità, i muscoli maggiormente interessati alla contrazione sono quelli 

posti in prossimità del punto di ingresso della corrente. Se l’ingresso della corrente elettrica avviene attraverso 

una mano, come normalmente succede, la contrattura dei muscoli fa stringere la mano sull’elemento in tensione 

(tetanizzazione). L’infortunato, pur nella consapevolezza del rischio corso, non riesce a fare nulla per distaccarsi 

dalla parte in tensione. Quando si è investiti da correnti elevate, invece, tutti i muscoli, normalmente anche 

quelli più lontani, vengono interessati al fenomeno; fra questi anche quelli delle fasce lombari e delle cosce 

(eccitazione motoria). La contrazione dei muscoli degli arti inferiori comporta violenti movimenti involontari che 

possono causare salti dell’infortunato con caduta lontano dal punto di contatto. 
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11.3.3 L’arresto respiratorio 

 
Viene provocato dall’entrata in contrazione dei muscoli respiratori (diaframmatici, intercostali, pettorali) con 

conseguente paralisi della gabbia toracica e impedimento dei normali movimenti respiratori. In questi casi si 

presentano fenomeni di asfissia con progressivo impoverimento dell’ossigeno presente nei polmoni e comparsa 

di cianosi. Le conseguenze possono arrivare fino alla perdita di coscienza e, nei casi più gravi, alla morte 

dell’infortunato. 

 
 
11.3.4 L’arresto cardiaco 

 
Per comprendere il fenomeno, occorre ricordare che il muscolo cardiaco si contrae ritmicamente sostenendo in 

tal maniera, la circolazione del sangue nel corpo; banalizzando il discorso, si può dire che il cuore si comporta 

come se fosse un motore. A differenza degli altri muscoli che vengono stimolati dalla attività elettrica del 

cervello, la contrazione dei muscoli cardiaci è provocata dal cuore stesso. Quando per un motivo qualsiasi si 

guasta e non è più in grado di elaborare gli stimoli elettrici necessari, il cuore si ferma e la circolazione del 

sangue nel corpo si arresta con tutte le gravi conseguenze che ne derivano. Si comprende facilmente come un 

passaggio di una corrente elettrica esterna, andando a sovrapporsi alla attività elettrica propria del cuore, getti 

le fasce muscolari cardiache in uno stato di confusione impedendo loro di svolgere la propria funzione. 

 

 
11.3.5 Le ustioni  

 
Alla stregua di qualsiasi circuito elettrico, anche il corpo umano quando viene attraversato dalla corrente si 

riscalda; se la quantità di calore sviluppata è molto alta, possono aversi bruciature nei tessuti attraversati dalla 

corrente. È il famoso effetto Joule. La quantità di calore sviluppato è direttamente proporzionale all’intensità di 

corrente che attraversa il corpo, alla sua resistenza e alla durata del fenomeno. La parte del corpo umano 

maggiormente interessata a questo fenomeno è la pelle. Ma quando le intensità di corrente sono molto alte, si 

possono verificare ustioni profonde in molti tessuti e possono essere danneggiati interi arti (braccia, spalle, arti 

inferiori, ecc.).  
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11.3.6 I principi della prevenzione 
 
 
I rischi connessi con l’uso dell’energia elettrica sono essenzialmente: 

 

 rischi dovuti a contatti elettrici diretti (sono quelli derivati da contatti con elementi normalmente in 

tensione: per esempio l’alveolo di una presa, un conduttore nudo, ecc.); 

 rischi dovuti a contatti elettrici indiretti (sono quelli derivati da contatti che avvengono con elementi 

finiti sotto tensione a causa del guasto: per esempio la scossa presa quando si apre un frigorifero o si 

tocca un tornio o una qualsiasi altra macchina); 

 rischi di incendio dovuti a cortocircuiti o sovracorrenti; 

 rischi di esplosione (sono quelli dovuti al funzionamento degli impianti elettrici installati in ambienti 

particolari nei quali è possibile la presenza di miscele esplosive come per esempio nelle raffinerie, 

industrie chimiche, in talune centrali termiche funzionanti a gas, nei mulini, ecc.). 

 

Tutti questi rischi sono stati studiati e la prevenzione degli infortuni in questi casi si basa sull’uso di macchine e 

impianti realizzati a regola d’arte, su una loro adeguata manutenzione e su un uso corretto.  
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11.4 GLI IMPIANTI E LE MACCHINE ELETTRICHE 
 
 

Per legge, le norme CEI forniscono una presunzione assoluta, anche se non esclusiva di regola d’arte, e quindi 

le apparecchiature e gli impianti realizzati e mantenuti secondo le indicazioni delle norme CEI, sono da 

considerare sicuri. Gli impianti inoltre, devono essere realizzati secondo i principi individuati dalla ex Legge 

46/90 e/o in base alle direttive rivalutate con la Legge 37/08: 

 

 realizzati da ditte iscritte nell’apposito albo delle imprese artigiane o nel registro delle ditte presso le 

Camere di commercio;  

 progettati a partire dai limiti previsti dalla legislazione vigente; 

 realizzati secondo le norme CEI o normativa equivalente; 

 realizzati con materiali anch’essi costruiti a regola d’arte; 

 verificati ai fini della sicurezza e funzionalità; 

 forniti di dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore, completa di tutti gli allegati obbligatori. 

 

Per quanto riguarda le macchine o i componenti elettrici non è più ammesso l’uso di apparecchiature 

«anonime» per le quali non sia possibile risalire al costruttore. In particolare, ogni componente elettrico deve 

essere fornito degli elementi che lo identificano compiutamente (targa del costruttore, contrassegni, marcature 

o marchi, libretti di manutenzione e uso, ecc.). 
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11.4.1 La manutenzione 
 
Al fine di evitare rischi connessi con l’uso di apparecchiature rotte o deteriorate, occorre controllare 

periodicamente lo stato di conservazione delle attrezzature che si usano, segnalando al servizio di manutenzione 

la loro sostituzione o riparazione. L’uso di componenti elettrici deteriorati (cavi spellati, custodie rotte, 

connessioni elettriche approssimate, prese a spina spaccate, ecc.) fa aumentare considerevolmente il rischio di 

contatti elettrici. 

 
11.4.2 Usi impropri 

 
Particolare cura deve essere posta nell’uso proprio di apparecchiature elettriche. Un impianto o un apparecchio 

elettrico anche ben costruiti possono diventare pericolosi se utilizzati o conservati in maniera impropria. Valgono 

le seguenti avvertenze: 

 

 non effettuare mai riparazioni sugli impianti elettrici o sulle macchine se non si è in possesso delle 

caratteristiche di professionalità previste dalla legislazione vigente. Un impianto elettrico o una 

apparecchiatura nati sicuri possono, per errata riparazione, diventare pericolosi. Inoltre la 

manomissione di un impianto o di un componente fa perdere agli stessi la garanzia del costruttore; 

 non utilizzare componenti non conformi alle norme. Tutta la sicurezza di un impianto finisce quando si 

usano utilizzatori elettrici (per esempio spine, adattatori, prese multiple, prolunghe, lampade portatili 

ecc.) non rispondenti alle norme; 

 non usare apparecchiature elettriche in condizioni di rischio elettrico accresciuto (per esempio con le 

mani bagnate, con i piedi immersi nell’acqua o in ambienti umidi). In questi casi possono diventare 

pericolose anche tensioni abitualmente non pericolose; 

 non lasciare apparecchiature elettriche (cavi, prolunghe, trapani ecc.) abbandonate sulle vie di transito. 

In questi casi, oltre a essere occasione di inciampo e di caduta di persone, i componenti sono soggetti a 

deterioramento meccanico non previsto dal costruttore con conseguenti situazioni di rischio. 

 
11.4.3 Raccomandazioni 
 
Non togliere la spina dalla presa tirando il filo. Si potrebbe rompere il cavo o l'involucro della spina rendendo 

accessibili le parti in tensione. 

 
Se la spina non esce, evitare di tirare con forza eccessiva, perché si potrebbe strappare la presa dal muro. 

 
Quando una spina si rompe occorre farla sostituire con una nuova marchiata IMQ 

(Istituto italiano del Marchio di Qualità). Non tentare di ripararla con nastro isolante o 

con l'adesivo. E' un rischio inutile! 
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Non attaccare più di un apparecchio elettrico a una sola presa. In questo modo si evita che la presa si 

surriscaldi con pericolo di corto circuito e incendio. 

 
Se indispensabili, e previa autorizzazione del responsabile della sicurezza, usare 

sempre adattatori e prolunghe idonei a sopportare la corrente assorbita dagli 

apparecchi utilizzatori. Su tutte le prese e le ciabatte è riportata l'indicazione della 

corrente, in Ampere (A), o della potenza massima, in Watt (W). 

 
Spine di tipo tedesco (Schuko) possono essere inserite in prese di tipo italiano solo tramite un adattatore che 

trasferisce il collegamento di terra effettuato mediante le lamine laterali ad uno 

spinotto centrale. E' assolutamente vietato l'inserimento a forza delle spine Schuko 

nelle prese di tipo italiano. Infatti, in tale caso dal collegamento verrebbe esclusa la 

messa a terra. 

 
Situazioni che vedono installati più adattatori multipli, uno sull'altro, vanno eliminate. 

 
Segnalare immediatamente eventuali condizioni di pericolo di cui si viene a conoscenza, 

adoperandosi   direttamente nel caso di urgenza ad eliminare o ridurre l'anomalia o il 

pericolo, notificando l'accaduto al Dirigente e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. (ad esempio se 

vi sono segni di cedimento o rottura, sia da usura che da sfregamento, nei cavi o nelle prese e spine degli 

apparecchi utilizzatori, nelle prese a muro non adeguatamente fissate alla scatola, ecc.). 

 
Allontanare le tende o altro materiale combustibile dai faretti e dalle lampade. 

 
Le spine di alimentazione degli apparecchi con potenza superiore a 1 kW devono essere estratte dalla presa 

solo dopo aver aperto l'interruttore dell'apparecchio o quello a monte della presa. 

 
Non effettuare nessuna operazione su apparecchiature elettriche quando si hanno le mani bagnate o umide. 

 
E' vietato alle persone non autorizzate effettuare qualsiasi intervento sulle apparecchiature e 
sugli impianti elettrici. E’ inoltre vietata l'installazione di apparecchi e/o materiali elettrici 
privati. 
 
Il lavoratore è responsabile degli eventuali danni a cose e/o persone dovuti all'eventuale 
installazione ed utilizzo di apparecchi elettrici di sua proprietà. 
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11.5 AMBIENTE TERMICO 
 
Il corpo umano tende a mantenere il più costante possibile (intorno ai 37°C) la propria temperatura interna: si 

dice pertanto che l’uomo è omeotermo. 

 

L’uomo sviluppa calore per effetto dei fenomeni di ossidazione dei tessuti e dei muscoli (calore metabolico). 

Rispetto alla normale produzione di calore in condizioni di riposo, nello svolgimento delle attività lavorative 

l’uomo deve produrre una maggiore quantità di calore, di cui però solo una parte si trasforma in energia 

meccanica (lavoro): si dice che l’uomo è una macchina a basso rendimento. Inoltre, l’organismo umano scambia 

calore con l’ambiente esterno cedendo o acquisendo energia termica. 

 
Affinché siano rispettate le condizioni di omeotermia, cioè le condizioni di stabilità dell’equilibrio termico del 

corpo umano, è necessario che il bilancio termico sia nullo, cioè la somma del calore metabolico e di quello che il 

corpo può ricevere dall’ambiente sia uguale alla quantità di calore che può essere ceduto all’ambiente stesso. 

Assume pertanto rilevanza la valutazione dell’ambiente termico in cui l’uomo si trova a operare. 

 
I fattori oggettivi ambientali da valutare sono: 
 
a) temperatura; 

b) umidità relativa; 

c) velocità dell’aria; 

d) irraggiamento da superfici calde. 

 
L’insieme di questi parametri che caratterizzano un ambiente confinato rappresenta il cosiddetto «microclima». È 

proprio dalla misurazione di questi parametri, che si può stabilire se le condizioni microclimatiche di un 

determinato ambiente rientrano nella zona di "benessere" o di "stress" termico. Quest'ultimo costituisce un 

disagio più o meno elevato per l’organismo umano. 

 
11.5.1 Effetti sulla salute 
 

Quando le condizioni microclimatiche di un ambiente diventano sfavorevoli e il bilancio termico diventa positivo o 

negativo, il sistema di termoregolazione del corpo umano mette in funzione opportuni meccanismi di difesa. 

 

Dato che il calore scambiato dall’organismo viene trasportato con la circolazione sanguigna, il sistema di 

termoregolazione in caso di freddo o di caldo tende rispettivamente a ridurre o ad aumentare il numero e le 

dimensioni dei vasi sanguigni funzionanti, con conseguente variazione del flusso sanguigno dalla parte centrale 

del corpo verso la periferia. In questo modo il sistema di termoregolazione riesce a mantenere l’equilibrio 

termico del corpo, fino a quando la temperatura dell’ambiente raggiunge valori di 27-29°C. 
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Per valori di temperatura superiori, il sangue non riesce a smaltire completamente il calore, per cui il sistema di 

termoregolazione fa entrare in funzione le ghiandole sudoripare smaltendo così il calore in eccesso con 

l’evaporazione del sudore. Per questo motivo vi possono essere condizioni microclimatiche nelle quali l’uomo può 

resistere per tutto il turno di lavoro, altre ancora che permettono una permanenza limitata. 

 
Si possono definire condizioni di «benessere termico», quelle in cui l’organismo riesce a mantenere l’equilibrio 

termico senza l’intervento di alcuni meccanismi di difesa del sistema di termoregolazione. In altre parole, il 

benessere termico rappresenta uno stato fisiologico caratterizzato dall’assenza di sensazioni di caldo o di freddo 

o di correnti d’aria. 

 

Si definisce invece «stress termico», quelle condizioni microclimatiche nelle quali entrano in funzione i 

meccanismi di termoregolazione per mantenere l’equilibrio termico del corpo. Il sistema di termoregolazione 

permette all’uomo di adeguarsi alle variazioni giornaliere e stagionali del clima. Evidentemente, se le variazioni 

sono graduali, l’organismo umano tollera meglio gli sbalzi di temperatura. Nelle nostre regioni si possono avere 

sbalzi di temperatura di 10-15°C durante il giorno, di 20-30°C fra l’inverno e l’estate. 

 

L’acclimatazione è il fenomeno per cui, mediante l’aiuto del sistema di termoregolazione, l’organismo umano 

raggiunge uno stato più stabile di resistenza alle condizioni microclimatiche esterne con il minimo di sforzo delle 

sue funzioni e di consumo di energia. 

 

L’adattamento è invece il fenomeno di acclimatazione a condizioni microclimatiche più onerose e richiede un 

particolare atteggiamento psichico e comportamentale verso queste situazioni. L’adattamento può portare 

all’abitudine, ossia ad accettare senza disagio psichico condizioni inizialmente ritenute sfavorevoli o disagevoli. 

 

Gli studi sugli effetti dell’ambiente termico sull’uomo sono stati diretti essenzialmente a determinare, da una 

parte, le condizioni che consentono il «benessere», e dall’altra i limiti massimi di tollerabilità per esposizioni a 

temperature elevate. 

 
11.5.2 I principi della prevenzione 

 
La prevenzione dei danni da calore si attua principalmente con una buona progettazione dei locali e della loro 

disposizione, con la messa a punto di sistemi tecnico-ingegneristici che evitino il propagarsi del calore dalle 

sorgenti. 

Questi sistemi sono diversi a seconda delle situazioni e si basano in generale sull’isolamento delle sorgenti di 

calore con materiali scarsamente conduttori (lana di roccia, ecc.), oppure con l’impiego di materiali dotati di 

potere rifrangente (lamiere di alluminio). 



 
   

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “LARGO DINO BUZZATI” 
Largo Dino Buzzati n. 13 - 00144 Roma (RM) 

Documento di Valutazione dei Rischi per la Sicurezza 

D.V.R 81/08 

Pagina 89 di 226 
   

 
 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 Datore di Lavoro R.S.P.P. 

I.C. LARGO DINO BUZZATI Vito Triolo  Fausto Marsicola 

 
GRUPPO F.M. – DVR –Documento di Valutazione dei Rischi.Doc. 

 
Un mezzo di prevenzione diffuso è la ventilazione: l’ideale sarebbe il condizionamento generale dell’ambiente di 

lavoro, cosa non sempre praticabile sia quando si è in presenza di strutture vecchie sia per il notevole costo degli 

impianti di climatizzazione. 

 
In casi eccezionali si può fare ricorso a una ventilazione localizzata («spot cooling»), dirigendo sull’operatore un 

flusso di aria fresca che dà una sensazione di refrigerio. 

 
Nel caso di situazioni termiche elevate, misure di carattere preventivo vanno individuate anche 

nell’organizzazione del lavoro: si dovranno prevedere, oltre a un’adeguata preparazione tecnica, adeguati periodi 

di acclimatazione, pause e periodi di riposo. 
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11.6 INCENDIO – ESPLOSIONE 
 
 
L’incendio è una combustione che si sviluppa in modo incontrollato nel tempo e nello spazio. La combustione è 

una reazione chimica tra un corpo combustibile e un comburente. I combustibili sono numerosi: legno, carbone, 

carta, petrolio, gas, ecc. Il comburente che interviene in un incendio è l’aria o, più precisamente, l’ossigeno 

presente nell’aria (21% in volume). Il rischio di incendio quindi, esiste in tutti i locali. 

 
L’esplosione è una combustione a propagazione molto rapida, con violenta liberazione di energia. Può avvenire 

solo in presenza di gas, vapori o polveri combustibili di alcune sostanze instabili e fortemente reattive o di 

materie esplosive. 

 
Per prevenire il rischio di incendio o di esplosione è necessario conoscere i rischi propri dell’impresa. 

 
Le cause che possono provocare un incendio sono: 

 

 fiamme libere (per esempio operazioni di saldatura durante operazioni di manutenzione agli impianti 

della struttura); 

 particelle incandescenti provenienti da un focolaio preesistente (p. es: braciere); scintille di origine 

elettrica; 

 scintille di origine elettrostatica; 

 scintille provocate da un urto; 

 superfici e punti caldi; 

 innalzamento della temperatura dovuto alla compressione dei gas; 

 reazioni chimiche. 

 
La combustione può presentarsi in due forme: 
 

 combustione viva con fiamme; 

 combustione lenta senza fiamme, ma con formazione di brace incandescente. 

 
L’agente di estinzione raccomandato è l’acqua e/o polveri antincendio. 
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La prima fase sprigiona calore e luce; il fuoco può trasformarsi in fiamme, in incandescenza o, più 

frequentemente, in entrambe. La seconda emana un debolissimo calore e si produce senza emissione di luce 

(caso della ruggine di ferro, per esempio). 

 
 
 
 

 
 
 
 

Nel caso della esplosione, la propagazione può essere velocissima. La liberazione violenta di energia (in un 

tempo dell’ordine del millesimo di secondo) provoca pressioni molto forti che hanno effetti distruttivi enormi: 

deflagrazione con una velocità inferiore a quella del suono, detonazione con una velocità superiore a quella del 

suono. Le esplosioni si producono in alcune miscele aria - gas infiammabili o aria - materie polverulente (polvere 

di mina o grani, ad esempio). 

 
 

CLASSI DI FUOCO 
 

Classe A: fuochi di materiali solidi. 
 
Classe B: fuochi di idrocarburi solidificati o di liquidi infiammabili. 

È controindicato l’uso di acqua a getto pieno. 
 
Classe C: fuochi di combustibili gassosi. 
 

Classe D: fuochi di metalli. 

 
 

11.6.1 Effetti sulla salute  

Sono dovuti: 

 
 alla fiamma - il contatto diretto con la fiamma e il calore da essa irradiato, provoca ustioni 

 al calore - i gas caldi di combustione e non, da soli possono provocare stress da calore, disidratazione 

ed edemi 

 conseguenti alla carenza di ossigeno - la concentrazione dell’ossigeno nell’aria per effetto della 

combustione, può scendere sotto il 20% della normalità. Alla diminuzione si associano via via difficoltà 

di movimenti, abbassamento della capacità valutativa, collasso e asfissia 
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 tossicità - i gas prodotti in una combustione possono essere tossici, sia in relazione ai materiali coinvolti 

sia in relazione alla quantità di ossigeno presente nel luogo dell’incendio. Al primo posto per numero di 

vittime è l’ossido di carbonio (CO). L’anidride carbonica (CO2) è un gas asfissiante ad elevate 

concentrazioni. Tra gli altri gas più noti per la tossicità si rammentano l’idrogeno solforato, l’acido 

cianidrico, l’ossido di azoto, l’ammoniaca, l’anidride solforosa, ecc. 

 ai fumi - il termine fumo, indica la fase nella quale i gas della combustione «trascinano» particelle solide 

o liquide che lo rendono opaco. Il fumo produce un effetto irritante degli occhi e delle vie respiratorie, 

riduce la visibilità con ostacolo per la evacuazione e per l’intervento dei soccorsi. 

 traumatici - quando all’incendio è associata una esplosione, le conseguenti onde di pressione possono 

provocare eventi traumatici nei soggetti esposti. 

 
 
11.6.2 I principi della prevenzione 
 

Ridurre i rischi e Assicurare la salvaguardia delle persone: 

 
 rispettando il numero e la dimensione delle uscite di sicurezza regolamentari e controllando che le 

uscite siano sempre completamente libere; 

 installando un sistema di allarme sonoro; 

 assicurandosi che la resistenza delle strutture al fuoco sia adeguata, permettendo l’evacuazione; 

 scegliere attrezzature che non possono provocare incendi; 

 limitare, per quanto possibile, la quantità di materiali e di prodotti infiammabili. 

 

Inoltre, nel caso di rischio di esplosione: 

 
 isolare i locali a rischio dagli altri locali; 

 controllare l’atmosfera per restare sempre al di sotto del 25% dei limiti più bassi di esplosione (Lie); 

 evitare ogni fonte di ignizione (scelta di materiale adatto, misure contro la formazione di elettricità 

statica, ecc.). 

 

Limitare i danni: 

 
 facilitare l’intervento dei vigili del fuoco (accessi, prese d’acqua, ecc.); 

 fornire i mezzi di prevenzione e antincendio (dispositivi di rilevamento, mezzi di estinzione, ecc.); 

 organizzare la prevenzione incendio sul posto; 

 informare sistematicamente i lavoratori e i nuovi assunti, sui dispositivi di estinzione e di primo soccorso 

(localizzazione, condizioni d’uso) e svolgere esercitazioni periodiche; 

 in caso di rischio di esplosione, inoltre, prevedere mezzi per scaricare la pressione provocata dalla 

stessa. 
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11.6.3 PRIMI SOCCORSI 
 
 
E’ necessario prevedere degli estintori in numero sufficiente, di facile accesso e manovrabilità. Per esempio, per 

200 mq di superficie (con un minimo di un apparecchio per livello), sono necessari almeno: 

 
 un estintore portatile a polvere da 6 Kg ; 

 
 in caso di rischi particolari, un numero di estintori di tipo appropriato ai rischi (per esempio: estintore a 

CO2 in caso di rischi elettrici). 

 
Se necessario, si potrà prevedere dietro consiglio dei servizi competenti: 

 
 l’installazione di Ria (Rubinetti di incendio armati); colonne secche o colonne umide; 

 
 impianti fissi di estinzione automatica; 

 
 impianti di rilevamento automatico di incendio; 

 
 sabbia o terra mobile con mezzi di protezione. 

 
Segnalazione per la prevenzione dei rischi legati all’incendio: 

 
 deve durare nel tempo, essere collocata in punti appropriati e conforme alle norme e ai regolamenti in 

vigore (segnali di direzione delle uscite, segnalazione delle attrezzature di primo soccorso e di lotta 

antincendio). 

 
 deve essere udibile: 

 
 in qualsiasi punto della struttura; 

 
 con un’autonomia minima di cinque minuti; 

 
 non possa essere confuso con un altro segnale. 
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11.7 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 
 
Per movimentazione manuale dei carichi (mvc), si intendono le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico 

a opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, tirare, portare o spostare un carico. 

 
La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e razionalizzata al fine di non richiedere 

un eccessivo impegno fisico del personale addetto. 

 
11.7.1 Effetti sulla salute 

 
Lo sforzo muscolare richiesto dalla mvc determina l'aumento del ritmo cardiaco e di quello respiratorio, e incide 

negativamente nel tempo sulle articolazioni, in particolare sulla colonna vertebrale, determinando cervicalgie, 

lombalgie e discopatie. 

 
In relazione allo stato di salute del lavoratore e in relazione ad alcuni casi specifici correlati alle caratteristiche 

del carico e dell’organizzazione di lavoro, i lavoratori potranno essere soggetti a sorveglianza sanitaria, secondo 

la valutazione dei rischi. 

 
 

11.7.2 I principi della prevenzione 
 

Partendo dal presupposto che occorre evitare la movimentazione manuale dei carichi adottando le misure 

organizzative più idonee, occorre tenere presente che in alcuni casi non è possibile fare a meno della mvc. In 

quest’ultima situazione, oltre ad alcuni accorgimenti che il datore di lavoro adotterà dal punto di vista 

organizzativo (es. suddivisione del carico, riduzione della frequenza di sollevamento e movimentazione, 

miglioramento delle caratteristiche ergonomiche del posto di lavoro), è opportuno che il lavoratore sia a 

conoscenza che la mvc può costituire un rischio per la colonna vertebrale in relazione a: 
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A. CARATTERISTICHE DEL CARICO: 

 

 è troppo pesante: 

25 Kg per gli uomini adulti: 

20 Kg per le donne adulte; 

le donne in gravidanza non possono essere adibite al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori 
pericolosi, faticosi e insalubri, durante la gestazione e fino a sette mesi dopo il parto (legge 1204/71); 

 è ingombrante o difficile da afferrare; 

 non permette la visuale; 

 è di difficile presa o poco maneggevole; 

 è troppo caldo o troppo freddo; 

 è di peso sconosciuto o frequentemente variabile; 

 è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi; 

 

B. SFORZO FISICO RICHIESTO:  

 è eccessivo; 

 può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco; 

 è compiuto con il corpo in posizione instabile; 

 può comportare un movimento brusco del corpo. 

 
C. CARATTERISTICHE DELL’AMBIENTE DI LAVORO: 

 il pavimento è irregolare, quindi presenta rischi di inciampo o di scivolamento; 

 il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la manipolazione del carico a livelli 

diversi; 

 la temperatura, l’umidità o la circolazione dell’aria sono inadeguate. 

 
D. ESIGENZE CONNESSE ALL’ATTIVITÀ:  

 sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati; 

 un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore. 

 
E. FATTORI INDIVIDUALI DI RISCHIO 
 

 inidoneità fisica al compito da svolgere 

  indumenti calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore 

  insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione. 
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AVVERTENZE GENERALI 
 

 non prelevare o depositare oggetti a terra o sopra l'altezza della testa, il raggio di azione deve essere 
compreso, preferibilmente, fra l'altezza delle spalle e l'altezza delle nocche (considerando le braccia 
tenute lungo i fianchi) 

 
 se è inevitabile sollevare il peso da terra, compiere l'azione piegando le ginocchia a busto dritto, tenendo 
un piede posizionato più avanti dell'altro per conservare un maggiore equilibrio 

 
 la zona di prelievo e quella di deposito devono essere angolate fra loro al massimo di 90° (in questo 
modo si evitano torsioni innaturali del busto); se è necessario compiere un arco maggiore, girare il corpo 
usando le gambe 

 
 fare in modo che il piano di prelievo e quello di deposito siano approssimativamente alla stessa altezza 
(preferibilmente fra i 70 e i 90 cm. da terra) 

 
 per il trasposto in piano fare uso di carrelli, considerando che per quelli a 2 ruote il carico massimo è di 
100 kg. ca, mentre per quelli a 4 ruote è di 250 kg. Ca 

 
 soltanto in casi eccezionali è possibile utilizzare i carrelli sulle scale e, in ogni caso, utilizzando carrelli 
specificamente progettati 

 
 per posizionare un oggetto in alto è consigliabile utilizzare una base stabile (scaletta, sgabello, ecc.) ed 
evitare di inarcare la schiena. 

 
DURANTE LA MOVIMENTAZIONE 
 

 per i carichi che non possono essere movimentati meccanicamente occorre utilizzare strumenti per la 
movimentazione ausiliata (carriole, carrelli) e ricorrere ad accorgimenti organizzativi quali la riduzione del 
peso del carico e dei cicli di sollevamento e la ripartizione del carico tra più addetti 

 
 tutti gli addetti devono essere informati e formati in particolar modo su: il peso dei carichi, il centro di 
gravità o il lato più pesante, le modalità di lavoro corrette ed i rischi in caso di inosservanza. 

 
11.7.3  Postura 
 
Il rischio da posture incongrue è assai diffuso e potenzialmente presente nella sede in esame per i successivi 

casi evidenziati:  

 
 sforzi fisici ed in particolare spostamenti manuali di pesi;  

 
 posture fisse prolungate (sedute o erette); 

 
 movimenti ripetitivi e continui di un particolare segmento corporeo.  

 
Nei lavori d’ufficio, il lavoro sedentario può essere all’origine di vari disturbi, soprattutto se il posto di lavoro è 

concepito secondo criteri non ergonomici o se le attrezzature di lavoro non sono disposte in maniera funzionale. 

In questi casi i lavoratori sono costretti ad assumere una postura innaturale e scomoda con dolorose contrazioni 

muscolari, affaticamento precoce, calo del rendimento e difficoltà di concentrazione, per non parlare del 

maggior rischio di commettere errori.  
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11.7.3.1 I principi della prevenzione 
 
Modifiche strutturali del posto di lavoro 
 
Nei lavori pesanti è favorita la meccanizzazione, o l’ausilio di specifiche attrezzature: carrelli e/o traspallet; e 

nelle postazioni fisse di lavoro munite di vdt (videoterminale) si persegue una progettazione "ergonomicamente 

valida" e pertanto defaticante per l’operatore. 

 
Training, informazione sanitaria ed educazione alla salute 
 
Sono di fondamentale importanza per la riuscita di qualsiasi intervento preventivo. Sono finalizzati non solo ad 

accrescere la consapevolezza dei lavoratori sull'argomento ma anche all'assunzione o modifica da parte di 

questi, tanto sul lavoro che nella vita extralavorativa, di posture, atteggiamenti e modalità di comportamento 

che mantengano la buona efficienza fisica del loro corpo. 

 

 
11.7.4 Scivolamenti e cadute a livello 
 
I percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi dovranno essere scelti in modo da 

evitare quanto più possibile le interferenze con zone in cui si normalmente transitano o si trovano le persone. 

 
La presenza di materiali vari, cavi elettrici, pavimenti scivolosi o irregolari è potenziale causa della perdita di 

equilibrio durante la movimentazione dei carichi pertanto, utilizzare detergenti/sostanze che non lasciano patine 

scivolose/schiumose sui pavimenti, dotare i gradini delle scale di idonee strisce antiscivolo, garantire i percorsi 

pedonali interni sempre mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, macerie o altro, capace di ostacolare il 

cammino degli operatori.  

 

Le vie d’accesso e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono risultare illuminate ed adeguatamente 

segnalate secondo le necessità diurne e notturne. 

 
11.7.5 Caduta dall’alto 
 
Ogni volta che il personale addetto e/o terzo affidato per servizi in appalto/sub-appalto, transita o lavora in 

quota (anche a modesta altezza) in prossimità di aperture nel vuoto (botole, aperture nei solai, vani scala, vani 

ascensore, ecc.) o durante l’utilizzo di mezzi di collegamento verticali quali le scale, scale a pioli, tra battelli, ecc. 

ricorre il rischio residuo di perdita della stabilità e dell’equilibrio. 

 

Dette situazioni, poco probabili per i lavoratori della sede di che trattasi, potenzialmente probabile per gli 

addetti delle terze parti affidatarie di servizi esterni commissionati dalla committente, possono comportare 

cadute da un piano di lavoro ad un altro posto a quota inferiore (di norma con dislivello maggiore di 2 metri). 
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Per l’esecuzione in sicurezza delle attività in quota, devono essere minimizzati i rischi connessi, attraverso 

misure di prevenzione, generalmente costituite da idonee scale servite di antiscivolo e catena centrale di 

trattenuta, parapetti applicati a tutti i lati liberi per eventuali impalcature, piattaforme o ripiani e per i luoghi di 

lavoro o di passaggio si dovrà provvedere alla giusta delimitazione, segnalazione e divieti di transito al 

personale non addetto. 

 
Lo spazio corrispondente al percorso di un’ eventuale caduta deve essere reso preventivamente libero da 

ostacoli capaci di interferire con le persone in caduta, causandogli danni o modificandone la traiettoria. 

 
Per i lavori di ufficio, la situazione più a rischio è relativa all’utilizzo di scale portatili, per le quali occorre 

attenersi alle procedure di utilizzo in sicurezza. 

 
 
11.7.6 Caduta di materiale dall’alto 
 

Ogni volta che si transita o lavora al di sotto di carichi sospesi nel raggio d’azione di eventuali apparecchi di 

sollevamento oppure in prossimità di scaffali, mensole, palchetti, armadi, ripiani e piani di appoggio, ricorre il 

rischio residuo di potenziali perdite di stabilità incontrollate dell’equilibrio dei materiali in posizione ferma o nel 

corso di maneggio e trasporto manuale, ed i conseguenti moti di crollo, scorrimento, caduta inclinata su pendii o 

verticale nel vuoto devono, di regola devono essere impediti mediante la corretta sistemazione o attraverso 

l’adozione di misure atte a trattenere i corpi in relazione alla loro natura, forma e peso. 

 
Gli effetti dannosi conseguenti alla possibile caduta di masse materiali su persone o cose dovranno essere 

eliminati mediante dispositivi rigidi o elastici di arresto aventi robustezza, forme e dimensioni proporzionate alle 

caratteristiche dei corpi in caduta. 

 
Per tutti i lavori in altezza i lavoratori dovranno assicurare gli attrezzi di uso comune ad appositi cordini o deporli 

in appositi contenitori. 

 

  
11.7.7 Urti, colpi, impatti e compressioni 
 
La presenza di oggetti sporgenti negli ambienti destinati ad ufficio e annessi normalmente all’attività: ripostigli, 

archivi, altro, rappresentati normalmente dai piani di lavoro in legno, mensole, tavole per impalcati provvisori, 

spigoli, elementi di opere provvisionali per eventuali lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria, attrezzature, 

scaffalature metalliche e arredamenti in genere, rappresentano il rischio residuo per potenziali urti, colpi, 

impatti, ecc. 
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Le attività che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini dovranno essere eliminate o ridotte al minimo anche 

attraverso l’impiego di attrezzature idonee alla mansione. Gli eventuali utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per 

l’impiego manuale dovranno essere tenuti in buono stato di conservazione ed efficienza e quando non utilizzati 

dovranno essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile  e non dovranno ingombrare posti di passaggio o di 

lavoro. I depositi di materiali in cataste, pile e mucchi dovranno essere organizzati in modo da evitare crolli o 

cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione. 

 
Fare attenzione durante gli spostamenti nelle aree di lavoro e riferire al Responsabile del Servizio di Prevenzione 

e Protezione o al Datore di Lavoro eventuali oggetti o materiali o mezzi non idoneamente segnalati. 

 
Dovrà essere vietato lasciare in opera oggetti sporgenti pericolosi e non segnalati. 
 
Operare sempre a ritmi regolari, evitando movimenti bruschi in tutte le attività lavorative. 



 
   

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “LARGO DINO BUZZATI” 
Largo Dino Buzzati n. 13 - 00144 Roma (RM) 

Documento di Valutazione dei Rischi per la Sicurezza 

D.V.R 81/08 

Pagina 100 di 226 
   

 
 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 Datore di Lavoro R.S.P.P. 

I.C. LARGO DINO BUZZATI Vito Triolo  Fausto Marsicola 

 
GRUPPO F.M. – DVR –Documento di Valutazione dei Rischi.Doc. 

 

11.8 USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO 
 
Come indicato all’ art. 69 del D.Lgs. 81/08, si intende per  attrezzatura di lavoro qualsiasi macchina, 

apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro, mentre si intende per uso di 

un’attrezzatura di lavoro qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro; nello 

specifico l’attività prevalente è connessa al ruolo di impiegato d’ufficio e pertanto all’uso del VDT 

(videoterminale).  

 
11.8.1 Requisiti di sicurezza 
 
I videoterminali a disposizione dei lavoratori risultano conformi alle specifiche disposizioni legislative e 

regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. Per le attrezzature di lavoro costruite in 

assenza di disposizioni legislative e regolamentari o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente 

all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto 

verrà controllata la conformità ai requisiti generali di sicurezza riportati negli allegati al D.Lgs. 81/08. 

 
Saranno messe a disposizione dei lavoratori esclusivamente attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza 

indicati, idonee ai fini della salute e sicurezza ed adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che 

devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie. 

 
All'atto della scelta delle nuove attrezzature di lavoro, il Datore di Lavoro prenderà in considerazione: 

 
 le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; 

 i rischi presenti nell’ambiente di lavoro; 

 i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse 

 i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso. 

 
Tutte le attrezzature di lavoro ed in particolare le postazioni vdt sono risultano installate correttamente e si 

procede a periodica verifica di conservazione tramite idoneo servizio tecnico preposto. 

 
Si assicurerà, inoltre, che le attrezzature di lavoro:  
 

 siano oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di 
sicurezza  

 
 siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione 

 
 siano assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza. 
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11.8.2 Incidenti tra autoveicoli 
 
Nelle Sedi/Scuole in cui sono previste e/o autorizzate zone parcamento autovetture dei lavoratori/insegnanti e/o 

mezzi aziendali per il carico/scarico merci (mensa) durante la circolazione degli autoveicoli si possono verificare 

incidenti, con conseguenti gravi danni a persone e/o a cose. 

 

N.B.: Predisporre idonea segnaletica orizzontale e verticale dei passaggi carrabili e pedonali, 

installando apposita cartellonistica conforme al D.lgs 81//08 Titolo IV. 

 

Per mera considerazione del rischio residuo da incidente fortuito, si segnala la potenziale e poco probabile 

situazione di errore per valutazione di una situazione pericolosa e/o per mancanza di riflessi, spesso dovuta a 

stanchezza o distrazione. 

 
Comportamento di guida 
 
Per ridurre al minimo il rischio occorre rispettare sempre le norme di comportamento dettate dal Codice 

Stradale, con particolare attenzione al controllo della velocità ed al mantenimento delle distanze di 

sicurezza, oltre il rispetto delle autorizzazioni d’ingresso e al proprio posto auto assegnato. 

 
Non lasciare il veicolo acceso e incustodito senza aver provveduto a garantire la sua amovibilità. 
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11.9 STRESS LAVORO-CORRELATO 
Accordo europeo dell’8 ottobre 2004 

 
Lo stress è uno stato, che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali normalmente 

consegue al fatto che le persone non si sentono in grado di superare i gap rispetto alle richieste o alle attese nei 

loro confronti. L’individuo è capace di reagire alle pressioni a cui è sottoposto nel breve termine e queste 

possono essere considerate positive (per lo sviluppo dell’individuo stesso), ma di fronte ad una esposizione 

prolungata a forti pressioni egli avverte grosse difficoltà di reazione.  

 

Persone diverse possono reagire in modo diverso a situazioni simili e una stessa persona può, in momenti 

diversi della propria vita, reagire in maniera diversa a situazioni simili. Lo stress non è una malattia ma una 

esposizione prolungata allo stress può ridurre l’efficienza sul lavoro e causare problemi di salute.  

 

Lo stress indotto da fattori esterni all’ambiente di lavoro può condurre a cambiamenti nel comportamento e 

ridurre l’efficienza sul lavoro. Tutte le manifestazioni di stress sul lavoro non vanno considerate causate dal 

lavoro stesso. Lo stress da lavoro può essere causato da vari fattori quali il contenuto e l’organizzazione del 

lavoro, l’ambiente di lavoro, una comunicazione “povera”, ecc. 

 
I sintomi più frequenti sono : affaticamento mentale, cefalea, gastrite, insonnia, modificazione dell’umore, 
depressione ed ansia, dipendenza da farmaci. 
 
I fattori che causano stress possono essere :  
 
 

 lavoro ripetitivo ed arido  
 

 carico di lavoro e di responsabilità eccessivo o ridotto  
 

 rapporto conflittuale uomo - macchina  
 

 conflitti nei rapporti con colleghi e superiori  
 

 fattori ambientali (rumore, presenza di pubblico...)  
 

 lavoro notturno e turnazione 
 
La direzione aziendale presta attenzione al rischio specifico e provvederà, in caso di riscontro oggettivo di 

eventuali criticità per la tutela della salute psichica lesa o messa in pericolo da stress lavorativo e/o al fine di 

prevenire situazioni propedeutiche, ad effettuare adeguati controlli periodici sui lavoratori, in quanto solo 

attraverso i singoli controlli è possibile acquisire quelle conoscenze sulla base delle quali il Datore di Lavoro è in 

grado evitare il rischio dello stress lavorativo, con una diversa organizzazione del personale, secondo il normale 

criterio del prevedibile ed evitabile. 

 
Ai tradizionali fattori di rischio inoltre si affiancano oggi "nuovi fattori" legati al rapporto persona-lavoro, agli 

aspetti relazionali e motivazionali, alla disaffezione, all'insoddisfazione, al malessere collegato al ruolo del singolo 

lavoro, alle relazioni con i colleghi ed i capi, alle vessazioni morali e sessuali, al rapporto con le tecnologie e con 

le loro continue evoluzioni.  
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Il fenomeno del disagio lavorativo sta assumendo sempre maggiore rilevanza ed esprime il cedimento psicofisico 

del lavoratore-lavoratrice nel tentativo di adattarsi alle difficoltà del confronto quotidiano con la propria attività 

lavorativa. 

 
Lo stress non è una malattia, ma può causare problemi di natura fisica e mentale quando le pressioni e le 

richieste diventano eccessive e assillanti, con effetti negativi per i lavoratori e le aziende. Lo stress dipende dal 

contesto di lavoro (organizzazione, ruolo, carriera, autonomia, rapporti interpersonali) e dal contenuto del lavoro 

(ambiente, attrezzature, orario, carico-ritmi, formazione, compiti). 

 
Le situazioni critiche o ritenute a rischio, possono essere prevenute attraverso una valutazione simile a quella 

applicata a tutti gli altri rischi sul posto di lavoro, coinvolgendo i lavoratori e le lavoratrici e i loro rappresentanti, 

nelle scelte aziendali, strategiche, obbiettivi, ecc. 

 
Le maggiori rilevanze per il riferimento al rischio specifico, conducono alla valutazione del mobbing quale fattore 

principale dello stato di disagio da lavoro correlato, e lo stress prodotto il mezzo che facilita l'insorgere di 

situazioni di mobbing. 

 
E' importante distinguerli, perché diverse sono le cause e diversi i rimedi. In particolare il mobbing si configura 

come l'insieme di azioni personali e impersonali aggressive, ripetute, immotivate, individuali o di gruppo, che 

incidono in modo significativo sulla condizione emotiva e psicofisica di un individuo o di un gruppo di individui. 

 
11.9.1 I principi della prevenzione 
 
Per la gestione del sistema di sicurezza connesso allo stress da lavoro correlato l’azienda ha introdotto le 

successive misure di prevenzione adottate 

 
 E’ data ai singoli lavoratori la possibilità di scegliere le modalità di esecuzione del proprio lavoro e di 
diminuire il più possibile l’entità delle attività monotone e ripetitive; 

 
 Sono note chiaramente esposte le informazioni concernenti gli obiettivi aziendali; 

 
 Le informazioni sono definite e precise per ruoli e mansioni; 

 
 Vengono distribuiti/comunicati efficacemente gli standard ed i valori dell’organizzazione a tutti i livelli 
organizzativi, per esempio tramite riunioni informative, bollettini, ecc; 

 
 Si verifica periodicamente sugli standard ed i valori dell’organizzazione siano noti ed osservati da tutti i 
lavoratori dipendenti; 

 
 Si provvederà al miglioramento della responsabilità e della competenza del management per quanto 
riguarda la gestione dei conflitti e la comunicazione; 

 
 Verranno coinvolti i dipendenti ed i loro rappresentanti nella valutazione del rischio e nella prevenzione 
dello stress lavoro-correlato. 
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11.9.2 Differenze di genere, età e provenienza da altri paesi 

 
Studi statistici effettuati anche in altri paesi hanno evidenziato una correlazione tra genere, età e rischi; nella 

fase di valutazione si deve tenere conto di tali fattori, considerando sempre le condizioni più sfavorevoli in 

funzione dei lavoratori effettivamente addetti alle rispettive attività lavorative oggetto delle analisi. 

 

In caso di presenza o di assunzione di lavoratori provenienti da altri paesi, si provvederà ad una più attenta 

verifica dei loro livelli formativi, anche in funzione delle difficoltà determinate dalla diversità del linguaggio. 

 
 
11.9.3 Note per le lavoratrici in gravidanza 
 
La tutela della salute lavoratrici madri attraverso l’eliminazione o riduzione dell’esposizione a fattori di rischio 

professionali per le gravide , per l’embrione ed il feto, con particolare attenzione a fattori di rischio abortigeni e 

mutageni, ha comportato la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere 

o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto, per le lavoratrici addette alle lavorazioni. 

A seguito della suddetta valutazione, sono state individuate le seguenti misure di prevenzione e protezione da 

adottare: 

 Verranno modificati i ritmi lavorativi, in modo che essi non siano eccessivi e, che non comportino una 
posizione particolarmente affaticante. 

 
 Se necessario si predisporrà che la lavoratrice venga adibita, in via provvisoria, ad altra mansione . 

 

Le lavoratrici addette alle rispettive mansioni ed il rappresentante per la sicurezza sono stati informati sui 

risultati della valutazione e sulle conseguenti misure adottate. 
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11.10 SOSTANZE E PRODOTTI CHIMICI  
 
 

Risultano interessate tutte le attività lavorative connesse alle pulizie degli ambienti, manutenzione impianti 

elettrici, di illuminazione, UPS, etc, nelle quali vi sia la presenza di prodotti, originati da una reazione chimica 

voluta e/o controllata dall’uomo, potenzialmente pericolosi per l’uomo stesso che, per il caso specifico 

dell’attività, verranno meglio dettagliate nell’allegato DUVRI. 

 
Prima dell’attività 

 
 tutte le lavorazioni devono essere precedute da una valutazione tesa ad evitare l’impiego di sostanze 
chimiche nocive e a sostituire ciò che è nocivo con ciò che non lo è o lo è meno; 

 
 prima dell’impiego della specifica sostanza occorre consultare l’etichettatura e le istruzioni per l’uso al fine 
di applicare le misure di sicurezza più opportune (il significato dei simboli, le frasi di rischio ed i consigli di 
prudenza sono di seguito riportati); 

 

 la quantità dell’agente chimico da impiegare deve essere ridotta al minimo; 
 

 tutti i lavoratori addetti o comunque presenti devono essere adeguatamente informati e formati sulle 
modalità di deposito e di impiego delle sostanze, sui rischi per la salute connessi, sulle attività di 
prevenzione da porre in essere e sulle procedure anche di pronto soccorso da adottare in caso di 
emergenza. 

 
Durante l’attività 
 

 è fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro; 
 

 è indispensabile indossare l’equipaggiamento idoneo (guanti, calzature, maschere per la protezione delle 
vie respiratorie, tute etc.) da adottarsi in funzioni degli specifici agenti chimici presenti. 

 

Dopo l’attività 
 

 tutti gli esposti devono seguire una scrupolosa igiene personale che deve comprendere anche il lavaggio 
delle mani, dei guanti, delle calzature e degli altri indumenti indossati; 

 

 deve essere prestata una particolare attenzione alle modalità di smaltimento degli eventuali residui della 
lavorazione (es. contenitori usati). 

 
 
11.10.1 Pronto Soccorso e Misure di Emergenza 

 
Al verificarsi di situazioni di allergie, intossicazioni e affezioni riconducibili all’utilizzo di agenti chimici è 

necessario  condurre l’interessato al più vicino centro di Pronto Soccorso. 
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11.10.2 Dispositivi di Protezione Individuale Obbligatori 
 
In funzione delle sostanze utilizzate, occorrerà indossare uno o più dei seguenti DPI marcati “CE” (o quelli 

indicati in modo specifico dalle procedure di sicurezza di dettaglio): 

 
 guanti 
 calzature  
 occhiali protettivi 
 indumenti protettivi adeguati 
 maschere per la protezione delle vie respiratorie 

 
 
11.10.3 Riconoscimento delle Sostanze Pericolose nei Prodotti Chimici 
 
Le norme, discendenti dalla legge 29 maggio 1974, n. 256 concernente la “classificazione e disciplina 

dell’imballaggio e dell’etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi”, impongono di riportare 

sulla confezione di tali sostanze determinati simboli e sigle e consentono, per gli oltre mille prodotti o sostanze 

per le quali tali indicazioni sono obbligatorie, di ottenere informazioni estremamente utili. 

Analoghe informazioni sono riportate, in forma più esplicita, nella scheda tossicologica relativa al prodotto 

pericoloso che è fornita o può essere richiesta al fabbricante. 

Prodotti non soggetti all’obbligo di etichettatura non sono considerati pericolosi. 

Specie le informazioni deducibili dall’etichettatura non sono di immediata comprensione in quanto vengono date 

tramite simboli e sigle che si riferiscono ad una ben precisa e codificata “chiave” di lettura. 

Al di là del nome della sostanza o del prodotto, che essendo un nome “chimico” dice ben poco all’utilizzatore, 

elementi preziosi sono forniti: 

 
 dal simbolo 
 dal richiamo a rischi specifici 
 dai consigli di prudenza. 

 
Sono stampati in nero su fondo giallo-arancione e sono i seguenti: 
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Simbolo Significato Pericoli e Precauzioni 

 

esplosivo (E): una 
bomba che esplode; 

Pericolo: Questo simbolo indica prodotti che possono esplodere in determinate condizioni. 
Precauzioni: Evitare urti, attriti, scintille, calore. 

 

comburente (O): una 
fiamma sopra un 

cerchio; 

Pericolo: Sostanze ossidanti che possono infiammare materiale combustibile o alimentare 
incendi già in atto rendendo più difficili le operazioni di spegnimento. 
Precauzioni: Tenere lontano da materiale combustibile. 

 

facilmente 
infiammabile (F): una 

fiamma; 

Pericolo: Sostanze autoinfiammabili. Prodotti chimici infiammabili all'aria. 
Precauzioni: Conservare lontano da qualsiasi fonte di accensione. 
Pericolo: Prodotti chimici che a contatto con l'acqua formano rapidamente gas infiammabili. 
Precauzioni: Evitare il contatto con umidità o acqua 
Pericolo: Liquidi con punto di infiammabilità inferiore a 21°C. 
Precauzioni: Tenere lontano da fiamme libere, sorgenti di calore e scintille. 
Pericolo: Sostanze solide che si infiammano facilmente dopo breve contatto con fonti di 
accensione. 
Precauzioni: Conservare lontano da qualsiasi fonte di accensione 

 

tossico (T): un teschio 
su tibie incrociate; 

Pericolo: Sostanze molto pericolose per la salute per inalazione, ingestione o contatto con la 
pelle, che possono anche causare morte. Possibilità di effetti irreversibili da esposizioni 
occasionali, ripetute o prolungate. 
Precauzioni: Evitare il contatto, inclusa l'inalazione di vapori e, in caso di malessere, 
consultare il medico. 

 

nocivo (Xn): una croce 
di Sant’Andrea; 

Pericolo: Nocivo per inalazione, ingestione o contatto con la pelle. Possibilità di effetti 
irreversibili da esposizioni occasionali, ripetute o prolungate. 
Precauzioni: Evitare il contatto, inclusa l'inalazione di vapori e, in caso di malessere, 
consultare il medico 

 

corrosivo (C): la 
raffigurazione 

dell’azione corrosiva di 
un acido; 

Pericolo: Prodotti chimici che per contatto distruggono sia tessuti viventi che attrezzature.  
Precauzioni: Non respirare i vapori ed evitare il contatto con la pelle, occhi ed indumenti. 

 

irritante (Xi): una 
croce di Sant’Andrea; 

Pericolo: Questo simbolo indica sostanze che possono avere effetto irritante per pelle, occhi 
ed apparato respiratorio. 
Precauzioni: Non respirare i vapori ed evitare il contatto con pelle. 

 

altamente o 
estremamente 

infiammabile (F+): 
una fiamma; 

Pericolo: Liquidi con punto di infiammabilità inferiore a 0°C e con punto di ebollizione/punto 
di inizio dell'ebollizione non superiore a 5°C. 
Precauzioni: Conservare lontano da qualsiasi fonte di accensione.  
Pericolo: Sostanze gassose infiammabili a contatto con l'aria a temperatura ambiente e 
pressione atmosferica. 
Precauzioni: Evitare la formazione di miscele aria-gas infiammabili e tenere lontano da fonti 
di accensione. 

 

altamente tossico o 
molto tossico (T+): un 

teschio su tibie 
incrociate. 

Pericolo: Sostanze estremamente pericolose per la salute per inalazione, ingestione o 
contatto con la pelle, che possono anche causare morte. Possibilità di effetti irreversibili da 
esposizioni occasionali, ripetute o prolungate. 
Precauzioni: Evitare il contatto, inclusa l'inalazione di vapori e, in caso di malessere, 
consultare il medico. 

 

Pericoloso per 
l'ambiente (N) 

Pericolo: Sostanze nocive per l'ambiente acquatico (organismi acquatici, acque) e per 
l'ambiente terrestre (fauna, flora, atmosfera) o che a lungo termine hanno effetto dannoso. 
Precauzioni: Non disperdere nell'ambiente. 
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11.11 RISCHIO CHIMICO 
 

Il rischio è legato a potenziali proiezioni di schizzi, inalazione di agenti chimici gassosi o in 

evaporazione (in particolare presenza di CO ed ossido di azoto in luoghi chiusi), vapori, nebbie 

ecc.; aggressioni chimiche da acidi o alcali, contatti con agenti chimici troppo caldi o troppo 

freddi con rischio di ustioni, congelamento/raffreddamento repentino. 

 
11.11.1 MISURE DI PREVENZIONE 
 
I lavoratori esposti ad agenti chimici devono attenersi alle seguenti istruzioni minime di sicurezza: 
 

 custodire gli agenti chimici in contenitori chiusi ed in luoghi protetti, lontano da fonti di calore, fiamme e 
scintille. 

 
 Verificare che gli agenti chimici utilizzati o stoccati dispongano delle schede di sicurezza aggiornate 

 
 Prima di iniziare le attività verificare che non vi siano elementi di ostacolo o di pericolo per il corretto 
svolgimento delle attività stesse. 

 
 Prima di iniziare le attività verificare la presenza di eventuali mezzi di contenimento (sabbia, segatura, 
stracci, ecc.) degli agenti chimici in caso di fuoriuscita accidentale, in conformità a quanto previsto al 
punto 6 della scheda di sicurezza o da specifiche procedure interne. 

 
 Verificare che i dispositivi di protezione collettiva (D.P.C.) siano presenti e funzionanti, in caso contrario, 
informare il diretto superiore. 

 
 Verificare che i DPI destinati allo svolgimento delle mansioni siano in dotazione e che non presentino 
elementi di deterioramento. 

 
 Durante le attività usare i DPI in dotazione e previsti nell’apposita procedura. 

 
 Informare il diretto superiore di ogni eventuale anomalia riscontrata. 

 
 Durante l’uso degli agenti chimici non mangiare e non fumare. 

 
 Prima di bere assicurarsi che non vi siano elementi di contaminazione chimica e, nel caso, togliere 
eventuali guanti e lavarsi le mani e/o il volto. 

 
 Prima delle pause per il pranzo effettuare una scrupolosa pulizia delle mani, del viso e del vestiario. 

 
 In caso di malessere, ingestione indiretta o altra situazione di sovraesposizione da agenti chimici 
procedere attraverso le seguenti azioni: 

 
 informare il preposto; 

 
 consultare la scheda di sicurezza; 

 
 attivare, se necessario, le procedure di primo soccorso; in ogni caso, il telefono di emergenza da ricordare 
è il n. 118. 
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11.11.2 DPI – Dispositivi di Protezione Individuale 
 
Dovranno essere utilizzati idonei DPI marcati “CE”, al fine di ridurre i rischi di danni diretti alla salute dei 

lavoratori derivanti dalle attività effettuate durante l’uso di agenti chimici pericolosi. 

In funzione degli agenti chimici utilizzati, occorrerà indossare uno o più dei seguenti DPI marcati “CE” (o quelli 

indicati in modo specifico dalle procedure e dalle schede di sicurezza). In dettaglio : 

D.P.I. degli occhi: occhiali, visiere e schermi.  
 
D.P.I dell'apparato respiratorio: maschere, semimaschere, facciali filtranti ed autorespiratori.  
 
Le maschere sono diverse, specifiche per il tipo di agente chimico dal quale ci si vuole proteggere:  
 

• mascherine igieniche per polveri innocue o irritanti, per filtrazione di materiale con diametro >=5µ; 
 
• FFP1 per la protezione da polveri nocive, aerosol a base acquosa di materiale particellare (>=0,02µ) 

oppure quando la concentrazione di contaminante è al massimo 4,5 volte il corrispondente TLV (valore 
limite di soglia); 

 
• FFP1 per la protezione da vapori organici e vapori acidi per concentrazione di contaminante inferiore al 

rispettivo TLV; 
 

• FFP2 per la protezione da polveri a media tossicità, fibre e aerosol a base acquosa di materiale 
particellare (>=0,02 µ) e fumi metallici per concentrazioni di contaminante fino a 10 volte il valore 
limite (buona efficienza di filtrazione); 

 
• FFP3 per la protezione da polveri tossiche, fumi aerosol a base acquosa di materiale particellare tossico 

con granulometria >=0,02 µ per concentrazioni di contaminante fino a 50 volte il TLV (ottima efficienza 
di filtrazione); 

 
• maschere con filtri antigas di classe 1, 2, 3, rispettivamente con piccola, media e grande capacità di 

assorbimento e con colorazioni distinte dei filtri, in particolare: 
 

-   marrone per gas e vapori organici 
 

-   grigio per gas e vapori inorganici 
 

-   giallo per anidride solforosa, altri gas e vapori acidi 
 

-   verde per ammoniaca e suoi derivati organici 
 

-   blu/bianco per ossidi di azoto 
 

-   rosso/bianco per mercurio 
 
D.P.I. delle mani: guanti. La scelta deve essere fatta in base a ciò che potrebbe aggredire le mani, infatti 

esistono guanti specifici contro le aggressioni chimiche da acidi o alcali e guanti per possibili contatti con 

sostanze calde o fredde.  

 

Indumenti di protezione: capi di abbigliamento particolari che tutelano il corpo intero da aggressioni 
chimiche. 
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11.12 RISCHIO AMIANTO 
 
11.12.1 L’amianto negli edifici scolastici 
 

Gli edifici scolastici sono da considerarsi tra gli ambienti di vita collettiva che devono essere prioritariamente 

tutelati dall’esposizione alle fibre di amianto e/o fibre nocive volatili assimilabili. Tale rischio potenzialmente 

presente in un edificio, non comporta di per sé un pericolo oggettivo per la salute degli occupanti, ma la 

necessità di tenere monitorata la valutazione dei rischi dipende da esso o dalla probabilità che il materiale 

rilasci nell'aria fibre che possono essere inalate dagli individui. 

In quest’ottica si colloca il rispetto delle prescrizioni contenute nel D.M. 6/9/94 e s.m.i., che traccia le 

indicazioni tecniche da adottare per le verifiche/ispezioni nelle strutture edilizie in genere e scolastiche ove risulti 

necessarie la valutazioni a corredo del DVR 81/08. Per semplicità relazionale si riassume detta procedura 

nell’unica valutazione del Rischio Amianto, sintetizzata nelle tre fasi successive: 

 l’individuazione dei materiali contenenti amianto e/o simili; 

 la valutazione dello stato di conservazione del materiale; 

 la pianificazione delle necessarie misure di intervento finalizzate alla riduzione del rischio di 
esposizione degli occupanti l’edificio in esame. 

 
11.12.2 Normativa di Riferimento 
 
Le leggi a cui si fa riferimento per la verifica del rischio amianto sono: 

- la Legge 27 marzo1992, n.257; 

- il Decreto del Ministero della Sanità 6 settembre 1994;  

- il Testo Unico sulla Sicurezza Dlgs. 81/08 – Titolo XI – Capo III, dall’articolo 246 all’articolo 259. 

Per corretta lettura sull’argomento specifico, si riportano brevi informazioni sulle caratteristiche dei materiali 

contenenti amianto utilizzati nel campo edile negli anni passati. Le considerazioni essenziali sui manufatti e sui 

prodotti in amianto sono correlate al potenziale rilascio di fibre ed alle caratteristiche del singolo elemento: 

amianto friabile, amianto in matrice compatta. In particolare nelle strutture scolastiche questi 

componenti/materiali sono stati utilizzati come rivestimenti delle strutture,  nelle coperture, i rivestimenti delle 

tubazioni, per i cassoni dell’acqua in matrice cementizia (eternit), per i pannelli delle controsofittature, nei 

pavimenti costituiti da vinil-amianto, ecc… 

Al fine di ridurre all’essenziale l’informazione normativa, si riporta traccia delle definizioni correlate alla 

potenziale pericolosità dei materiali: 

Friabili: materiali che possono essere facilmente sbriciolati o ridotti in polvere con la semplice pressione 
manuale;  

Compatti: materiali duri che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere solo con l'impiego di attrezzi 
meccanici (dischi abrasivi, frese, trapani, ecc.).”  
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11.12.3 Criteri di valutazione dei rischi da amianto  
 

Al fine di valutare correttamente l’integrità dei componenti riferiti al sito dell’istituto comprensivo “Largo Dino 

Buzzati” assoggettato a tale valutazione e pianificare le azioni di controllo e monitoraggio in conformità ai 

dispositivi di Norma di seguito riportate: 

 designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività 

manutentive che possono interessare i materiali di amianto;  

 tenere un'idonea documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali contenenti amianto, ovvero 

attraverso i rapporti con l’Ente proprietario definire una procedura di monitoraggio che preveda il 

rispetto delle reciproche responsabilità per monitoraggio, controllo visivo da parte della D.D. e per 

l’eventuale integrazione con interventi di analisi, campionamento e bonifica da parte della titolarità 

dell’immobile. 

 garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza e monitoraggio, con particolare attenzione verso 

gli interventi manutentivi e in occasione di qualsiasi evento che possa causare un azione  sui 

materiali contenenti amianto.  

 fornire una corretta informazione agli occupanti dell'edificio sulla VRA e pertanto sui rischi potenziali 

e sui comportamenti e procedure da adottare; 

 Gestione del monitoraggio a cura del RA con cadenza una volta all’anno, e redigendo uno specifico 

rapporto corredato da documentazione fotografica prevedendo ogni azione di coordinamento con la 

proprietà e gli uffici preposti.  
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11.13 ALLERGENI 
 

Utilizzo di sostanze capaci di azioni allergizzanti (riniti, congiuntiviti, dermatiti allergiche da contatto). I fattori 

favorenti l’azione allergizzante sono: brusche variazioni di temperatura, azione disidratante e lipolitica dei 

solventi e dei leganti, presenza di sostanze vasoattive.  

 
La sorveglianza sanitaria va attivata in presenza di sintomi sospetti anche in considerazione dei fattori personali 

di predisposizione a contrarre questi tipi di affezione. In tutti i casi occorre evitare il contatto diretto di parti del 

corpo con materiali resinosi, polverulenti, liquidi, aerosol e con prodotti chimici in genere, utilizzando indumenti 

da lavoro e DPI appropriati (guanti, maschere, occhiali etc.). 
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11.14 FUMO PASSIVO 
 

Il fumo passivo e i rischi per la salute dei lavoratori che ne subiscono gli effetti dannosi costituisce sempre più 

un problema rilevante, che deve essere opportunamente valutato dal datore di lavoro, conformemente alle 

norme di prevenzione vigenti. 

 

L’art. 32 della Costituzione riconosce il diritto alla salute come diritto fondamentale, costituzionalmente protetto, 

dell’individuo e interesse della collettività. 

 

L’art. 2087 del codice civile prevede esplicitamente a carico del datore di lavoro l’obbligo contrattuale generale 

di sicurezza, ai sensi del quale “il datore di lavoro è tenuto ad affrontare le misure necessarie per tutelare 

l’integrità fisica e morale dei lavoratori, rispettando non solo le specifiche norme prescritte dall’ordinamento in 

relazione al tipo specifico di attività imprenditoriale e lavorativa, ma anche quelle che si rivelino necessarie in 

base alla particolarità del lavoro, all’esperienza e alla tecnica” (cassazione civile sez. lavoro- sentenza 23 

gennaio 1999, n°653. 

 

Il D.lgs. 81/08 ribadisce ed impone al Datore di Lavoro l’obbligo di attivarsi per verificare in concreto che la 

salute dei lavoratori sia adeguatamente tutelata, e quindi deve essere tutelata in via preventiva anche la salute 

dei non fumatori. 

 

La prescrizione potrebbe essere considerata soddisfatta quando, mediante una serie di misure, il rischio 

derivante dal fumo passivo, se non eliminato è ridotto ad una soglia talmente bassa  da fare ragionevolmente 

escludere che la loro salute sia messa a repentaglio (corte costituzionale, sentenza n° 399 dell’11 dicembre 

1996). 
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VIETATO FUMARE 
 

Art.51 legge n. 3 del 

Allegato 1 D.P.C.M. 23/12/2003 

Circolare Ministeriale della Salute Del 17/12/2004 

 

I trasgressori sono soggetti al pagamento di 
una somma da Euro 27,5 a Euro 275 

 
La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di 

gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni 
Leggi n. 584 11/11/1975   - n. 448 28/12/2001 - n. 311 30/12/2004 

Spetta al personale incaricato di vigilare 

sull’osservanza del divieto ed all’Autorità competente  
accertare le relative infrazioni

Responsabile vigilanza : Sig. ____________________________________ 

 

Autorità di accertamento esterno:  

 

Organi di Polizia Municipale/Pubblica Sicurezza 
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11.15 RISCHIO BIOLOGICO 
 
Tale fattore di rischio si ravvisa in tutte le attività nelle quali vi sia la presenza di qualsiasi 

microrganismo, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, 

allergie o intossicazioni. Nello specifico si segnalano le attività presenti nella sede di che trattasi, 

che possono comportare la presenza di agenti biologici: 

 
1. Attività di pulizia nei servizi sanitari.  
 
2. Attività di recupero e smaltimento negli impianti per la depurazione delle acque di scarico della cucina.  
 
 
11.15.1 Misure Minime di Prevenzione 
 
PRIMA DELL’ATTIVITA’  
 

 prima dell’inizio di qualsiasi attività nella quale i lavoratori possano venire a contatto con agenti biologici 
nocivi è necessario effettuare una preventiva valutazione ambientale, seguita da una eventuale attività di 
protezione collettiva ed individuale 

 
 il personale, a qualunque titolo presente, deve essere adeguatamente informato e formato sulla modalità di 
corretta esecuzione del lavoro e sulle attività di prevenzione da porre in essere 

 
DURANTE L’ATTIVITA’  
 

 è fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro 
 

 è indispensabile indossare l’equipaggiamento idoneo (guanti, mascherine e, se del caso, stivali, ecc.) 
 
DOPO L’ATTIVITA’  
 

 tutti i lavoratori devono seguire una scrupolosa igiene personale, che deve comprendere anche il lavaggio 
delle mani, dei guanti, delle calzature e degli altri indumenti in soluzione disinfettante. 

 
PRONTO SOCCORSO E MISURE DI EMERGENZA 
 

 in caso di allergia, intossicazione o infezione da agenti biologici è necessario condurre l’interessato al più 
vicino centro di Pronto Soccorso. 
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11.15.2 Classificazione Agenti Biologici 
 
Agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti 
umani; 
 
Agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio 
per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure 
profilattiche o terapeutiche; 
 
Agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un 
serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili 
efficaci misure profilattiche o terapeutiche; 
 
Agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e 
costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; 
non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche. 
 
11.15.3 Specifiche sulle Misure e sui  Livelli di Contenimento 

Per i gruppi di agenti biologici di cui sia comprovata la patogenicità, gli Allegati XLVII e XLVIII del D.Lgs. 81/08 

definiscono le specifiche sulle misure che saranno applicate in base alla natura delle attività, la valutazione del 

rischio per i lavoratori e la natura dell'agente biologico di cui trattasi. 

A. Misure di contenimento B. Livelli di contenimento 
 Gruppo 2 Gruppo 3 Gruppo 4 
1. La zona di lavoro deve essere separata da qualsiasi altra 
attività nello stesso edificio 

No Raccomandato Si 

2. L'aria immessa nella zona di lavoro e l'aria estratta devono 
essere filtrate attraverso un ultrafiltro (HEPA) o un filtro simile                                                                                            

NO 
SI, sull'aria 

estratta 

SI, sull'aria 
immessa e 

su quella estratta 

3. L’accesso deve essere limitato alle persone autorizzate Raccomandato Si 
Si attraverso una 

camera di 
compensazione 

4. La zona di lavoro deve poter essere chiusa a tenuta per 
consentire la disinfezione 

No Raccomandato Si 

5. Specifiche procedure di disinfezione Si Si Si 
6. La zona di lavoro deve essere mantenuta ad una pressione 
negativa rispetto a quella atmosferica No Raccomandato Si 

7. Controllo efficace dei vettori, ad esempio, roditori ed insetti Raccomandato Si Si 

8. Superfici idrorepellenti e di facile pulitura 
Si, per il banco di 

lavoro 

Si, per il banco di 
lavoro e il 
pavimento 

Si, per il banco di 
lavoro, l’arredo, i 

muri, il pavimento e 
il soffitto 

9. Superfici resistenti agli acidi, agli alcali, ai solventi, ai 
disinfettanti Raccomandato Si Si 

10. Deposito sicuro per agenti biologici Si Si Si, deposito sicuro 
11. Finestra d’ispezione o altro dispositivo che permetta di 
vederne gli occupanti 

Raccomandato Raccomandato Si 

12. I laboratori devono contenere l’attrezzatura a loro 
necessaria No Raccomandato Si 

13. I materiali infetti, compresi gli animali, devono essere 
manipolati in cabine di sicurezza, isolatori o altri adeguati 
contenitori 

Ove opportuno 
Si, quando 
l’infezione è 

veicolata dall’aria 
Si 

14. Inceneritori per l’eliminazione delle carcasse degli animali Raccomandato Si (disponibile) Si, sul posto 

15. Mezzi e procedure per il trattamento dei rifiuti Si Si 
Si, con 

sterilizzazione 
16. Trattamento delle acque reflue No Facoltativo Facoltativo 
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11.16 RISCHIO RUMORE 
 

Negli ambienti adibiti ad ufficio, non sono stati rilevati livelli di rumorosità, in quantità superiori ai limiti fissati 

per legge dal D.Lgs. 277/91 come modificato dal D.Lgs. 195/2006, evidenziato nelle schede lay –out allegate. 

 
Le uniche fonti di rumore sono rappresentate dai volumi tecnologici presenti all’interno di locali esclusivamente 

destinati al piano copertura ed agli impianti elettrici ubicati al piano interrato, per i quali l’ingresso è limitato alle 

sole persone addette e preventivamente autorizzate, alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

 
Ai sensi dell’art. 190 del D.Lgs. 81/08, è stato valutato il rumore durante le effettive attività lavorative , 

prendendo in considerazione in particolare: 

 
 Il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo 

 I valori limite di esposizione ed i valori di azione di cui all’art. 189 

 Tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore 

 Gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti dalle interazioni tra rumore e sostanze 

ototossiche connesse all’attività svolta e fra rumore e vibrazioni, seguendo attentamente l’orientamento 

della letteratura scientifica e sanitaria. 

 Le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili 

nella letteratura scientifica. 

 
11.16.1 Misure tecniche organizzative 
 
Per le Classi di Rischio 2 e 3, verranno applicate le seguenti misure tecniche ed organizzative volte  a ridurre 

l'esposizione al rumore, come previsto : 

 

 Segnalazione, mediante specifica cartellonistica, dei  luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti 
ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione, nonché. Dette aree saranno inoltre delimitate e 
l'accesso alle stesse sarà limitato. 

 
 Adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; 

 
 Progettazione  della  struttura  dei  luoghi  e dei posti di lavoro; 

 
 Adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, 
involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; 

 
 Adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di 
isolamento; 

 

 Opportuni  programmi  di  manutenzione  delle  attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul 
posto di lavoro; 
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 Riduzione  del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro  attraverso  la  limitazione  della  
durata  e dell'intensità dell'esposizione  e  l'adozione  di  orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di 
riposo. 

 

Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messi a disposizione 
dal datore  di lavoro, il rumore in questi locali sarà ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro 
condizioni di utilizzo 
 

11.16.2 Classi di Rischio e Relative Misure di Prevenzione 
 

Fascia di appartenenza 
(Classi di Rischio) 

Sintesi delle Misure di prevenzione 
(Per dettagli vedere le singole valutazioni) 

 
Classe di Rischio 0 

Esposizione  ≤ 80  dB(A) 
ppeak  ≤ 135  dB(C) 

 

 
Nessuna azione specifica (*) 
 

 
Classe di Rischio 1 

80  < Esposizione < 85 
dB(A) 

135  < ppeak < 137 dB(C) 
 
 
 

 
INFORMAZIONE E FORMAZIONE: formazione ed informazione in relazione ai rischi 
provenienti dall’esposizione al rumore 
 
DPI : messa a disposizione dei lavoratori dei dispositivi di protezione individuale dell’udito 
(art. 193  D.Lgs. 81/08,  comma 1, lettera a)  
 
VISITE MEDICHE : solo su richiesta del lavoratore o qualore il medico competente ne 
confermi l’opportunità 

Classe di Rischio 2 
85 ≤ Esposizione ≤  87  

dB(A) 
137   ≤  ppeak ≤ 140 

dB(C) 
 

 
INFORMAZIONE E FORMAZIONE: formazione ed informazione in relazione ai rischi 
provenienti dall’esposizione al rumore; adeguata  informazione  e  formazione  sull'uso 
corretto delle attrezzature  di  lavoro  in  modo  da  ridurre  al  minimo  la  loro esposizione 
al rumore 
 
DPI : Scelta di DPI  dell'udito che consentano  di  eliminare  il  rischio  per  l'udito  o di 
ridurlo al minimo,    previa   consultazione   dei   lavoratori   o   dei   loro rappresentanti 
(Art. 193, comma 1, lettera c, del  D.Lgs. 81/08. Il Datore di Lavoro esige che vengano 
indossati i DPI dell’udito (art. 193 D.Lgs. 81/08,  comma 1, lettera b) 
 
VISITE MEDICHE : Obbligatorie 
 
MISURE TECNICHE ORGANIZZATIVE : Vedere distinta 

 
Classe di Rischio 3 

Esposizione > 87 dB(A) 
ppeak > 140 dB(A) 

 
INFORMAZIONE E FORMAZIONE: formazione ed informazione in relazione ai rischi 
provenienti dall’esposizione al rumore; adeguata  informazione  e  formazione  sull'uso 
corretto delle attrezzature  di  lavoro  in  modo  da  ridurre  al  minimo  la  loro esposizione 
al rumore 
 
DPI : Imposizione  dell’obbligo di indossare DPI dell’udito in grado di abbassare 
l’esposizione al di sotto del valore limite, salvo richiesta e concessione di deroga da parte 
dell’organo di vigilanza competente (art. 197, comma 1, D.Lgs. 81/08) 
 
Verifica dell’efficacia dei DPI e che gli stessi mantengano un livello di rischio uguale od 
inferiore ai livelli inferiori di azione . 
 
VISITE MEDICHE : Obbligatorie 
 
MISURE TECNICHE ORGANIZZATIVE : Vedere distinta 
 

 

(*) Nel caso in cui il Livello di esposizione sia pari a 80 dB(A) verrà effettuata la Formazione ed informazione 
in relazione ai rischi provenienti dall’esposizione al rumore. 
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11.17 RADIAZIONI NON IONIZZANTI 
 
I campi elettromagnetici oscillanti nello spazio e nel tempo a diverse frequenze, definiscono i vari tipi di 

radiazione, in particolare al crescere della frequenza si passa dalla radiazione a RF-MW a quelle ottiche ad 

infrarosso, visibile e ultravioletto fino ad arrivare alle radiazioni ionizzanti (raggi X) che, a differenza delle altre, 

trasportano energia sufficiente a ionizzare gli atomi. 

 

Con il termine "radiazioni non ionizzanti" si intendono comunemente quelle forme di radiazione il cui 

meccanismo di interazione con la materia non sia quello della ionizzazione. In generale esse comprendono 

quella parte delle onde elettromagnetiche costituita da fotoni aventi lunghezze d'onda superiori a 0,1 um.  

 

Tali radiazioni (normalmente indicate con la sigla "NIR" non ionizing radiations) possono generare: 

 
 campi magnetici statici;  

 
 campi elettrici statici;  

 
 campi a frequenze estremamente basse (ELF) (v <= 300 Hz); comprendenti le frequenze di rete 
dell'energia elettrica, a 50-60 Hz;  

 
 radiazione a radiofrequenza;  

 
 radiazione infrarossa;  

 
 radiazione visibile;  

 
 radiazione ultravioletta.  

 
 
 
11.17.1 Principali Misure di Prevenzione  
 
Le principali azioni di prevenzione consistono nell'adozione di adeguati sistemi di protezione ambientale 

(schermature delle sorgenti) e di protezione personale (occhiali idonei, guanti, indumenti)  

 

E’ opportuno inoltre non esporre i soggetti con una maggiore suscettibilità agli ultravioletti per difetti congeniti o 

acquisiti (albini, soggetti affetti da porfiria) o affetti da alterazioni oculari recidivanti. 

 
DPI: occhiali di protezione, guanti di protezione, schermo protettivo, indumenti. 
 
 



 
   

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “LARGO DINO BUZZATI” 
Largo Dino Buzzati n. 13 - 00144 Roma (RM) 

Documento di Valutazione dei Rischi per la Sicurezza 

D.V.R 81/08 

Pagina 120 di 226 
   

 
 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 Datore di Lavoro R.S.P.P. 

I.C. LARGO DINO BUZZATI Vito Triolo  Fausto Marsicola 

 
GRUPPO F.M. – DVR –Documento di Valutazione dei Rischi.Doc. 

 

11.18 VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LE LAVORATRICI GESTANTI, PUERPERE O 
IN ALLATTAMENTO  

 
Il Decreto Legislativo n. 151/2001, che unisce in un unico corpo tutte le deposizioni legislative in materia di 

tutela e sostegno della maternità, prescrive alcune misure per la tutela della sicurezza e della salute delle 

lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto, che abbiano informato 

il datore di lavoro del proprio stato. 

 
Tra le misure previste dal suddetto decreto, vi sono: 

 
La necessità nell’ambito della valutazione dei rischi, di una valutazione dei rischi specifici per la sicurezza e la 

salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto, legati alla 

esposizione ad agenti fisici o biologici, oppure a particolari processi o condizioni di lavoro; 

 
Informare il personale, nell’ ambito di quanto previsto dal D.lgs. 81/08, su tali specifici rischi. 

 
RISCHI PER GRAVIDANZA/PUERPERIO/ALLATTAMENTO E RELATIVE MISURE DI PROTEZIONE  
 

REPARTO MANSIONE RISCHIO AZIONE  
da attivare in gravidanza 

SCUOLA 
 

DOCENTE 
 
NON DOCENTE 
 

� Postazione di lavoro fissa, possibilità di 
alternare posizione seduta e in piedi, VDT 
utilizzati per periodi più o meno 
prolungati. 

 
� Modificare i tempi di lavoro in relazione 

alla condizione della gestante 
(utilizzare  attrezzature munite di VDT 
per meno di 20 ore medie settimanali ) 

 
� alternare la postazione fissa con altre 

operazioni non affaticanti e non a 
rischio 

 
 
� possibilità – per quanto remota – di 

effettuare movimentazione manuale di 
carichi pesanti 

 

� Divieto di movimentare carichi 

� Utilizzo di scale portatili 

 
� Divieto di effettuare operazioni che 

comportino l’utilizzo di scale  
 

� utilizzo di toner ed eventuali prodotti 
chimici  

� Divieto di sostituire toner / cartucce 
/nastri stampanti in gravidanza, 
puerperio e allattamento 

 
N.B.: Si invitano le lavoratrici a comunicare ufficialmente al datore di lavoro l’eventuale stato di 

gravidanza o il relativo periodo di allattamento (con comunicazione scritta), affinché sia 
possibile adottare i necessari provvedimenti di tutela della loro salute e sicurezza. 
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12. STUDIO DEI POSSIBILI RISCHI E DELLA LORO ELIMINAZIONE O 

RIDUZIONE 
 

Si allegano di seguito le principali schede relative agli ambienti di lavoro ed alle relative misure di prevenzione 

e/o prescrizione relative alla sede della Scuola, Amministrazione/uffici: 

 
 

12.1 VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI PER AMBIENTI DI LAVORO UFFICIO 
 

UNITA' DI 
ANALISI 

FATTORE DESCRIZIONE ELEMENTO RISCHIO 

 

MISURA DI 
PREVENZIONE 
INDIVIDUATA 

R(PxM) NOTE Totale 

ATTIVITA' 
DI 
UFFICIO 

AMBIENTI E 
LUOGHI DI 
LAVORO 

Archiviazione di 
documenti 

Altezza Caduta dall'alto Informare e formare i 
lavoratori sulle 
corrette modalità di 
immagazzinamento di 
oggetti e materiali 

1 x 1 (vuoto) Molto 
Basso 

     Utilizzare sistemi di 
salita (scale) 
appropriate (dotate di 
corrimano ed 
inclinazione 
appropriata). 

2 x 1 (vuoto) Basso 

   Instabilità del 
materiale 
archiviato 

Caduta di 
materiale 
dall'alto (caduta 
del materiale) 

Posizionare il 
materiale solo negli 
spazi previsti  

1 x 1 (vuoto) Molto 
Basso 

 
ATTREZZATURE 
E MACCHINE 

Utilizzo 
apparecchiatura 
elettrica da 
ufficio 

Apparecchiatura 
elettrica e 
attrezzi manuali 
da ufficio 

Contatto 
accidentale, con 
parti in tensione, 
per 
deterioramento 
delle 
caratteristiche 
elettriche e 
meccaniche 

Informazione e 
Formazione sulle 
corrette modalità di 
utilizzo 
dell'attrezzatura da 
lavoro 

1 x 1 (vuoto) Molto 
Basso 

     Predisporre un 
programma di verifica 
periodica dello stato 
delle apparecchiature 
secondo le prescrizioni 
del costruttore 
previste dal libretto 
d'uso e manutenzione 

3 x 1 (vuoto) Medio 

  Utilizzo attrezzi 
manuali da 
ufficio 

Apparecchiatura 
elettrica e 
attrezzi manuali 
da ufficio 

Punture, tagli 
(interferenza 
dell'attrezzatura 
con gli arti) 

3-Predisporre un 
programma di verifica 
degli attrezzi manuali 
da ufficio  

1 x 1 (vuoto) Molto 
Basso 

     Informazione e 
Formazione sulle 
corrette modalità di 
utilizzo 
dell'attrezzatura da 
lavoro 

1 x 1 (vuoto) Molto 
Basso 
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UNITA' DI 
ANALISI 

FATTORE DESCRIZIONE ELEMENTO RISCHIO 
 

MISURA DI 
PREVENZIONE 
INDIVIDUATA 

R (PxM) NOTE Totale 

 
IMPIANTI 
ELETTRICI 

Impianti elettrici 
in genere 

Attrezzatura 
elettrica (in 
generale) 

Rischi vari 
relativi al 
cattivo uso o 
installazione 

1-Informare i lavoratori 
sui corretto utilizzo 
dell’attrezzatura, rischi 
elettrici e di incendio 
connessi ad un impiego 
non corretto. 

3 x 1 (vuoto) Medio 

     2-Fornire istruzioni per 
utilizzo, installazione e 
manutenzione secondo 
le indicazioni del 
costruttore 

1 x 1 (vuoto) Molto 
Basso 

     3-Effettuare le verifiche 
preventive prescritte dal 
costruttore 

1 x 1 (vuoto) Molto 
Basso 

 
MOVIMENTAZIONE 
MANUALE DEI 
CARICHI 

Archiviazione di 
documenti 

Archiviazione 
di documenti 

Lombalgia e 
lesioni 
muscolari da 
sforzo 

Informare e formare i 
lavoratori sulle corrette 
modalità di 
movimentazione dei 
carichi 

2 x 1 (vuoto) Basso 

    Errate posture 
durante 
l'attività 

Informare e formare i 
lavoratori sulle corrette 
modalità di 
movimentazione dei 
carichi 

1 x 1 (vuoto) Molto 
Basso 

 
VIDEOTERMINALI 

Utilizzo di 
videoterminali 

Video Affaticamento 
visivo 

1-Informazione e 
formazione sull'uso dei 
VDT e dei rischi connessi 

1 x 1 (vuoto) Molto 
Basso 

     2-Predisposizione della 
puntuale osservanza 
delle pause previste 

2 x 1 (vuoto) Molto 
Basso 

 

12.1.1 VALUTAZIONE DEI RISCHI RESIDUI – UFFICIO - MISURE DI TUTELA 
 

TIPO DI RISCHIO CAUSE DI RISCHIO MISURE DA ADOTTARE 
 
Stress psicofisico  
 
 
 
 

 
Orari e ritmi di lavoro eccessivi; carico di 
lavoro e responsabilità; fattori ambientali 
(rumore dovuto a stampanti, telefoni, 
presenza di pubblico). 
 

 
Attuare misure tecnico organizzative in modo da 
evitare il più possibile la ripetitività e la monotonia 
delle operazioni: pause, turni, ecc. Effettuare 
semplici esercizi di rilassamento, stiramento e 
rinforzo muscolare durante la giornata lavorativa 
in ufficio. 
 

 
Inalazione di fumo passivo 
 

 
Presenza in ufficio di fumatori. 

 
Vietare il fumo di sigarette negli uffici. 

 
Rischio microclimatico 

 
Esposizione a basse e alte temperature, a 
sbalzi termici, ad umidità. 
 

 
Adottare sistemi per evitare correnti d’aria. 
 

Rischio chimico Utilizzo di toner per stampanti e fotocopiatrici.  Acquisire le schede di sicurezza di toner e cartucce 
per stampanti e fotocopiatrici. 

 
Rischio biologico 

 
Muffe, impianto di areazione non manutenuto 
e contatto con il pubblico. 
 

Stilare un programma di manutenzione periodica 
dell’impianti di condizionamento, areare 
frequentemente gli ambienti. 
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12.2 LAVORO AL VIDEOTERMINALE 
 
 
In relazione ai contenuti specifici del D.lgs. 81/08 vanno considerati come lavoratori esposti al rischio 

videoterminali, coloro che utilizzano  il VDT in modo sistematico ed abituale per almeno 4 ore/die per 5 giorni a 

settimana. 

 
Per le postazioni di lavoro presenti nella sede scolastica, il R.S.P.P. ha provveduto alla verifica ergonomica e 

microclimatica considerando la collocazione dei posti di lavoro fissi distribuiti all’interno dello stabile in oggetto, 

secondo i criteri e le procedure analitiche/strumentali in uso al Servizio di Prevenzione e Protezione.  

 
Per tutto il personale addetto al VDT, che di massima non supera l’esposizione in premessa( < 20 ore settimana)  

è stata consigliata al datore di lavoro l’organizzazione della sorveglianza sanitaria. 

 

TIPO DI RISCHIO CAUSE DI RISCHIO MISURE DA ADOTTARE 
 
Disturbi muscolari 

 
Movimenti rapidi e ripetitivi delle mani.  
Digitazione ed utilizzo del mouse. 

 
Non mantenere a lungo posizioni scomode o 
viziate. In caso di impossibilità in tal senso, 
interrompere spesso il lavoro per rilassare la 
muscolatura. Effettuare semplici esercizi di 
rilassamento, stiramento e rinforzo muscolare 
durante la giornata lavorativa in ufficio. 
 

 
Affaticamento visivo  

 
L'utilizzo di VDT per molte ore in modo 
continuo; condizioni organizzative e 
ambientali ed illuminotecniche 

 
Attuare misure tecnico organizzative in modo da 
evitare il più possibile la ripetitività e la monotonia 
delle operazioni : pause, turni, ecc. Garantire una 
appropriata illuminazione e contrasto 

 
Disturbi muscolo - scheletrici 

 
Ergonomia della postazione di lavoro. 

 
Adottare una corretta postura ed una corretta 
concezione organica delle postazioni VDT. 
 

 
Stress 

 
Durata del lavoro al VDT, interfaccia 
elaboratore/uomo.  

 
Scelta del software adeguato alla mansione e di 
facile utilizzo.  
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12.3 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI 
 
 

TIPO DI RISCHIO CAUSE DI RISCHIO MISURE DA ADOTTARE 
 
 
Elettrocuzioni causate dalla 
presenza di impianti elettrici di 
bassa tensione 

 
Cavi conduttori di collegamento con parti 
nude ed a contatto diretto. 

 
Controlli periodici dei collegamenti di terra e della 
funzionalità dei dispositivi differenziali . 
Controlli degli isolamenti dei cavi elettrici come 
previsto dalle norme CEI specifiche. 

 
Inalazione di polveri tossiche 

 
Operazioni di pulizia  

 
Utilizzare appositi DPI 

 
Ustioni 

 
Contatto con parti calde 

 
Adoperare SEMPRE guanti anticalore. 

 
Schiacciamento e abrasioni 

 
Stoccaggio del materiale 

 
Per lavori isolati o a rischio assicurare la presenza 
di almeno due lavoratori. Predisporre una 
adeguata informazione e formazione sui rischi del 
settore lavorativo. 
 

 
Cadute 

 
Utilizzo di scale 

 
Durante l'uso saltuario della scala  la stessa viene 
trattenuta da altra persona. 
 
 

 
Movimentazione manuale dei 
carichi 

 
Movimentazione manuale di carichi, 
eccedenti i limiti di peso stabiliti dalla 
81/08. 

 
Effettuare la movimentazione dei carichi con 
idonee attrezzature di sollevamento o trasporto; in 
caso di carichi eccezionali richiedere l’ausilio di più 
lavoratori. 
 

 
Rischio microclimatico 

 
Esposizione a basse e alte temperature, a 
sbalzi termici, ad umidità, correnti d’aria 
moleste, caldo eccessivo, ecc. 

 
Adottare idonei sistemi per evitare correnti d’aria. 
 

 
Rischio chimico 

 
Eventuale comparsa di dermatiti dovute 
all’uso di detergenti e disinfettanti per la 
manutenzione igienica di locali ed 
attrezzature. 

 
Acquisire le schede di sicurezza dei prodotti 
utilizzati per la pulizia e la disinfezione delle 
attrezzature di lavoro e dei locali. Fornire il 
personale di guanti protettivi. 

 
Rischio biologico 

 
Muffe e contatto con il pubblico 

 
Stilare un programma di manutenzione periodica 
dell’impianti di condizionamento, areare  
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12.4 VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI 
 

Di seguito vengono individuati i rischi specifici legati agli ambienti di lavoro della Scuola 

DELL’I.C. ”Largo Dino Buzzati”  che possono interferire con la sicurezza e la salute del personale. 

  
LUOGO DI LAVORO: Tutti i luoghi di lavoro 
 
Fonte di rischio: Condizioni igienico-sanitarie 
 

 
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INDIVIDUATE 

 
 Presenza e corretto dimensionamento dei servizi igienici, adeguati al numero dei lavoratori presenti e 
dotati degli opportuni presidi per l’igiene personale. 
 
 Piano di manutenzione igienico-sanitaria dei locali di lavoro e di servizio. 
 
 Presenza di presidi sanitari adeguati al tipo di lavoro svolto, tenendo conto dell’ubicazione dell’attività, 
idoneamente conservati, segnalati mediante idonea cartellonistica e periodicamente controllati. 

 
 Costituzione e formazione della squadra per la gestione del primo soccorso. 
 
 Predisposizione di procedure di intervento per i casi di infortunio al personale.  

 
 

LUOGO DI LAVORO: Tutti i luoghi di lavoro 
 
Fonte di rischio: Conformazione fisica dei luoghi di lavoro 
 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INDIVIDUATE 
 

 Luoghi di lavoro progettati, costruiti e manutenuti secondo le regole di buona tecnica. 
 
 Ambienti di lavoro idonei per altezza, superficie e cubatura al tipo di lavoro svolto ed al numero di 
lavoratori presenti. 

 
 Postazioni di lavoro dimensionate nel rispetto dei principi ergonomici. 
 
 Superfici vetrate idonee alla destinazione d’uso. 
 
 Adeguato dimensionamento delle finestre. 
 
 Piano di manutenzione ordinaria e straordinaria degli ambienti di lavoro. 
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LUOGO DI LAVORO: Tutti i luoghi di lavoro 
 

Fonte di rischio: Pavimentazione 
 

 
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INDIVIDUATE 

 
 Pavimenti idonei per materiali e fattezze alla destinazione d’uso dei locali ed alla tipologia dell’attività 
svolta, facilmente percorribili, non sdrucciolevoli e mantenuti liberi da ostacoli. 

 
 Definizione di corrette procedure di manutenzione strutturale ed igienica della pavimentazione. 

 
 
 
 

LUOGO DI LAVORO: Tutti i luoghi di lavoro 
 

Fonte di rischio: Vie di passaggio, uscite, porte 
 

 
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INDIVIDUATE 

 
 Conformazione e numero delle vie di passaggio e delle uscite dai locali adeguati alle loro dimensioni, alla 
tipologia lavorativa svolta ed al numero di persone presenti, al fine di permettere un agevole movimento 
ed una facile uscita dai locali. 
 
 Porte facilmente apribili e mantenute libere da ostacoli. 

 
 Segnalazione degli ostacoli che possano costituire intralcio al passaggio o comunque pericolo. Protezione 
degli ostacoli che possano essere fonte di urti per le persone. 

 
 
 
 

LUOGO DI LAVORO: Tutti i luoghi di lavoro 
 

Fonte di rischio: Scale fisse 
 

 
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INDIVIDUATE 

 
 

 Scale fisse progettate, realizzate e manutenute in modo da resistere ai carichi massimi di affollamento, 
con larghezza del vano scala adeguata. 

 
 Gradini aventi pedata ed alzata a regola d’arte e superficie non sdrucciolevole. 

 
 Presenza di almeno un corrimano quando la scala sia delimitata da due pareti. 

 
 Presenza di parapetto normale sui lati aperti delle scale e sui pianerottoli. 
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LUOGO DI LAVORO: Tutti i luoghi di lavoro 
 

Fonte di rischio: Disposizione di arredi ed attrezzature 
 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INDIVIDUATE 
 

 
 Disposizione degli arredi, in particolare per quelli destinati allo stoccaggio, tale da non causare intralcio 
alle postazioni di lavoro e da garantire condizioni di percorribilità ed utilizzo dei passaggi, nel rispetto dei 
principi generali di sicurezza degli ambienti di lavoro. 

 
 Collocazione adeguata degli arredi e delle attrezzature, in funzione del numero di persone e dello spazio 
disponibile, compatibilmente con le esigenze operative. 

 
 Disposizione delle attrezzature di lavoro nel rispetto delle caratteristiche ergonomiche stabilite per l’utilizzo 
delle stesse in condizioni di sicurezza e comfort. 

 
 Tipologia degli arredi utilizzati adeguata alla conformazione fisica dei locali ed alla destinazione d’uso degli 
stessi. 

 
 
 
 

ATTIVITA’ 
O LUOGO DI LAVORO: 

Tutte le attività 

 

Fonte di rischio: Scaffalature 
 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INDIVIDUATE 
 

 
 Utilizzo di scaffalature strutturalmente idonee e correttamente disposte nell’ambiente. 

 
 Adeguati sistemi di ancoraggio. 

 
 Corrette modalità di sistemazione dei carichi sulle scaffalature: equa distribuzione degli stessi su ciascun 
ripiano per evitare sovraccarichi, disposizione della merce tale da mantenere la stabilità della struttura. 

 
 Norme comportamentali per il rispetto delle modalità di sistemazione del materiale sulle scaffalature. 
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LUOGO DI LAVORO: Tutti i luoghi di lavoro 
 

Fonte di rischio: Impianto elettrico 
 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INDIVIDUATE 
 
 

 Progettazione ed esecuzione dell’impianto realizzate secondo le norme di buona tecnica, ed affidate a 
ditta qualificata che provvede al rilascio della dichiarazione di conformità con i relativi allegati obbligatori. 

 
 Uso di componentistica conforme alle norme vigenti (quadri elettrici, interruttori, conduttori, prese, corpi 
illuminanti, relative protezioni, etc.). 

 
 Presenza di adeguate protezioni contro sovraccarichi delle linee e cortocircuiti (interruttori 
magnetotermici), aventi adeguato potere di interruzione. 

 
 Presenza di interruttori differenziali aventi sensibilità adeguata all’impiego. 

 
 Installazione di impianto di terra con adeguato numero di dispersori, con adeguata resistenza tenuto 
conto della sensibilità degli interruttori differenziali; impianto regolarmente denunciato e verificato 
secondo normativa. 

 
 Adeguato collegamento a terra di tutto l’impianto elettrico e delle eventuali masse metalliche. 

 
 Grado di protezione dell’impianto adeguato alla destinazione d’uso dei locali, alle lavorazioni svolte, alle 
sostanze eventualmente presenti. 

 
 Utilizzo di conduttori aventi adeguata reazione al fuoco per limitare la eventuale propagazione degli 
incendi. 

 
 Indicazione sui quadri delle linee servite da ciascun interruttore. 

 
 Adozione di norme comportamentali quali il divieto di modifica e di intervento su componenti dell’impianto 
per il personale non addetto. 

 
 Segregazione delle parti in tensione delle apparecchiature elettriche. 

 
 Collegamento degli utilizzatori alla rete elettrica tenuto conto della loro potenza e delle loro 
caratteristiche. In particolare, collegamento delle attrezzature di potenza superiore a 1000 W mediante 
prese dotate a monte di interruttore con valvole onnipolari, neutro escluso. 

 
 Apparecchi utilizzatori dotati di collegamento all’impianto di terra o di doppio isolamento. 

 
 Utilizzo conforme delle prese multiple. 

 
 Corpi illuminanti aventi adeguata protezione elettrica e meccanica. 

 
 Manutenzione ordinaria e straordinaria svolta da personale qualificato. 
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LUOGO DI LAVORO: Tutti i luoghi di lavoro 
 

Fonte di rischio: Uso di attrezzature ad alimentazione elettrica 
 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INDIVIDUATE 
 
 
 Utilizzo di attrezzature elettriche munite di idonee protezioni contro contatti diretti e indiretti e conformi 
alle disposizioni di sicurezza elettrica. 

 
 Sistemi di alimentazione adeguati alla potenza degli utilizzatori. 

 
 Organi di comando installati in modo da facilitare il più possibile l’arresto e la messa in moto 
dell’attrezzatura. 

 
 Collegamento a terra dell’attrezzatura o doppio isolamento. 

 
 Uso di prolunghe elettriche con adeguate caratteristiche di protezione meccanica al fine di evitare 
tranciamento o danneggiamento dei cavi; divieto di utilizzo di più prolunghe collegate in serie. 

 
 
 
 
 

LUOGO DI LAVORO: Tutti i luoghi di lavoro 
 

Fonte di rischio: Condizioni microclimatiche 
 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INDIVIDUATE 
 
 

 Presenza di impianto di condizionamento idoneo a mantenere i parametri microclimatici (temperatura, 
umidità relativa, velocità dell’aria) entro i limiti previsti dalle norme di buona tecnica, in relazione alla 
funzione degli ambienti, alla tipologia delle lavorazioni svolte, al tempo di permanenza nei locali ed alle 
condizioni atmosferiche esterne. 

 
 Presenza di adeguato ricambio di aria, naturale o artificiale. 

 
 Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti. 
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ATTIVITA’ O LUOGO DI LAVORO: Annessi tecnici 

 

Fonte di rischio: Impianto di condizionamento 
 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INDIVIDUATE 
 
 

 Rispetto della vigente normativa tecnica di sicurezza nella realizzazione degli impianti di condizionamento. 
 
 

 Installazione degli apparati in apposito locale aerato. 
 
 

 Messa a terra delle masse metalliche. 
 
 

 Mezzi di estinzione idoneamente segnalati ed adeguati per numero e caratteristiche estinguenti al locale 
ed al tipo di impianto. 

 
 

 Impianto elettrico realizzato a regola d’arte e con grado di protezione adeguato. 
 
 

 Affidamento della manutenzione periodica a personale qualificato. 
 
 

 Predisposizione di una registrazione dei controlli periodici. 
 
 

 Divieto di deposito di merce estranea nel locale. 
 
 

 Condotte dell’aria dotate di serrande tagliafuoco in corrispondenza delle compartimentazioni, collegate 
all’impianto di rivelazione incendi. 
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12.5 QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE ATTIVITA’ 
 

12.5.1 ATTIVITA' E FASI DI LAVORO 
 

Nella seguente tabella vengono riportate le lavorazioni oggetto del presente Documento di Valutazione DEI 
Rischi, suddivise in ATTIVITÀ (costituenti i diversi raggruppamenti) ed in FASI DI LAVORO (o reparti/ambienti). 
 

ATTIVITÀ/FASI DESCRIZIONE 

ATTIVITA'  SCUOLE 
13.1.1 ATTIVITA' DIDATTICA 
13.1.2 LABORATORI  
13.1.2.1 LABORATORIO INFORMATICO/MULTIMEDIALE 
13.1.2.2 LABORATORIO MUSICALE 
13.1.2.3 LABORATORIO CERAMICA 
13.1.3 PALESTRA SCOLASTICA 
13.1.4 AULA/SPAZI DI RICREAZIONE 
13.1.5 ATTIVITA' RICREATIVA ALL'APERTO  
13.1.6 SALA MENSA/REFETTORIO 
13.1.7 AUDITORIO/TEATRO 
13.1.8 BIBLIOTECA SCOLASTICA/ARCHIVIO 
13.1.9 ATTIVITA' OPERATORI SCOLASTICI 
13.1.9.1 LAVORI DI PULIZIA AMBIENTI ESTERNI  
13.1.10 SEGRETERIA SCOLASTICA 
13.1.11 UFFICIO AMMINISTRATIVO 
13.1.12 MAGAZZINI E DEPOSITI 
13.1.13 PRIMO SOCCORSO/ AMBULATORIO 
 
 

12.5.2 MANSIONI SVOLTE 
 

Nella seguente tabella sono riportati i dipendenti presenti in azienda e le rispettive mansioni. 
 
 

1.  AMATORI BEATRICE Docente Secondaria 

2.  ANTOGIOVANNI ROSALBA  Docente Infanzia 

3.  ANTONUCCI EMANUELA  Docente Primaria 

4.  ARISTA LOREDANA Docente Primaria 

5.  ARPINO ANTONELLA  Docente Infanzia 

6.  BACIORRI STEFANO Docente Primaria 

7.  BARDAZZI LAURA Docente Primaria 

8.  BELLI RAFFAELLO Docente Secondaria 

9.  BENEVENTO GILDA  Docente Secondaria 

10.  BEVILACQUA LOREDANA Docente Infanzia 

11.  BIANCHI MARTINA Docente Primaria 

12.  BISCEGLIA ANNA Collaboratore Scolastico 

13.  BUCCOLINI CHIARA Docente Primaria 

14.  BUSCEMI GABRIELLA Docente Secondaria 

15.  CAMA CLAUDIA Docente Primaria 

16.  CAMERATA BRUNA Docente Primaria 

17.  CAMPOLO MARIA ANTONIETTA Docente Infanzia 

18.  CAROLETTI MONICA  Assistenti Amministrativi 

19.  CASALINO FRANCESCO           Assistenti Amministrativi 

20.  CAVONE GIACOMINA Collaboratore Scolastico 
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21.  CAZZA ROBERTA GRAZIA Docente Secondaria 

22.  CELA FRANCESCA Docente Secondaria 

23.  CIPOLLINI FRANCESCA Docente Secondaria 

24.  CIVALE ANNARITA Docente Secondaria 

25.  CODINI SILVIA Docente Primaria 

26.  COLUZZA MAURO Assistenti Amministrativi 

27.  CONSONI DANIELA Docente Secondaria 

28.  CONTE ROBERTA Docente Infanzia 

29.  CORVINO GIUSEPPINA Docente Primaria 

30.  CRISTOFARO GIULIA Docente Secondaria 

31.  CURLANTE GABRIELLA Docente Primaria 

32.  D'AMBROSIO LUANA  Docente Primaria 

33.  D'AMICO MARIANNA Docente Primaria 

34.  DANESE KATIA  Docente Infanzia 

35.  D'ANGELO BIANCA Docente Infanzia 

36.  D'ANTONIO ALESSIA Docente Secondaria 

37.  DE ANGELIS GIUSEPPINA Docente Primaria 

38.  DE STEFANO ALESSANDRA Docente Infanzia 

39.  DEL GIUDICE BEATRICE Docente Primaria 

40.  DELL'AVERSANO LUCIA Docente Primaria 

41.  DEZIO MARIA Docente Secondaria 

42.  DI BELLO GIUSEPPINA Docente Primaria 

43.  DI FOLCO STEFANIA Docente Secondaria 

44.  DI LASCIO DANIELA  Docente Secondaria 

45.  DI SANZO ANGELA Docente Primaria 

46.  DI ZIO ANNA MARIA Docente Infanzia 

47.  DONVITO DANIELA Docente Secondaria 

48.  FABRIZIO GIULIA Collaboratore Scolastico 

49.  FAMILARI DOMENICA Docente Infanzia 

50.  FARAONE WALTER Docente Secondaria 

51.  FERRARA FILOMENA Docente Primaria 

52.  FIASCHI ANTONELLA Docente Secondaria 

53.  FILIPPO DONATELLO Docente Primaria 

54.  FIORILLO GIULIANA Docente Secondaria 

55.  FRATARCANGELI DANIELA Docente Infanzia 

56.  FUOCO MARIA GRAZIA Docente Primaria 

57.  GATTI SILVANA  Docente Infanzia 

58.  GENTILE GIORGIA Docente Primaria 

59.  GIAMMARINI MARINA Assistenti Amministrativi 

60.  GOELDLIN ELISABETTA Docente Secondaria 

61.  GRISON ROBERTA Docente Primaria 

62.  GUERRAZZI MASSIMO Docente Secondaria 

63.  INGANNATO CONCETTA Assistenti Amministrativi 

64.  IOVINE ANTONIETTA Docente Primaria 

65.  IULIANELLA VIVIANA  Docente Primaria 
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66.  LOCCHI DALIDA Docente Primaria 

67.  LONGHITANO GIOVANNA Docente Primaria 

68.   LONGO ELISA  Docente Primaria 

69.  LUCIA ALFREDO Collaboratore Scolastico 

70.  MACIOCE CARLA Docente Infanzia 

71.  MALLOZZI TOMMASINA Docente Infanzia 

72.  MANCINI SIMONETTA Collaboratore Scolastico 

73.  MANCO DONATELLA Docente Primaria 

74.   MARACCI CONCETTA Docente Primaria 

75.  MASTROGIOVANNI MARTA Docente Infanzia 

76.   MAURO M. ROSARIA. Docente Primaria 

77.  MESSINA MARISA  Assistenti Amministrativi 

78.  MESSINA STEFANIA Docente Primaria 

79.  MILANI MARIA PIA Docente Secondaria 

80.   MISSO ELENA  Docente Primaria 

81.  MOLINARO MARIKA  Docente Infanzia 

82.  MONDINI TIZIANA  Docente Primaria 

83.  MORELLI SIMONA Docente Secondaria 

84.  NATALE RITA Docente Primaria 

85.  NERVEGNA EDDA  Docente Primaria 

86.  NOVELLI GIULIANA Docente Secondaria 

87.  PAOLETTI GIUSEPPINA ADRIA Docente Infanzia 

88.  PASSARELLI ADRIANA Docente Secondaria 

89.  PATTELLI DANIELA Docente Secondaria 

90.  PELLE ALESSANDRA Docente Secondaria 

91.  PELLINO ELENA Docente Secondaria 

92.  PERILLO RITA Assistenti Amministrativi 

93.  PERINELLI MARIA OLIVA Docente Infanzia 

94.  PETRELLA TIZIANA Docente Infanzia 

95.  PICCOLO PATRIZIA  Docente Primaria 

96.  POGGELLI ELISA Docente Primaria 

97.  POLITANO MANUELA Docente Infanzia 

98.  PREVETE DANTINA Docente Primaria 

99.  PRINCIPE OLGA ANNA Docente Secondaria 

100.  PROIETTI SARA Docente Secondaria 

101.  PV SINIBALDI CECILIA  Docente Secondaria 

102.  RIBAUDO JESSICA Docente Secondaria 

103.  RONCHETTI PAOLA Docente Secondaria 

104.  ROSSI SILVANA Collaboratore Scolastico 

105.  RUGGIERO MAURIZIO Collaboratore Scolastico 

106.  SAGRESTANI MARGHERITA Docente Infanzia 

107.  SALVATI PATRIZIA  Collaboratore Scolastico 

108.  SANTONI ALESSANDRA Docente Infanzia 

109.   SIMONELLI MARIANTONIA Docente Primaria 

110.  SPECCHIA  M.ADDOLORATA Docente Primaria 
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111.  STELLATO TERESA  Docente Infanzia 

112.  TAMBURRINI AMALIA Docente Secondaria 

113.  TEMPERILLI ELISABETTA Docente Primaria 

114.  TERRAZZANO RODOLFO Collaboratore Scolastico 

115.  TESAURO FRANCESCA Collaboratore Scolastico 

116.  TIMPANI DOMENICO Collaboratore Scolastico 

117.  TORRETTA GIUSTINA Docente Primaria 

118.  TORRETTA ROSALINDA Docente Secondaria 

119.  TUFANO ANTONELLA  Docente Infanzia 

120.  VACCARO PAOLA Docente Secondaria 

121.  VITTUCCI MARIA CECILIA Docente Primaria 

122.  VOLPE LIBERO Assistenti Amministrativi 

123.  ZANFARDINO DIANA  Docente Infanzia 

124.  ZITO GIOVANNA Docente Secondaria 

125.  ZUIN NATASCIA Collaboratore Scolastico 
 
 
 

N.B.: La Direzione Scolastica è tenuta a verificare e correggere i dati sopra citati in caso sia a conoscenza di avvenute 
variazioni degli stessi. 
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12.5.3 DESCRIZIONE SINTETICA DEL SITO E DELLA STRUTTURA  
 

L’Istituto Comprensivo Statale “Largo Dino Buzzati” è una Scuola Secondaria di I^ Grado, Scuola Primaria e 

Scuola dell’infanzia ubicata nel Comune di Roma (RM). 

L’intero Istituto è costituito da una Sede Centrale - Direzione e da tre Plessi, così formate: 

 

I.C. “Largo Dino Buzzati” – Direzione “Dino Buzzati” 
 

 Denominazione Descrizione 

P.T. Accesso da Largo Dino Buzzati  n. 13 
PORTINERIA, UFFICI, PALESTRA, MENSA, LOCALE SPORZIONAMENTO, 
ARCHIVIO-BIBLIOTECA, MAGAZZINO, AUDITORIUM,AULE DIDATTICHE  E 
SERVIZI 

P.1.  AULE DIDATTICHE, LABORATORIO  ARTE, LABORATORIO TECNOLOGIA, AULA 
VIDEO, LABORATORIO LINGUISTICO, LABORATORIO SCIENZE E SERVIZI 

 
 

I.C. “Largo Dino Buzzati” – Plesso  “Dino Buzzati” - Infanzia  
 

 Denominazione Descrizione 

P.T. Accesso da Largo Dino Buzzati  n. 11 
AULE DIDATTICHE,  SALA MENSA, CUCINA, MAGAZZINO, RISTORO, 
RIPOSTIGLIO E SERVIZI 

 
 

I.C. “Largo Dino Buzzati” – Plesso  “Ferratella”   
 

 Denominazione Descrizione 

P.T. Accesso da Largo Dino Buzzati  n. 15 
PORTINERIA, SALA PROFESSORI, ARCHIVIO, DEPOSITO,  TEATRO, UFFICIO,  
RISTORO, SALA DOCENTI, AULE DIDATTICHE, MENSA, CUCINA, PALESTRA E 
SERVIZI 

P.1.  LABORATORIO INFORMATICA, LABORATORIO ARTE, AULA DI MUSICA, 
MAGAZZINO, AULE DIDATTICHE E SERVIZI 

 
 

I.C. “Largo Dino Buzzati” – Plesso  “Quasimodo”  
 

 Denominazione Descrizione 

P.T. Accesso da Via S. Quasimodo AULE DIDATTICHE,  SALA MENSA, CUCINA, MAGAZZINO, RISTORO, 
RIPOSTIGLIO E SERVIZI 

 
 
 

LEGENDA 
 P.S. Piano Seminterrato P.2 Piano Secondo 

 P.R. Piano Rialzato P.3 Piano Terzo 

 P.T. Piano Terra P.4 Piano Quarto 

P.1 Piano Primo  P.5 Piano Quinto 
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12.5.4 PIANO OCCUPAZIONALE  
 
 
Vista la destinazione d’uso dei locali costituenti l’intero complesso scolastico, valutato ciascuno degli ambienti 

per le dovute verifiche e rispondenze plano/volumetriche connesse al rapporto tra superficie in pianta, cubatura 

e superficie finestrata, al fine di determinare con ragionevole margine di tolleranza, il massimo affollamento 

degli ambienti, anche in funzione delle oggettive capacità di deflusso per casi di sopraggiunta emergenza, è 

stato elaborato il successivo piano occupazionale che il RSPP ha redatto per il D.L. e per il proseguo delle 

competenze gestionali dell’ Istituto Comprensivo Statale “Largo Dino Buzzati”. 
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Direzione “Dino Buzzati” 
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Plesso  “Dino Buzzati” - Infanzia 
\ 
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Plesso “Ferratella” 
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Plesso “Quasimodo” 
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13. VALUTAZIONE RISCHI ATTIVITA’ LAVORATIVE 
 
In questa sezione del DVR sono state riportate le valutazioni specifiche per attività omogenee svolte all’ interno 
della Sede/Scuola in esame. Per ognuna di esse sono stati individuati e valutati i rischi con la metodologia 
indicata nel punto 10 e sono state dettagliate le misure di prevenzione ed indicati i Dispositivi di Protezione 
Individuale (DPI) da utilizzare, nonché le eventuali attrezzature, opere provvisionali e sostanze impiegate, con i 
relativi rischi e misure di prevenzione. 
 

13.1 ATTIVITA' SCUOLE 
 
Nell’allegato DUVRI vengono dettagliate le valutazioni connesse alle attività di manutenzione, pulizia, altro, 
appaltate a Terzi Affidatari. 

  
13.1.1  ATTIVITA' DIDATTICA 
 
La seguente fase lavorativa viene effettuata all’interno dei seguenti reparti: 
 
Ambiente/Reparto Descrizione 

 AULE DIDATTICHE Insegnamento materie varie nei corsi di studio 

 
ATTIVITA’ CONTEMPLATA 
 
L'attività è caratterizzata dallo svolgimento di lezioni in 
materie specifiche svolte dal  docente che si avvale di 
strumenti cartacei, tra cui testi, fotocopie e dispense e, 
talvolta, di strumenti informatici o di attrezzature quali, ad 
esempio, la lavagna luminosa.  
 
Egli ha inoltre la responsabilità degli studenti durante lo 
svolgimento delle attività. Nelle scuole in genere sono stati 
introdotti corsi di informatica, pertanto in questi casi l'attività 
viene svolte in aule attrezzate in cui ciascuno studente ha a 
disposizione un videoterminale.   

 
Sostanze Pericolose  UTILIZZATE 
 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti Sostanze Pericolose : 
 

 INCHIOSTRI 
 POLVERI (GESSI) 

 

 
 
Nota:  Per le sostanze sopra indicate, si farà riferimento alle schede specifiche, riportanti i relativi rischi, misure 
di prevenzione e dispositivi di protezione da indossare.  
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RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  
 
La seguente tabella riporta l’elenco dei rischi individuati nella fase di lavoro, ognuno dei quali è stato valutato in 
termini di probabilità e magnitudo per ottenere la entità del Rischio. 
 
 
Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  
Elettrocuzione  Possibile Grave MEDIO 3 
Postura  Possibile Modesta BASSO 2 
Microclima  Probabile Lieve BASSO 2 
Scivolamenti, cadute a livello  Possibile Modesta BASSO 2 
Allergeni  Possibile Modesta BASSO 2 
Rischio biologico Possibile Modesta BASSO 2 
Inalazione di polveri Possibile Modesta BASSO 2 
Allergie Possibile Modesta BASSO 2 
Disturbi alle corde vocali Probabile Lieve BASSO 2 
Stress da rapporto con minori Possibile Modesta BASSO 2 
Movimentazione manuale dei carichi Possibile Modesta BASSO 2 
Rumore Possibile Modesta BASSO 2 

 
 
 
Attrezzature  UTILIZZATE 
 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti Attrezzature : 
 

 PERSONAL COMPUTER 
 LAVAGNA 
 LAVAGNA LUMINOSA 
 STRUMENTI D’USO COMUNE PER SVOLGERE LE ATTIVITA’ DIDATTICHE (GESSI, PENNARELLI, 
PENNE, LIBRI, QUADERNI, ETC. 

 

 
 
MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), i lavoratori addetti  dovranno osservare le seguenti misure preventive: 
 
Generale  
 

 Verifica dello stato di conservazione delle attrezzature utilizzate durante l'attività; 
 Divieto di utilizzo di utenze non a norma rispetto ai requisiti minimi di sicurezza elettrica; 
 Prevedere adeguate condizioni di illuminamento, sia come fattore di sicurezza che come fattore di igiene, 
attraverso  una corretta potenza degli impianti e garantendo, attraverso una periodica e sistematica attività 
manutentiva, la costante disponibilità, specie degli impianti di emergenza; 
 Evitare di parlare continuamente per più ore consecutive, ed alternare le attività didattiche 
opportunamente; 

 
Infezione da microorganismi  
 

 Accertarsi della corretta igiene delle aule. 
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Microclima  
 

 Predisporre adeguati sistemi di ventilazione e di condizionamento/riscaldamento dell'aria. 
 
Postura  
 

 Formazione ed informazione sulle corrette posture da adottare durante lo svolgimento delle lezioni, ed in 
particolar modo per le attività che comportano la movimentazione dei carichi. 

 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 
 
Per questa attività non si prevede l’utilizzo dei DPI. 
 
Conclusioni 
 
Individuati i singoli FATTORI DI RISCHIO presenti nella FASE DI LAVORO analizzata e le EVENTUALI 
CONSEGUENZE possibili per la salute dei lavoratori, si può presumibilmente ritenere che la stessa presenti nel 
suo complesso un RISCHIO BASSO. 
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13.1.2  LABORATORI 
 
I locali destinati a laboratorio devono essere ubicati fuori terra oppure se interrati o seminterrati devono avere 
da parte del Comune e della ASL competente un’apposita deroga. 
I laboratori devono presentare un’altezza netta maggiore o uguale a 3 metri, devono essere garantite sufficienti 
condizioni di illuminazione e di ricambio dell’aria. Le porte devono consentire una rapida uscita e devono aprirsi 
agevolmente verso le vie di esodo. 
In presenza di rischio di incendio o di esplosione la larghezza minima delle porte dovrà essere pari ad almeno 
mt. 1,20 e del stesse devono essere del Tipo omologate REI 60 e 120. 
Nei laboratori deve essere rigorosamente rispettata la segnaletica di sicurezza, prescritto l’uso dei dispositivi di 
protezione individuale. 
 
 

13.1.2.1  LABORATORIO INFORMATICO/MULTIMEDIALE 
 
La seguente fase lavorativa viene effettuata all’interno dei seguenti reparti: 
 
Reparto Descrizione reparto 

LABORATORIO MULTMEDIALE/GRAFICA AULA CON POSTAZIONI VDT 

 
ATTIVITA’ CONTEMPLATA 
 
Trattasi delle attività didattiche di un laboratorio informatico scolastico od in aula multimediale per 
l’apprendimento di lingue.  

 
Attrezzature  UTILIZZATE 
 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti Attrezzature : 
 

 PERSONAL COMPUTER 
 TAVOLI LUMINOSI 
 STAMPANTE A GETTO D'INCHIOSTRO 
 STAMPANTE LASER 
 PLOTTER 
 VIDEOPROIETTORE 
 CUFFIE 

 

 

 
Sostanze Pericolose  UTILIZZATE 
 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti Sostanze Pericolose : 
 

 INCHIOSTRI 
 TONER 

 

 
Nota:  Per le attrezzature di lavoro, le sostanze sopra indicate, si farà riferimento alle schede specifiche, 
riportanti i relativi rischi, misure di prevenzione e dispositivi di protezione da indossare.  
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RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  
 
La seguente tabella riporta l’elenco dei rischi individuati nella fase di lavoro, ognuno dei quali è stato valutato in 
termini di probabilità e magnitudo per ottenere la entità del Rischio. 
 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  
Rumore  Probabile Modesta MEDIO 3 
Elettrocuzione  Possibile Grave MEDIO 3 
Affaticamento visivo  Possibile Modesta BASSO 2 
Radiazioni non ionizzanti  Possibile Modesta BASSO 2 
Postura  Possibile Modesta BASSO 2 
Microclima  Probabile Lieve BASSO 2 
Allergeni  Improbabile Grave BASSO 2 
Punture, tagli e abrasioni  Possibile Modesta BASSO 2 
Stress psicofisico Possibile Modesta BASSO 2 
 
MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), i lavoratori addetti  dovranno osservare le seguenti misure preventive: 
 
Generale  
 

 Il rumore emesso dalle attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro deve essere preso in considerazione 
al momento della sistemazione del posto di lavoro, in particolare al fine di non perturbare l'attenzione e la 
comunicazione verbale. 
 Le attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro non devono produrre un eccesso di calore che possa 
essere fonte di disturbo per i lavoratori. 
 L'utilizzazione dei videoterminali non deve essere fonte di rischio per gli studenti. 
 E' possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano regolabile. 
 La tastiera deve avere una superficie opaca onde evitare i riflessi. 
 I simboli dei tasti devono presentare sufficiente contrasto ed essere leggibili dalla normale posizione di 
lavoro. 
 L'illuminazione generale ovvero l'illuminazione specifica (lampade di lavoro) devono garantire 
un'illuminazione sufficiente ed un contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente, tenuto conto delle 
caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive dell'utilizzatore. 
 Fastidiosi abbagliamenti e riflessi sullo schermo o su altre attrezzature devono essere evitati strutturando 
l'arredamento del locale e del posto di lavoro in funzione dell'ubicazione delle fonti di luce artificiale e delle 
loro caratteristiche tecniche. 
 I posti di lavoro devono essere sistemati in modo che le fonti luminose quali le finestre e le altre aperture, 
le pareti trasparenti o traslucide, nonché le attrezzature e le pareti di colore chiaro non producano riflessi 
sullo schermo. 
 Le finestre devono essere munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare la luce 
diurna che illumina il posto di lavoro. 

 
Affaticamento visivo  
 

 I caratteri sullo schermo devono avere una buona definizione e una forma chiara, una grandezza sufficiente 
e vi deve essere uno spazio adeguato tra i caratteri e le linee. L'immagine sullo schermo deve essere 
stabile; esente da sfarfallamento o da altre forme d'instabilità. La brillanza e/o il contrasto tra i caratteri e lo 
sfondo dello schermo devono essere facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del videoterminale e 
facilmente adattabili alle condizioni ambientali. Lo schermo deve essere orientabile ed inclinabile 
liberamente e facilmente per adeguarsi alle esigenze dell'utilizzatore. E' possibile utilizzare un sostegno 
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separato per lo schermo o un piano regolabile. Lo schermo non deve avere riflessi e riverberi che possano 
causare molestia all'utilizzatore. 

   
Radiazioni non ionizzanti  
 

 La brillanza e/o il contrasto tra i caratteri e lo sfondo dello schermo devono essere facilmente regolabili da 
parte dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali. 
 Tutte le radiazioni, eccezione fatta per la parte visibile dello spettro elettromagnetico, devono essere ridotte 
a livelli trascurabili dal punto di vista della tutela della sicurezza e della salute degli studenti. 
 I caratteri sullo schermo devono avere una buona definizione e una forma chiara, una grandezza sufficiente 
e vi deve essere uno spazio adeguato tra i caratteri e le linee. 
 L'immagine sullo schermo deve essere stabile; esente da sfarfallamento o da altre forme d'instabilità. 
 Lo schermo non deve avere riflessi e riverberi che possano causare molestia all'utilizzatore. 

 
Postura  
 

 Il supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile e deve essere collocato in modo tale da ridurre 
al massimo i movimenti fastidiosi della testa e degli occhi. 
 Un poggiapiedi sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino. 
 Il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per 
permettere cambiamenti di posizione e di movimenti operativi. 
 Lo schermo deve essere orientabile ed inclinabile liberamente e facilmente per adeguarsi alle esigenze 
dell'utilizzatore. 
 La tastiera dev'essere inclinabile e dissociata dallo schermo per consentire al lavoratore di assumere una 
posizione confortevole e tale da non provocare l'affaticamento delle braccia o delle mani. 
 Lo spazio davanti alla tastiera dev'essere sufficiente onde consentire un appoggio per le mani e le braccia 
dell'utilizzatore. 
 La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti devono tendere ad agevolare l'uso della tastiera 
stessa. 
 Il piano di lavoro deve avere una superficie poco riflettente, essere di dimensioni sufficienti e permettere 
una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio. 
 E' necessario uno spazio sufficiente che permetta agli studenti una posizione comoda. 
 Il sedile di lavoro dev'essere stabile, permettere all'utilizzatore una certa libertà di movimento ed una 
posizione comoda. I sedili debbono avere altezza regolabile. 
 Il loro schienale deve essere regolabile in altezza e in inclinazione. 

 
Microclima  
 

 Si deve fare in modo da ottenere e mantenere un'umidità soddisfacente. 
 
Infezione da microorganismi  
 

 Accertarsi della corretta igiene delle aule. 
 
 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 
 
Per questa attività non si prevede l’utilizzo dei DPI. 
 
Conclusioni 
 
Individuati i singoli FATTORI DI RISCHIO presenti nella FASE DI LAVORO analizzata e le EVENTUALI 
CONSEGUENZE possibili per la salute dei lavoratori, si può presumibilmente ritenere che la stessa presenti nel 
suo complesso un RISCHIO BASSO. 
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13.1.3  PALESTRA SCOLASTICA 
 
La seguente fase lavorativa viene effettuata all’interno dei seguenti reparti: 
 

Reparto Descrizione reparto 

PALESTRA Ambiente annesso all’edificio scolastico o isolato, dove si svolgono attività 
sportive 

 
ATTIVITA’ CONTEMPLATA 
 
L'attività ginnica viene svolta nelle palestre o in alcuni casi nei 
giardini o nei cortili dell'istituto; questo tipo di attività è 
prevalentemente svolta dagli studenti ed è seguita da docenti 
che hanno una formazione specifica. 

 
 

Attrezzature  UTILIZZATE 
 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti Attrezzature : 
 

 ATTREZZATURA DI PALESTRA IN GENERE 
 CAVALLETTI GINNICI 
 PEDANE 
 PESI 
 ASSE DI EQUILIBRIO   

 

Sostanze Pericolose  UTILIZZATE 
 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti Sostanze Pericolose : 
 

 POLVERI  
 
Nota:  Per le attrezzature di lavoro, le sostanze sopra indicate, si farà riferimento alle schede specifiche, 
riportanti i relativi rischi, misure di prevenzione e dispositivi di protezione da indossare.  
 
RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  
 
La seguente tabella riporta l’elenco dei rischi individuati nella fase di lavoro, ognuno dei quali è stato valutato in 
termini di probabilità e magnitudo per ottenere la entità del Rischio. 
 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  
Rumore  Probabile Modesta MEDIO 3 
Elettrocuzione  Possibile Grave MEDIO 3 
Caduta dall'alto  Possibile Grave MEDIO 3 
Microclima  Probabile Lieve BASSO 2 
Scivolamenti, cadute a livello  Possibile Modesta BASSO 2 
Punture, tagli e abrasioni  Possibile Modesta BASSO 2 
Allergeni Improbabile Grave BASSO 2 
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MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), i lavoratori addetti  dovranno osservare le seguenti misure preventive: 
 
Generale  
 

 I depositi degli attrezzi devono essere tenuti ordinatamente, devono essere dotati di idonee attrezzature per 
riporre materiali in sicurezza 
 Assicurarsi, prima dell'utilizzo, dell'integrità  e della perfetta efficienza di tutte le attrezzature ginniche 
 Proteggere i corpi illuminanti e i vetri con barriere antisfondamento 
 Dotare i locali di attrezzature idonee 
 La presenza attenuta e costante del personale docente ed addetto alla sorveglianza impedisce l'utilizzo 
improprio dell'attrezzatura ed evita gli eventuali ferimenti accidentali 

 
Elettrocuzione  
 

 Adeguare gli impianti elettrici in particolare per i luoghi a maggior rischio, come quelli degli spogliatoi, dei 
locali docce, ecc. 

 
Microclima  
 

 Garantire condizioni microclimatiche favorevoli migliorando il sistema di ventilazione e quello di 
condizionamento/riscaldamento 

 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 
 
I lavoratori addetti alla lavorazione dovranno indossare obbligatoriamente i seguenti DPI con marcatura “CE”: 

 
 Indumenti e calzature adeguati. 

 
Conclusioni 
 
Individuati i singoli FATTORI DI RISCHIO presenti nella FASE DI LAVORO analizzata e le EVENTUALI 
CONSEGUENZE possibili per la salute dei lavoratori, si può presumibilmente ritenere che la stessa presenti nel 
suo complesso un RISCHIO MEDIO/BASSO. Pertanto, al fine del miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza 
possibili, dovranno essere seguite le Misure di Prevenzione indicate ed utilizzati i D.P.I. consigliati. 
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13.1.4  SPAZI DI RICREAZIONE 
 
La seguente fase lavorativa viene effettuata all’interno dei seguenti reparti: 
 
Reparto Descrizione reparto 

SPAZI INTERNI ATRIO/CORRIDOIO 

 
ATTIVITA’ CONTEMPLATA 
 
Negli ambienti ricreativi, atrio/corridoi i docenti o altro 
personale scolastico sono tenuti al controllo degli allievi, 
durante la loro consumazione della merenda del mattino o di 
una leggera attività di gioco e/o ludico/creativa. 

 
 
RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  
 
La seguente tabella riporta l’elenco dei rischi individuati nella fase di lavoro, ognuno dei quali è stato valutato in 
termini di probabilità e magnitudo per ottenere la entità del Rischio. 
 
Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  
Elettrocuzione  Possibile Grave MEDIO 3 
Microclima  Probabile Lieve BASSO 2 
Calore, fiamme, esplosione  Improbabile Grave BASSO 2 
Scivolamenti, cadute a livello  Possibile Modesta BASSO 2 
Urti, colpi, impatti e compressioni  Possibile Modesta BASSO 2 
 
MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), i lavoratori addetti  dovranno osservare le seguenti misure preventive: 
 
Generale  
 

 Maggiore flessibilità nell'organizzazione del lavoro 
 Assicurarsi che il lavoro non venga svolto costantemente in condizioni di stress (tempi ridotti a causa di 
personale insufficiente) 
 Verifica dello stato di conservazione delle attrezzature utilizzate durante l'attività ricreativa 
 Riporre in luogo adeguato, dopo la pausa ricreativa, tutti gli oggetti utilizzati durante la stessa 

 
Urti, colpi, impatti e compressioni  
 

 Rimuovere gli spigoli e arrotondare i bordi; porre delle protezioni agli orli 
 Disporre, all'interno dell'aula, tutte le attrezzature o cose in modo tale da evitare particolari condizioni di 
pericolo per gli studenti/docenti o che possono impedire la fruizione dello spazio in tutte le sue parti 
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Elettrocuzione  
 

 Assicurarsi che l'impianto elettrico e di terra sia a norma e che le attrezzature elettriche utilizzate siano in 
buono stato di conservazione e collegate all'impianto di terra, se non dotate di doppio isolamento 

 
Calore, fiamme, esplosione  
 

 Assicurarsi che i percorsi d’esodo e le porte tagliafuoco, se presenti, siano funzionanti e siano mantenute 
sempre sgombre. 

 
Microclima  
 

 Predisporre adeguati sistemi di ventilazione e di condizionamento/riscaldamento dell'aria 
 Garantire condizioni microclimatiche favorevoli migliorando il sistema di ventilazione e quello di 
condizionamento/riscaldamento 

 
Rischio Biologico  
 

 Accertarsi della corretta igiene dell'aula/ambienti. 
 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 
 
Per questa attività non si prevede l’utilizzo dei DPI. 
 
Conclusioni 
 
Individuati i singoli FATTORI DI RISCHIO presenti nella FASE DI LAVORO analizzata e le EVENTUALI 
CONSEGUENZE possibili per la salute dei lavoratori, si può presumibilmente ritenere che la stessa presenti nel suo 
complesso un RISCHIO BASSO. 
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13.1.5  ATTIVITA' RICREATIVA ALL'APERTO  
 
La seguente fase lavorativa viene effettuata all’interno dei seguenti reparti: 
 
Reparto Descrizione reparto 

GIARDINO/CORTILE SPAZIO LASTRICATO/ATTREZZATO 

 
ATTIVITA’ CONTEMPLATA 
 
Consiste nella pausa di ricreazione durante la quale si utilizzano 
le attrezzature presenti, in giochi di gruppo, nonché in attività 
didattiche. I docenti o altro personale scolastico sono tenuti al 
controllo degli allievi, durante l'attività.  

 
 
RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  
 
La seguente tabella riporta l’elenco dei rischi individuati nella fase di lavoro, ognuno dei quali è stato valutato in 
termini di probabilità e magnitudo per ottenere la entità del Rischio. 
 
Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  
Rumore  Probabile Modesta MEDIO 3 
Caduta dall'alto  Possibile Grave MEDIO 3 
Infezioni Improbabile Grave BASSO 2 
Scivolamenti, cadute a livello  Possibile Modesta BASSO 2 
Urti, colpi, impatti e compressioni  Possibile Modesta BASSO 2 
 
 
MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), i lavoratori addetti  dovranno osservare le seguenti misure preventive: 
 
Generale  
 

 Maggiore flessibilità nell'organizzazione del lavoro 
 Assicurarsi che il lavoro non venga svolto costantemente in condizioni di stress (tempi ridotti a causa di 
personale insufficiente) 
 Verifica dello stato di conservazione delle attrezzature utilizzate durante l'attività ricreativa 
 Riporre in luogo adeguato, dopo la pausa ricreativa, tutti gli oggetti utilizzati durante la stessa 

 
Caduta dall'alto  
 

 Predisporre scivoli in blocco unico aventi la parte finale meno ripida per diminuire la velocità, bordi laterali 
alti almeno 10 cm, piattaforma e parapetti di sicurezza 
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Urti, colpi, impatti e compressioni  
 

 Rimuovere gli spigoli e arrotondare i bordi; porre delle protezioni agli orli 
 
Infezione da microorganismi  
 

 Accertarsi della corretta igiene dello spazio 
 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 
 
Per questa attività non si prevede l’utilizzo dei DPI. 
 
Conclusioni 
 
Individuati i singoli FATTORI DI RISCHIO presenti nella FASE DI LAVORO analizzata e le EVENTUALI 
CONSEGUENZE possibili per la salute dei lavoratori, si può presumibilmente ritenere che la stessa presenti nel 
suo complesso un RISCHIO BASSO. 
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13.1.6  SALA MENSA/REFETTORIO 
 
La seguente fase lavorativa viene effettuata 
all’interno dei seguenti reparti.  

 
 
Reparto Descrizione reparto 

REFETTORIO Ambiente adibito al consumo dei pasti 
 
 
ATTIVITA’ CONTEMPLATA 
 
Trattasi di attività che prevede l'organizzazione ed il servizio di distribuzione dei pasti agli alunni presenti 
nella scuola, nonché al corpo docenti ed a tutto il personale dipendente avente diritto e/o autorizzato. 

 
Attrezzature  UTILIZZATE 
 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti Attrezzature : 
 

 CRISTALLERIA 
 POSATERIA 

 

 
Nota:  Per le attrezzature di lavoro sopra indicate, si farà riferimento alle schede specifiche, riportanti i relativi 
rischi, misure di prevenzione e dispositivi di protezione da indossare.  
 
RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  
 
La seguente tabella riporta l’elenco dei rischi individuati nella fase di lavoro, ognuno dei quali è stato valutato in 
termini di probabilità e magnitudo per ottenere la entità del Rischio. 
 
Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  
Rumore  Probabile Modesta MEDIO 3 
Elettrocuzione  Possibile Grave MEDIO 3 
Microclima  Probabile Lieve BASSO 2 
Calore, fiamme, esplosione  Improbabile Grave BASSO 2 
Allergeni  Improbabile Grave BASSO 2 
Inalazione di polveri e fibre  Probabile Lieve BASSO 2 
Scivolamenti, cadute a livello  Possibile Modesta BASSO 2 
Punture, tagli e abrasioni  Possibile Modesta BASSO 2 
Urti, colpi, impatti e compressioni  Possibile Modesta BASSO 2 
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MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), i lavoratori addetti  dovranno osservare le seguenti misure preventive: 
 
Generale  
 

 Predisporre idonee tabelle per intervento di primo soccorso per le sostanze adoperate; 
 Assicurarsi che il lavoro non venga svolto costantemente in condizioni di stress (tempi ridotti a causa di 
personale insufficiente); 
 Prevedere personale di riserva per coprire ferie, malattie, periodi di punta, ecc. (es. servendosi di agenzie di 
collocamento); 
 Attenersi alle istruzioni riportate nella allegata scheda  PROCEDURE D'EMERGENZA; 
 Informazione e formazione degli addetti sul corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro, sulla natura dei 
rischi e sui comportamenti conseguenti; 
 Per effettuare ogni operazione indossare solo abiti adatti, nonché guanti e calzature idonei; 
 Utilizzare tutti i tipi di protezione individuali forniti dall'Azienda ( guanti, mascherine, ect...) 

 
Urti, colpi, impatti e compressioni  
 

 Rimuovere gli spigoli e arrotondare i bordi; porre delle protezioni agli orli. 
 
Punture, tagli ed abrasioni  
 

 Posizionare e conservare gli oggetti da posateria in maniera opportuna. 
 
Elettrocuzione  
 

 Assicurarsi che l'impianto elettrico e di terra sia a norma e che le attrezzature elettriche utilizzate siano in 
buono stato di conservazione e collegate all'impianto di terra, se non dotate di doppio isolamento. 

 
Inalazione di polveri e fibre  
 

 Provvedere ad una idonea ventilazione ambientale; 
 I pavimenti non devono essere polverosi; le pareti devono essere intonacate ed imbiancate. 

 
Allergeni  
 

 Scegliere prodotti detergenti con pH vicini al neutro; 
 Durante l'uso delle sostanze per la pulizia, adottare gli accorgimenti necessari per evitare il contatto con la 
pelle, con gli occhi o con altre parti del corpo; 
 Durante l'uso delle sostanze per la pulizia non devono essere consumati cibi e bevande; 
 Acquisire le schede di sicurezza delle sostanze utilizzate; 
 Nelle operazioni di pulizia, utilizzare le sostanze meno tossiche e meno volatili possibile; 
 Non conservare mai un prodotto chimico in un recipiente che non sia quello originale e non versarlo mai in 
un recipiente anonimo. 
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Calore, fiamme, esplosione  
 

 Assicurarsi che le porte tagliafuoco, se presenti,  siano funzionanti e siano mantenute sempre sgombre; 
 Verificare la scadenza del Certificato Prevenzione Incendi (CPI) e/o del Nulla Osta Provvisorio (NOP); 
 Predisporre mezzi di estinzione portatili o fissi ed effettuare le verifiche periodiche. 

 
Microclima  
 

 I locali refettori devono avere una corretta disposizione di tavoli e sedili e devono essere ben illuminati, 
areati, riscaldati in inverno. 

 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 
 
 lavoratori addetti alla lavorazione dovranno indossare obbligatoriamente i seguenti DPI con marcatura “CE”: 
 

 Non si prevede l'utilizzo obbligatorio di DPI per il personale docente e non ma solo per gli addetti al servizio 
mensa/ristorazione. 
 Indumenti identificativi – camice; 
 Calzature antiscivolo con protezione del collo del piede; 
 Copricapo in tela; 
 Guanti monouso. 

 
Conclusioni 
 
Individuati i singoli FATTORI DI RISCHIO presenti nella FASE DI LAVORO analizzata e le EVENTUALI 
CONSEGUENZE possibili per la salute dei lavoratori, si può presumibilmente ritenere che la stessa presenti nel 
suo complesso un RISCHIO MEDIO/BASSO.....Pertanto, al fine del miglioramento nel tempo dei livelli di 
sicurezza possibili, dovranno essere seguite le Misure di Prevenzione indicate ed utilizzati i D.P.I. consigliati al 
personale addetto al servizio ristorazione/mensa. 
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13.1.7  AUDITORIO - TEATRO 
 
Si tratta di attività culturali a scopo didattico e non, come 
conferenze o seminari, riunioni, o manifestazioni scolastiche 
aperte ai genitori/parenti degli alunni. Mentre i primi eventi sono 
caratterizzati soprattutto dalla presenza di strumenti quali 
microfoni, amplificatori, e talvolta lavagne luminose, l'ultimo è 
caratterizzato soprattutto dalla presenza di impianti elettrici 
temporanei per l'illuminazione della zona palco/altro. 
Nel complesso tutte queste attività prevedono la presenza 
nell'edificio di personale scolastico/alunni e, talvolta, di parenti 
non facenti parte dell'organico dell'istituto. 
 

 

Attrezzature  UTILIZZATE 
 
Nello svolgimento dell’ attività lavorativa vengono utilizzate le seguenti Attrezzature : 
 

 PERSONAL COMPUTER 
 VIDEOPROIETTORE 

  
Sostanze Pericolose  UTILIZZATE 
 
Nello svolgimento dell’ attività di massima non si prevede l’uso di particolari  Sostanze Pericolose  
 
Nota:  Per le comuni attrezzature in essere, si farà riferimento alle valutazioni ed ai relativi rischi, misure di 
prevenzione e dispositivi di protezione da indossare già trattate nel DVR. 
 
RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI 
 
Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  
Elettrocuzione Possibile Grave MEDIO 3 
Microclima Probabile Lieve BASSO 2 
Scivolamenti, cadute a livello Possibile Modesta BASSO 2 

 
 
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
 
Oltre alle misure generali di prevenzione e protezione nei confronti dei singoli Rischi individuati e riportati nella 
sezione specifica della relazione introduttiva, i lavoratori addetti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni ed 
osservare le sotto riportate misure di prevenzione e protezione: 
 
Generale  
 

 Assicurarsi dell'integrità e del corretto funzionamento delle attrezzature in tutte le loro parti 
 Attenersi nell'uso e nella manutenzione delle attrezzature a quanto descritto nel libretto delle istruzioni 
 Non rimuovere i filtri ottici presenti per modificare il  funzionamento del videoproiettore 
 Una disposizione adeguata delle luci nelle aule da adibire a riunioni evita la realizzazione di impianti 

temporanei 
 Effettuare la  denuncia  dell'impianto di messa a  terra (Mod. B) e documentare le  successive verifiche 

biennali 
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Elettrocuzione  
 

 L'impianto elettrico deve essere realizzato in conformità alle norme vigenti 
 Il frequente controllo dell'impianto microfono - amplificatore e dell'attacco della lavagna luminosa limita il 
rischio di elettrocuzione 

 
Microclima  
 

 Predisporre adeguati sistemi di ventilazione e di condizionamento/riscaldamento dell'aria 
 
 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI (D.P.I.) 
 
Per questa attività non si prevede l'utilizzo dei DPI. 
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13.1.8  BIBLIOTECA SCOLASTICA 
 
ATTIVITA’ CONTEMPLATA 
 
Trattasi delle attività connesse alla  gestione del servizio 
biblioteca ed al suo utilizzo da parte del personale e dall’utenza 
scolastica. 
Nell’attività possono essere impiegati lavoratori con incarico 
specifico. 
 

 
  
Attrezzature  UTILIZZATE 
 

Nello svolgimento dell’ attività lavorativa possono essere utilizzate le seguenti Attrezzature : 
 

 PERSONAL COMPUTER 
 FOTOCOPIATRICEPILLATRICE 
 STAMPANTE A GETTO D'INCHIOSTRO 
 STAMPANTE LASER 
 VIDEOPROIETTORE/VIDEOBIM 

  
Sostanze Pericolose  UTILIZZATE 
 
Nello svolgimento dell’ attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti Sostanze Pericolose : 
 

 INCHIOSTRI 
 
  Nota:  Per le attrezzature di lavoro, le sostanze sopra indicate, si farà riferimento alle schede specifiche, 
riportanti i relativi rischi, misure di prevenzione e dispositivi di protezione da indossare. 
 
RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI 
 
Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  
Caduta di materiale dall'alto Possibile Grave MEDIO 3 
Microclima Probabile Lieve BASSO 2 
Inalazione di polveri e fibre Probabile Lieve BASSO 2 
Postura Possibile Modesta BASSO 2 
Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesta BASSO 2 
Allergeni Improbabile Grave BASSO 2 
Calore, fiamme, esplosione Improbabile Grave BASSO 2 
 
 
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
 
Oltre alle misure generali di prevenzione e protezione nei confronti dei singoli Rischi individuati e riportati nella 
sezione specifica della relazione introduttiva, i lavoratori addetti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni ed 
osservare le sotto riportate misure di prevenzione e protezione: 
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Generale  
 

 Effettuare semplici esercizi di rilassamento, stiramento e rinforzo muscolare durante la giornata 
 Verificare l'integrità delle attrezzature in tutte le sue parti 
 Effettuare periodica manutenzione 
 Verificare le condizioni di illuminamento, sia come fattore di sicurezza che come fattore di igiene 
 Posizionare la stampante in ambienti opportuni 
 Eseguire le operazioni di fotocopiatura sempre con lo schermo protettivo abbassato 

 
Caduta di materiale dall'alto  
 

 Verificare il corretto ancoraggio delle scaffalature ai muri 
 
Punture, tagli ed abrasioni  
 

 Utilizzare la spillatrice con la dovuta attenzione e cura 
 
Inalazione di polveri e fibre  
 

 La sostituzione del toner, essendo quest'ultimo tossico, deve essere effettuata da personale esperto 
 
Allergeni 
 

 Adottare adeguati sistemi di ventilazione e di condizionamento/riscaldamento dell'aria 
 
Calore, fiamme, esplosione  
 

 Accertarsi della presenza di estintori nel numero sufficiente in funzione del carico d'incendio, o di altri 
sistemi di estinzione automatica 
 Vietare il fumo categoricamente e non utilizzare attrezzature difettose o che possano innescare incendi 

 
Microclima  
 

 Ricambio dell'aria frequente 
 
Postura  
 

 Non mantenere a lungo posizioni scomode o viziate. In caso di impossibilità in tal senso, interrompere 
spesso il lavoro per rilassare la muscolatura 
 Attuare misure tecnico organizzative in modo da evitare il più possibile la ripetitività e la monotonia delle 
operazioni : pause, turni, ecc. 

 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI (D.P.I.) 
 
Per questa attività non si prevede l’utilizzo dei DPI. 
 
Conclusioni 
 
Individuati i singoli FATTORI DI RISCHIO presenti nella FASE DI LAVORO analizzata e le EVENTUALI 
CONSEGUENZE possibili per la salute dei lavoratori, si può presumibilmente ritenere che la stessa presenti nel 
suo complesso un RISCHIO BASSO. 
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13.1.9  ATTIVITA' OPERATORI SCOLASTICI e ADDETTI ALLA PULIZIA DEGLI AMBIENTI 
 
La seguente fase lavorativa viene effettuata all’interno di tutti i reparti della scuola. 
 
Reparto Descrizione reparto 

SCUOLA Tutti gli ambienti annessi alla struttura/scuola  

 
 
ATTIVITA’ CONTEMPLATA 
 

Attività di pulizia dei locali mediante l'utilizzo di attrezzi manuali ed elettrici, con utilizzo di prodotti detergenti e 
solventi, nonché di custodia e sorveglianza dei locali svolta dal collaboratore scolastico (già bidello) che si 
occupa inoltre dei servizi generali della scuola ed in particolare ha compiti di accoglienza e sorveglianza nei 
confronti degli studenti e del pubblico  

 
Attrezzature  UTILIZZATE 
 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti Attrezzature : 
 

 ASPIRAPOLVERE 
 ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE  
 SCALE 
 UTENSILI ELETTRICI PORTATILI 

 
 

Sostanze Pericolose  UTILIZZATE 
 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti Sostanze Pericolose : 
 

 CANDEGGIANTI CON IPOCLORITO DI SODIO 
 DETERGENTI 
 DISINFETTANTI  

 
Nota: Per le attrezzature di lavoro, le sostanze sopra indicate, si farà riferimento alle schede specifiche, 
riportanti i relativi rischi, misure di prevenzione e dispositivi di protezione da indossare.  
 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  
 
La seguente tabella riporta l’elenco dei rischi individuati nella fase di lavoro, ognuno dei quali è stato valutato in 
termini di probabilità e magnitudo per ottenere la entità del Rischio. 
 
Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  
Rischio Biologico  Possibile Grave MEDIO 3 
Caduta dall'alto  Possibile Grave MEDIO 3 
Elettrocuzione  Possibile Grave MEDIO 3 
Rumore  Probabile Modesta MEDIO 3 
Postura  Possibile Modesta BASSO 2 
Inalazione di polveri e fibre  Probabile Lieve BASSO 2 
Allergeni  Improbabile Grave BASSO 2 
Scivolamenti, cadute a livello  Possibile Modesta BASSO 2 
Punture, tagli e abrasioni  Possibile Modesta BASSO 2 
Movimentazione manuale dei carichi  Probabile Lieve BASSO 2 
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MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), i lavoratori addetti  dovranno osservare le seguenti misure preventive: 
 
Generale  
 

 Ogni sostanza del tipo in esame deve essere opportunamente conservata; 
 Predisporre idonee tabelle per intervento di primo soccorso per le sostanze adoperate; 
 Eseguire un controllo dei locali da pulire allo scopo di rilevare l'esistenza di eventuali anomalie funzionali, 
che, qualora sussistano devono essere prontamente comunicate al preposto. 

 
Rischio Biologico  
 

 Gli addetti alle pulizie devono essere vaccinati contro l'epatite B, la TBC ed il Tetano. 
 
Caduta dall'alto  
 

 I pioli della scala dovranno risultare incastrati nei montanti. (Art.113 - D.lgs 81/08); 
 La scala prevederà dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti. (Art.113, comma 3, 
D.Lgs. 81/08); 
 Quando la scala supera gli 8 metri verrà munita di rompi tratta per ridurre la freccia di inflessione. (Art.113, 
comma 8 - D.Lgs. 81/08); 
 Durante l'uso della scala la stessa presenta sempre minimo un montante sporgente di almeno un metro 
oltre il piano di accesso; 
 Durante l'uso saltuario della scala la stessa viene trattenuta al piede da altra persona; 
 Durante i lavori di pulizia in altezza utilizzare piattaforme a norma ed utilizzare calzature antisdrucciolo. 

 
Elettrocuzione  
 

 Assicurarsi sull'integrità dei collegamenti elettrici dell'aspirapolvere; 
 Assicurarsi dell'integrità degli attrezzi in tutte le loro parti, soprattutto per  quelle elettriche; 
 Predisporre le eventuali macchine da impiegare nel programma di manutenzione giornaliera e di pulizie 
periodiche, con gli accessori necessari ed i relativi prodotti chimici e/o materiali d'uso, previa verifica del 
regolare funzionamento della macchina stessa e dell'integrità delle sue parti. 

 
Postura  
 

 Non mantenere a lungo posizioni scomode o viziate. In caso di impossibilità in tal senso, interrompere 
spesso il lavoro per rilassare la muscolatura; 
 Assumere una comoda posizione di lavoro. 

 
Inalazione di polveri e fibre  
 

 La sostituzione del toner, essendo quest'ultimo tossico, deve essere effettuata da personale esperto. 
 
Allergeni  
 

 Durante l'uso di sostanze del tipo in esame non devono essere consumati cibi e bevande; 
 Prevedere idonea etichettatura delle sostanze chimiche o tossiche presenti; 
 Durante l'uso di sostanze del tipo in esame devono essere adottati gli accorgimenti necessari per evitare il 
contatto con la pelle, con gli occhi o con altre parti del corpo; 
 Durante i lavori di pulizia attenersi alle schede tecniche dei prodotti in uso, mantenere le etichette, non 
usare contenitori inadeguati; 
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 Per le pulizie utilizzare i prodotti meno nocivi e sostituire quelli maggiormente nocivi; 
 Adottare una scrupolosa igiene personale: abito da lavoro e pulizia frequente con le  mani; 
 Nelle operazioni di pulizia utilizzare le sostanze meno tossiche e meno volatili possibili; 
 Dotarsi sempre di DPI idonei nelle fasi di pulizia delle attrezzature; 
 Scegliere prodotti detergenti con pH vicini al neutro; 
 Acquisire le schede di sicurezza delle sostanze chimiche e tossiche utilizzate; 

 
Scivolamenti, cadute a livello  
 

 Prima di iniziare il lavoro, l'operatore deve indossare l'abito da lavoro, i guanti di protezione , le calzature 
adeguate. 

 
Ribaltamento  
 

 Durante l'uso della scala la stessa viene vincolata con ganci all'estremità superiore o altri sistemi per evitare 
sbandamenti, slittamenti, rovesciamenti, ecc.. 

 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 
 
I lavoratori addetti alla lavorazione dovranno indossare obbligatoriamente i seguenti DPI con marcatura “CE”: 
 

 Mascherina antipolvere (Conforme UNI EN 149) 

 Guanti in lattice (Conformi UNI EN 374-420) 

 Calzature antiscivolo (Conformi UNI EN 347) 

 Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 380-420) 

 

 
 
Conclusioni 
 
Individuati i singoli FATTORI DI RISCHIO presenti nella FASE DI LAVORO analizzata e le EVENTUALI 
CONSEGUENZE possibili per la salute dei lavoratori, si può presumibilmente ritenere che la stessa presenti nel 
suo complesso un RISCHIO MEDIO. Pertanto, al fine del miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza 
possibili, dovranno essere seguite le Misure di Prevenzione indicate ed utilizzati i D.P.I. consigliati. 
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13.1.9.1  LAVORI DI PULIZIA INTERNI ED ESTERNI  

 
La seguente fase lavorativa viene effettuata all’interno dei seguenti reparti: 
 

Reparto Descrizione reparto 

TUTTI Ambienti e spazi comuni 

 
ATTIVITA’ CONTEMPLATA 

 
Trattasi dei lavori di pulizia degli ambienti, mediante l'utilizzo di attrezzature meccaniche, nonché di attrezzi 
manuali, con utilizzo di prodotti detergenti e solventi.  

 

Attrezzature  UTILIZZATE 
 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti Attrezzature : 
 

 ASPIRAPOLVERE 
 ASPIRATUTTO 
 ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE 
 SCALE 

 

 
Sostanze Pericolose UTILIZZATE 

 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti Sostanze Pericolose : 
 

 CANDEGGIANTI CON IPOCLORITO DI SODIO 
 DETERGENTI 
 DISINFETTANTI 
 SOLUZIONE ALCALINA 
 SOLVENTI 

 

 
Nota: Per le attrezzature di lavoro, le sostanze sopra indicate, si farà riferimento alle schede specifiche, 
riportanti i relativi rischi, misure di prevenzione e dispositivi di protezione da indossare.  
 
 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  
 
La seguente tabella riporta l’elenco dei rischi individuati nella fase di lavoro, ognuno dei quali è stato valutato in 
termini di probabilità e magnitudo per ottenere la entità del Rischio. 
 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  
Rischio Biologico  Possibile Grave MEDIO 3 
Rumore Probabile Modesta MEDIO 3 
Elettrocuzione  Possibile Grave MEDIO 3 
Movimentazione manuale dei carichi  Probabile Lieve BASSO 2 
Scivolamenti, cadute a livello  Possibile Modesta BASSO 2 
Microclima  Probabile Lieve BASSO 2 
Allergeni  Improbabile Grave BASSO 2 
Inalazione di polveri e fibre  Probabile Lieve BASSO 2 
Scivolamenti, cadute a livello  Possibile Modesta BASSO 2 
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MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), i lavoratori addetti  dovranno osservare le seguenti misure preventive: 
 
Generale  
 

 Si esperirà opera di formazione ed informazione nei confronti dei dipendenti affinché, dopo le operazioni di 
pulizia dei pavimenti, predispongano tutti gli accorgimenti per assicurarne la pronta asciugatura; 
 Predisporre la sorveglianza sanitaria degli esposti. 

 
Rischio Biologico  
 

 Attuare un protocollo di vaccino-profilassi da intendersi quale presidio di protezione personale e la 
vaccinazione anti epatite virale B; 
 Ai lavoratori deputati alla raccolta ed all'allontanamento dei rifiuti, in quanto esposti a lavorazione 
insudiciante, devono essere garantiti locali destinati a spogliatoi con l'assegnazione personale di armadietti 
a doppio scomparto per garantire una completa separazione tra gli abiti civili e di lavoro; 
 Vietare la consumazione di pasti e bevande indossando le tute da lavoro ed in ambienti non idonei. 

 
Elettrocuzione  
 

 Prima di mettere in tensione il circuito elettrico delle macchine si verificherà la corretta esecuzione del 
collegamento a terra. 

 
Movimentazione manuale dei carichi  
 

 Adottare procedure di lavoro che garantiscano l'eliminazione o la riduzione dei rischi di infortuni legati alla 
sicurezza e alla movimentazione manuale dei sacchi. 

 
Scivolamenti, cadute a livello  
 

 Pavimenti in caso di versamento di liquidi; 
 Si esperirà opera di formazione ed informazione nei confronti dei dipendenti addetti alla pulizia affinchè 
predispongano le operazioni in maniera che sul pavimento non permangano elementi che possano 
determinare l'instabilità dei soggetti in transito. 

 
Microclima  
 

 Non esporsi a correnti dirette d'aria durante la fase di asciugatura dei pavimenti. 
 
Allergeni  
 

 Durante l'uso di sostanze del tipo in esame non devono essere consumati cibi e bevande; 
 Prevedere idonea etichettatura delle sostanze chimiche o tossiche presenti; 
 Durante l'uso di sostanze del tipo in esame devono essere adottati gli accorgimenti necessari per evitare il 
contatto con la pelle, con gli occhi o con altre parti del corpo; 
 Durante i lavori di pulizia attenersi alle schede tecniche dei prodotti in uso, mantenere le etichette, non 
usare contenitori inadeguati; 
 Per le pulizie utilizzare i prodotti meno nocivi e sostituire quelli maggiormente nocivi; 
 Adottare una scrupolosa igiene personale: abito da lavoro e pulizia frequente con le  mani; 
 Nelle operazioni di pulizia utilizzare le sostanze meno tossiche e meno volatili possibili; 
 Dotarsi sempre di DPI idonei nelle fasi di pulizia delle attrezzature; 
 Scegliere prodotti detergenti con pH vicini al neutro; 
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 Acquisire le schede di sicurezza delle sostanze chimiche e tossiche utilizzate. 
 
Inalazione di polveri e fibre  
 

 Si provvederà affinché ai lavoratori addetti alle operazioni di pulizia che prevedano il sollevamento di polveri 
sia sempre possibile disporre di mascherina facciale. 

 
Scivolamenti, cadute a livello  
 

 Prima di iniziare il lavoro, l'operatore deve indossare l'abito da lavoro, i guanti di protezione , le calzature 
adeguate. 

 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 
 
I lavoratori addetti alla lavorazione dovranno indossare obbligatoriamente i seguenti DPI con marcatura “CE”: 
 

 Mascherina antipolvere (Conforme UNI EN 149) 

 Guanti in lattice (Conformi UNI EN 374-420)  

 Calzature antiscivolo (Conformi UNI EN 347) 

 Guanti rischi meccanici Conformo UNI EN 380-420) 

 

 
 
 
Conclusioni 
 
Individuati i singoli FATTORI DI RISCHIO presenti nella FASE DI LAVORO analizzata e le EVENTUALI 
CONSEGUENZE possibili per la salute dei lavoratori, si può presumibilmente ritenere che la stessa presenti nel 
suo complesso un RISCHIO MEDIO. Pertanto, al fine del miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza 
possibili, dovranno essere seguite le Misure di Prevenzione indicate ed utilizzati i D.P.I. consigliati. 
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13.1.10  SEGRETERIA SCOLASTICA 
 
La seguente fase lavorativa viene effettuata all’interno dei seguenti reparti: 
 

Reparto Descrizione reparto 

AMMINISTRAZIONE UFFICI/SEGRETERIA 
 

ATTIVITA’ CONTEMPLATA 
 
Trattasi dei lavori d'ufficio delle segreterie scolastiche   

 

Attrezzature  UTILIZZATE 
 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti Attrezzature : 
 

TELEFONO 
 FAX 
 FOTOCOPIATRICE 
 PERSONAL COMPUTER 
 SPILLATRICE 
 STAMPANTE 
 TIMBRI 
 TAGLIERINA 
 ATTREZZI MANUALI D’UFFICIO D’USOCOMUNE 

 
 

Sostanze Pericolose  UTILIZZATE 
 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti Sostanze Pericolose : 
 

 POLVERI 
 TONER 

 

INCHIOSTRI 
 
Nota:  Per le attrezzature di lavoro, le sostanze sopra indicate, si farà riferimento alle schede specifiche, 
riportanti i relativi rischi, misure di prevenzione e dispositivi di protezione da indossare.  
 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  
 
La seguente tabella riporta l’elenco dei rischi individuati nella fase di lavoro, ognuno dei quali è stato valutato in 
termini di probabilità e magnitudo per ottenere la entità del Rischio. 
 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  
Postura  Possibile Modesta BASSO 2 
Punture, tagli e abrasioni  Possibile Modesta BASSO 2 
Elettrocuzione Possibile Modesta BASSO 2 
Affaticamento visivo Possibile Modesta BASSO 2 
 
MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), i lavoratori addetti  dovranno osservare le seguenti misure preventive: 
 
Generale  
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 Posizionare la stampante  in ambienti opportuni; 
 Effettuare semplici esercizi di rilassamento, stiramento e rinforzo muscolare durante la giornata lavorativa in 
ufficio. 

 
Punture, tagli ed abrasioni  
 

 Utilizzare la spillatrice con la dovuta attenzione e cura. 
 
Inalazione di polveri e fibre  
 

 La sostituzione del toner, essendo quest'ultimo tossico, deve essere effettuata da personale esperto. 
 
Postura  
 

 Non mantenere a lungo posizioni scomode o viziate. In caso di impossibilità in tal senso, interrompere 
spesso il lavoro per rilassare la muscolatura; 
 Assumere una comoda posizione di lavoro. 

 
Affaticamento visivo  
 

 Il Monitor utilizzato deve essere privo di difetti quali sfarfallii, mancanza di luminosità o contrasto; 
 ILLUMINAZIONE DEL POSTO DI LAVORO L'illuminazione generale ovvero l'illuminazione specifica (lampade 
di lavoro) devono garantire un'illuminazione sufficiente ed un contrasto appropriato tra lo schermo e 
l'ambiente, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive dell'utilizzatore. Fastidiosi 
abbagliamenti e riflessi sullo schermo o su altre attrezzature devono essere evitati strutturando 
l'arredamento del locale e del posto di lavoro in funzione dell'ubicazione delle fonti di luce artificiale e delle 
loro caratteristiche tecniche; 
 RIFLESSI ED ABBAGLIAMENTI I posti di lavoro devono essere sistemati in modo che le fonti luminose quali 
le finestre e le altre aperture, le pareti trasparenti o traslucide, nonché le attrezzature e le pareti di colore 
chiaro non producano riflessi sullo schermo. Le finestre devono essere munite di un opportuno dispositivo 
di copertura regolabile per attenuare la luce diurna che illumina il posto di lavoro. 

 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 
 
Per questa attività non si prevede l’utilizzo dei DPI. 
 
Conclusioni 
 
Individuati i singoli FATTORI DI RISCHIO presenti nella FASE DI LAVORO analizzata e le EVENTUALI 
CONSEGUENZE possibili per la salute dei lavoratori, si può presumibilmente ritenere che la stessa presenti nel 
suo complesso un RISCHIO BASSO. Ciò nonostante, al fine del miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza 
possibili, dovranno essere comunque seguite le Misure di Prevenzione. 
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13.1.11  UFFICIO AMMINISTRATIVO 
 

ATTIVITA’ CONTEMPLATA 
 

Si tratta delle attività d'ufficio che si espletano, generalmente, nel disbrigo 
di pratiche di tipo amministrativo (stipula e mantenimento di contratti con 
il personale impiegato nella struttura scolastica e con le ditte esterne alle 
quali vengono appaltate alcune attività), nella richiesta, predisposizione e 
revisione di tutta la documentazione relativa all'edificio scolastico 
(certificazioni e/o autorizzazioni), alle strutture ad esso annesse (impianti 
ed unità tecnologiche, palestre, mense, laboratori tecnico-scientifici) ed 
all'attività svolta nonché nell'organizzazione e gestione del personale e 
delle risorse presenti.  
 
Tali mansioni possono essere svolte in alcuni casi avvalendosi dell'utilizzo 
del videoterminale, il che incide in maniera rilevante sulla tipologia dei rischi cui gli addetti possono essere 
esposti. 
 
In caso di utilizzo del PC in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui 
all' art. 175 dello stesso D.lgs. 81/08, occorrerà attenersi alle istruzione riportate nella scheda di sicurezza 
specifica "LAVORI  AL VIDEOTERMINALE". 
 

Attrezzature  UTILIZZATE 
 

Nello svolgimento dell’ attività lavorativa vengono utilizzate le seguenti Attrezzature : 
 

 PERSONAL COMPUTER 
 FOTOCOPIATRICE 
 FAX 
 STAMPANTE 
 TELEFONO 
 CALCOLATRICE 

 

Sostanze Pericolose  UTILIZZATE 
 

Nello svolgimento dell’ attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti Sostanze Pericolose : 
 

 TONER 
 POLVERI 

 

Nota:  Per le attrezzature di lavoro, le sostanze sopra indicate, si farà riferimento alle schede specifiche, 
riportanti i relativi rischi, misure di prevenzione e dispositivi di protezione da indossare. 
 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI 
 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  
Affaticamento visivo Probabile Modesta MEDIO 3 
Elettrocuzione Possibile Grave MEDIO 3 
Microclima Probabile Lieve BASSO 2 
Postura Probabile Lieve BASSO 2 
Stress Psicofisico Possibile Modesta BASSO 2 
Rumore  Possibile Modesta BASSO 2 
Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesta BASSO 2 
Scivolamenti, cadute a livello Possibile Modesta BASSO 2 
Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesta BASSO 2 
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
 
Oltre alle misure generali di prevenzione e protezione nei confronti dei singoli Rischi individuati e riportati nella 
sezione specifica della relazione introduttiva, i lavoratori addetti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni ed 
osservare le sotto riportate misure di prevenzione e protezione: 
 
Generale  
 

 All'atto dell'elaborazione, della scelta, dell'acquisto del software, o allorché questo viene modificato, come 
anche nel definire le mansioni che implicano l'utilizzazione di unità videoterminali, il datore di lavoro terrà 
conto dei seguenti fattori:  
 a) il software deve essere adeguato alla mansione da svolgere;  
 b) il software deve essere di facile uso e, se del caso, adattabile a livello di conoscenza e di esperienza 
dell'utilizzatore; nessun dispositivo o controllo quantitativo o qualitativo può essere utilizzato all'insaputa dei 
lavoratori: 
 c) i sistemi debbono fornire ai lavoratori delle indicazioni sul loro svolgimento;  
 d) i sistemi devono fornire l'informazione di un formato e ad un ritmo adeguato agli operatori;  
 e) i principi dell'ergonomia devono essere applicati in particolare all'elaborazione dell'informazione da parte 
dell'uomo. 

 
Punture, tagli ed abrasioni  
 

 Poiché molti piccoli incidenti o infortuni accadono negli uffici a causa dell'utilizzo improprio di forbici, 
tagliacarte, temperini ecc., è da evitare l'abitudine di riporre oggetti appuntiti o taglierini privi di protezione 
nelle tasche o nei portamatite. Inoltre le taglierine manuali devono essere usate con attenzione non 
manomettendo le protezioni della lama e lasciare la lama stessa, al termine delle operazioni in posizione 
abbassata. Anche l'utilizzo delle cucitrici a punti può essere causa di infortuni, occorre, soprattutto in caso 
di inceppamento, prestare attenzione alle operazioni di sblocco della stessa. 

 
Elettrocuzione  
 

 Le macchine da ufficio alimentate elettricamente devono essere collegate all'impianto di messa a terra 
tramite spina di alimentazione o devono possedere un doppio involucro d'isolamento (doppia protezione), 
garantito dal marchio e da documentazione rilasciata dal fabbricante. Per l'utilizzo occorrerà attenersi alle 
istruzioni riportate nelle specifiche schede d'uso e manutenzione. 

 
Rumore  
 

 Di norma negli uffici, da rilevazioni fatte da Organismi specialisti, i livelli di rumorosità non sono tali da 
mettere a rischio la salute dei lavoratori e da turbare l'attenzione e la comunicazione verbale dei lavoratori, 
poiché il limite d'esposizione giornaliera riscontrato è abbondantemente inferiore alla normativa è di 80 dB, 
di sotto al quale è ragionevole considerare che non sussistano rischi di ipoacusia (indebolimento o perdita 
dell'udito) da rumore. Pertanto pur non rappresentando di norma un rischio lavorativo, è opportuno 
progettare gli ambienti di lavoro tenendo conto del rumore emesso dalle singole apparecchiature, per 
evitare che il rumore infastidisca i lavoratori, che fra l'atro possono essere influenzati anche da fonti di 
rumore esterni all'ufficio (ad esempio la circolazione stradale); 
 Il rumore emesso dalle attrezzature appartenenti al posto di lavoro deve essere preso in considerazione al 
momento della sistemazione del posto di lavoro, in particolare al fine di non perturbare l'attenzione e la 
comunicazione verbale.  
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Microclima  
 

 Per il mantenimento di una qualità dell'aria e di un microclima soddisfacente è necessario agire con vari tipi 
d'azioni. In primo luogo occorre procedere, laddove siano presenti elementi inquinanti alla rimozione degli 
stessi o ridurne entro limiti accettabili la presenza (ad esempio dotando i locali d'arredi e attrezzature che 
provocano basso inquinamento, rimuovendo tappeti ecc.). Occorre poi garantire una buona aerazione dei 
luoghi, provvedere ad opportune misure di manutenzione (ad es filtri aria condizionata) ed igiene dei locali 
(pulizia frequente ed efficace). Inoltre è necessario che anche i lavoratori adottino comportamenti personali 
responsabili come ad esempio: mantenere temperature che garantiscano il benessere termico evitando 
correnti d'aria dirette, schermare le finestre in caso di raggi troppo forte, non fumare nei locali (fra l'altro 
tale comportamento è specificatamente vietato) adottare consone misure di igiene personale. 

 
Radiazioni non ionizzanti  
 

 Tutte le radiazioni, eccezione fatta per la parte visibile dello spettro elettromagnetico, devono essere ridotte 
a livelli trascurabili dal punto di vista della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. 

 
Postura  
 

 Il piano di lavoro deve avere una superficie poco riflettente, essere di dimensioni sufficienti e permettere 
una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio; 
 Effettuare semplici esercizi di rilassamento, stiramento e rinforzo muscolare durante la giornata lavorativa 
in ufficio; 
 Non mantenere a lungo posizioni scomode o viziate. In caso di impossibilità in tal senso, interrompere 
spesso il lavoro per rilassare la muscolatura; 
 Assumere una comoda posizione di lavoro; 
 La Tastiera del PC deve essere inclinabile e dissociabile dallo schermo e vi deve essere spazio sufficiente 
davanti ad essa per poggiare mani e braccia (almeno 15 cm); 
 SEDIA DA UFFICIO L'altezza dello schienale deve essere di cm 48-52 sopra il sedile, la parte superiore 
concava, la larghezza cm 32-52; tutte le parti debbono essere realizzate in modo da evitare danni alle 
persone e deterioramento degli indumenti: i bordi, gli spigoli e gli angoli devono essere lisci ed arrotondati; 
tutte le parti con cui l'utente può avere un prolungato contatto debbono essere realizzate con materiali a 
bassa conducibilità termica; gli elementi mobili e regolabili debbono essere realizzati in modo da evitare 
danni all'operatore sia nelle normali condizioni di funzionamento sia in concomitanza con funzioni 
accidentali; 
 I materiali di rivestimento dei sedili e degli schienali devono consentire la pulitura senza danneggiamenti 
dell'imbottitura ed essere permeabili all'acqua e al vapore acqueo; la base di appoggio deve avere almeno 
cinque bracci muniti di rotelle; le rotelle e gli elementi di appoggio debbono essere facilmente sostituibili 
anche dall'utilizzatore; l'operatore deve poter eseguire tutti gli adattamenti possibili stando seduto, con 
facilità e senza utilizzare congegni difficilmente raggiungibili o che richiedono forza per essere manovrati. 

 
Stress Psicofisico  
 

 Verranno effettuati adeguati controlli periodici sui lavoratori., in quanto solo attraverso i singoli controlli è 
possibile acquisire quelle conoscenze sulla base delle quali il datore di lavoro è in grado di evitare il rischio 
specifico dello stress lavorativo con una diversa organizzazione del personale, secondo il normale criterio 
del prevedibile ed evitabile; 
 Verranno rispettate le misure generali di prevenzione riportate nella relazione introduttiva per il rischio 
specifico di stress psicofisico ed in particolare quanto riportato per lo stress lavoro-correlato nell' accordo 
europeo dell'8 ottobre 2004, richiamato dall'art. 28 del D.Lgs. 81/08. 
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Affaticamento visivo  
 

 Il Monitor utilizzato deve essere privo di difetti quali sfarfallii, mancanza di luminosità o contrasto; 
 ILLUMINAZIONE DEL POSTO DI LAVORO L'illuminazione generale ovvero l'illuminazione specifica (lampade 
di lavoro) devono garantire un'illuminazione sufficiente ed un contrasto appropriato tra lo schermo e 
l'ambiente, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive dell'utilizzatore. Fastidiosi 
abbagliamenti e riflessi sullo schermo o su altre attrezzature devono essere evitati strutturando 
l'arredamento del locale e del posto di lavoro in funzione dell'ubicazione delle fonti di luce artificiale e delle 
loro caratteristiche tecniche; 
 RIFLESSI ED ABBAGLIAMENTI I posti di lavoro devono essere sistemati in modo che le fonti luminose quali 
le finestre e le altre aperture, le pareti trasparenti o traslucide, nonché le attrezzature e le pareti di colore 
chiaro non producano riflessi sullo schermo. Le finestre devono essere munite di un opportuno dispositivo 
di copertura regolabile per attenuare la luce diurna che illumina il posto di lavoro. 

 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 
 
Per questa attività non si prevede l’utilizzo dei DPI. 
 
Conclusioni 
 
Individuati i singoli FATTORI DI RISCHIO presenti nella FASE DI LAVORO analizzata e le EVENTUALI 
CONSEGUENZE possibili per la salute dei lavoratori, si può presumibilmente ritenere che la stessa presenti nel 
suo complesso un RISCHIO BASSO. Ciò nonostante, al fine del miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza 
possibili, dovranno essere comunque seguite le Misure di Prevenzione. 
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13.1.12  MAGAZZINI E DEPOSITI 

 
La seguente fase lavorativa viene effettuata all’interno dei seguenti reparti: 
 

Reparto Descrizione reparto 

ARCHIVI/MAGAZZINI/DEPOSITI TUTTI I LOCALI DISTRIBUITI NELLA SEDE/SCUOLA 

 
ATTIVITA’ CONTEMPLATA 

 
 
Archiviazione documenti 
Deposito materiali ed attrezzature   
Piccoli ambienti di servizio e annessi agli uffici di piano. 

 

 
 
 

Attrezzature  UTILIZZATE 
 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti Attrezzature : 
 

 ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE 
 SCAFFALI 
 SCALE 

 

 
Sostanze Pericolose  UTILIZZATE 
 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti Sostanze Pericolose : 
 

 POLVERI  
 
Nota:  Per le attrezzature di lavoro, le sostanze sopra indicate, si farà riferimento alle schede specifiche, 
riportanti i relativi rischi, misure di prevenzione e dispositivi di protezione da indossare.  
 
RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  
 
La seguente tabella riporta l’elenco dei rischi individuati nella fase di lavoro, ognuno dei quali è stato valutato in 
termini di probabilità e magnitudo per ottenere la entità del Rischio. 
 
Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  
Incendio  Possibile Grave MEDIO 3 
Caduta di materiale dall'alto  Possibile Grave MEDIO 3 
Elettrocuzione  Possibile Grave MEDIO 3 
Calore, fiamme, esplosione  Improbabile Grave BASSO 2 
Urti, colpi, impatti e compressioni  Possibile Modesta BASSO 2 
Scivolamenti, cadute a livello  Possibile Modesta BASSO 2 
Punture, tagli e abrasioni  Possibile Modesta BASSO 2 
Movimentazione manuale dei carichi  Probabile Lieve BASSO 2 
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MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), i lavoratori addetti  dovranno osservare le seguenti misure preventive: 
 
Generale  
 

 Le uscite normali e di sicurezza devono essere facilmente individuabili e  sgombre da materiale; 
 I materiali di scarto e di risulta devono essere raccolti in appositi sacchetti e contenitori, che devono essere 
posti in  locali adeguati, fuori dalla portata di estranei, e frequentemente smaltiti, per evitare accumuli 
eccessivi; 
 Il materiale da reimpiegare deve essere opportunamente controllato; 
 Verificare la presenza, nei luoghi di lavoro destinati a deposito, su una parete o in altro punto ben visibile, 
di una chiara indicazione del carico massimo ammissibile per unità di superficie dei solai (punto 1.1.3, 
Allegato IV TU). I carichi non devono superare tale massimo e devono essere distribuiti razionalmente ai fini 
della stabilità del solaio (punto 1.1.4, Allegato IV D.Lgs. 81/08). 

 
Urti, colpi, impatti e compressioni  
 

 Nei magazzini e negli ambienti adibiti a deposito di materiali di qualsiasi genere devono essere osservati il  
massimo ordine, la pulizia e l'accurata disposizione dei materiali. 

 
Punture, tagli ed abrasioni  
 

 I materiali in deposito devono essere attentamente verificati; occorre in particolare che siano stati tolti tutti 
i  chiodi sporgenti. 

 
Calore, fiamme, esplosione  
 

 I prodotti infiammabili e quelli chimici pericolosi devono essere conservati in appositi contenitori posti in 
appositi ambienti; 
 Nei magazzini e nei depositi di materiali, i  dispositivi segnalatori di incendio devono essere costantemente 
efficienti e  l'impiego di mezzi antincendio non deve essere  impedito o limitato dalla presenza di materiale 
in giacenza; 
 In presenza di materiali e prodotti infiammabili è espressamente vietato fumare; tale divieto  deve essere 
segnalato con appositi cartelli esposti in posizione ben visibile e anche sugli ingressi. 

 
Ustioni  
 

 Le reti metalliche di protezione delle lampade elettriche per l'illuminazione dei locali devono essere sempre 
montate. 

 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 
 
I lavoratori addetti alla lavorazione dovranno indossare obbligatoriamente i seguenti DPI con marcatura “CE”: 
 

 Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420). 
 Scarpe di sicurezza con suola imperforabile (Conformi UNI EN 345-344). 

 
Conclusioni 
 
Individuati i singoli FATTORI DI RISCHIO presenti nella FASE DI LAVORO analizzata e le EVENTUALI 
CONSEGUENZE possibili per la salute dei lavoratori, si può presumibilmente ritenere che la stessa presenti nel 
suo complesso un RISCHIO MEDIO. Pertanto, al fine del miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza 
possibili, dovranno essere seguite le Misure di Prevenzione indicate ed utilizzati i D.P.I. consigliati. 
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13.1.13 PRIMO SOCCORSO/ AMBULATORIO 

 
La seguente fase lavorativa viene effettuata all’interno dei seguenti reparti: 
 

Reparto Descrizione reparto 

AMBULATORIO  STANZA MEDICO 
 
ATTIVITA’ CONTEMPLATA 
 
Trattasi di attività di primo soccorso verso persone ferite o malate che richiedono l'aiuto di personale Addetto 

al Primo Soccorso. 
 
Attrezzature  UTILIZZATE 
 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti Attrezzature : 
 

 ATTREZZATURE MEDICHE DI 
PRONTO SOCCORSO 

  

 
Sostanze Pericolose  UTILIZZATE 
 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti Sostanze Pericolose : 
 

 FARMACI  
 
  
Nota:  Per le attrezzature di lavoro, le sostanze sopra indicate, si farà riferimento alle schede specifiche, 
riportanti i relativi rischi, misure di prevenzione e dispositivi di protezione da indossare.  
 
RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  
 
La seguente tabella riporta l’elenco dei rischi individuati nella fase di lavoro, ognuno dei quali è stato valutato in 
termini di probabilità e magnitudo per ottenere la entità del Rischio. 
 
Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  
Punture, tagli e abrasioni  Possibile Modesta BASSO 2 
Scivolamenti, cadute a livello  Possibile Modesta BASSO 2 

 
 
MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), i lavoratori addetti  dovranno osservare le seguenti misure preventive: 
 
Generale  
 

 Ogni sostanza del tipo in esame deve essere opportunamente conservata 
 Formare gli addetti alla gestione delle emergenze ed effettuare la corretta formazione ed informazione dei 
lavoratori 
 Si provvederà a informare i lavoratori sulla ubicazione della cassetta contenente i presidi sanitari necessari 
per il primo soccorso provvedendo alla esposizione della cartellonistica necessaria alla sua individuazione 
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 Si procederà alla verifica programmata e periodica della dotazione delle cassette di primo soccorso 
predisponendo per il tempestivo rimpiazzo del materiale di consumo  
 Effettuare la formazione ed informazione degli addetti sui rischi specifici 
 E' necessario predisporre i presidi sanitari di primo intervento e designare una persona incaricata al primo 
soccorso; inoltre nel locale destinato ad ospitare presidi sanitari è opportuno esporre i numeri telefonici dei 
servizi esterni di soccorso 
 Si provvederà a dotare locali di cassette di pronto soccorso conformi alla normativa vigente 

 
Punture, tagli ed abrasioni  
 

 Utilizzare e conservare le attrezzature mediche taglienti con la dovuta cura 
 
Allergeni  
 

 Tenere sempre a disposizione le schede tecniche di ogni farmaco 
 
Rischio Biologico  
 

 Per ridurre il rischio biologico, utilizzare DPI specifici: guanti monouso, maschera e occhiali e quanto 
richiesto dalla situazione contingente 

 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 
 
I lavoratori addetti alla lavorazione dovranno indossare obbligatoriamente i seguenti DPI con marcatura “CE”: 
 

 Camice  
 Mascherina chirurgica TNT  
 Guanti in lattice (Conformi UNI EN 374-420) 
 Calzature antiscivolo (Conformi UNI EN 347) 

 
Conclusioni 
 
Individuati i singoli FATTORI DI RISCHIO presenti nella FASE DI LAVORO analizzata e le EVENTUALI 
CONSEGUENZE possibili per la salute dei lavoratori, si può presumibilmente ritenere che la stessa presenti nel 
suo complesso un RISCHIO BASSO.....Ciò nonostante, al fine del miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza 
possibili, dovranno essere comunque seguite le Misure di Prevenzione indicate ed utilizzati i D.P.I. consigliati. 
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14.VALUTAZIONE RISCHIO ATTREZZATURE 
 

14.1 ATTREZZATURE – FASE LAVORATIVA  
 
Qui di seguito viene riportata l’analisi del rischio delle attrezzature utilizzate nelle precedenti attività lavorative ed 
indicate in ogni singola attività. Anche per le attrezzature sono stati individuati e valutati i singoli rischi derivanti 
dal loro utilizzo e sono state dettagliate le misure di prevenzione ed indicati i Dispositivi di Protezione Individuale 
da indossare. 
 

ATTIVITÀ DIDATTICA/LABORATORIO INFORMATICO/SEGRETERIA/AMMINISTRAZIONE 
14.1.1  PERSONAL COMPUTER 
 
 
DESCRIZIONE 
 
Un computer, anche detto calcolatore o elaboratore, è un dispositivo fisico che implementa il funzionamento di 
programmi. 
Tutti i computer hanno quindi bisogno di programmi. Il programma di gran lunga più importante per un 
computer è il sistema operativo, che si occupa di gestire la macchina, le sue risorse e i programmi che vi sono 
eseguiti, e fornisce all'utente un mezzo per inserire ed eseguire gli altri programmi, comunemente chiamati 
applicazioni o software, in contrapposizione all'hardware che è la parte fisica degli elaboratori. 
Tutti i computer possiedono due cose: (almeno) una CPU e (almeno) una memoria. 
 
RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  
 
La seguente tabella riporta l’elenco dei rischi individuati nell’utilizzo dell’attrezzatura, ognuno dei quali è stato 
valutato in termini di probabilità e magnitudo per ottenere la entità del Rischio. 
 
Descrizione del Rischio Probabilità Magnitudo Rischio  
Elettrocuzione  Possibile Grave MEDIO 3 
Affaticamento visivo  Possibile Modesta BASSO 2 
Postura  Possibile Modesta BASSO 2 
Radiazioni non ionizzanti  Probabile Lieve BASSO 2 

 
 
MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI 
 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), i lavoratori addetti all’utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive:  
 
Generale  
 

 Effettuare la corretta informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori che utilizzano in modo 
abituale una attrezzatura munita di videoterminale  per almeno 20 ore settimanali; 
 L' attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro 
utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V - D.Lgs. 81/08). 

 
Elettrocuzione  
 

 L' attrezzatura di lavoro verrà installata in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un 
contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (punto 6.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08). 
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Radiazioni non ionizzanti  
 

 La brillanza e/o il contrasto tra i caratteri e lo sfondo dello schermo devono essere facilmente regolabili da 
parte dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali; 
 Prevedere una interruzione di lavoro di 15 minuti ogni 2 ore di lavoro al videoterminale. 

 
Postura  
 

 Effettuare semplici esercizi di rilassamento, stiramento e rinforzo muscolare durante la giornata lavorativa in 
ufficio; 
 Il piano di lavoro deve avere una superficie poco riflettente, essere di dimensioni sufficienti e permettere 
una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio. Il 
supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile e deve essere collocato in modo tale da ridurre al 
massimo i movimenti fastidiosi della testa e degli occhi. E' necessario uno spazio sufficiente che permetta ai 
lavoratori una posizione comoda; 
 Il supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile e deve essere collocato in modo tale da ridurre 
al massimo i movimenti fastidiosi della testa e degli occhi; 
 Un poggiapiedi sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino; 
 Predisporre sedili di lavoro montati su 5 ruote, muniti di schienale registrabile in altezza ed inclinabile 
secondo le esigenze proprie di ogni operatore della reception; 
 Non mantenere a lungo posizioni scomode o viziate. In caso di impossibilità in tal senso, interrompere 
spesso il lavoro per rilassare la muscolatura. 

 
Affaticamento visivo  
 

 I caratteri sullo schermo devono avere una buona definizione e una forma chiara, una grandezza sufficiente 
e vi deve essere uno spazio adeguato tra i caratteri e le linee. L'immagine sullo schermo deve essere 
stabile; esente da sfarfallamento o da altre forme d'instabilità. La brillanza e/o il contrasto tra i caratteri e lo 
sfondo dello schermo devono essere facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del videoterminale e 
facilmente adattabili alle condizioni ambientali. Lo schermo deve essere orientabile ed inclinabile 
liberamente e facilmente per adeguarsi alle esigenze dell'utilizzatore. E' possibile utilizzare un sostegno 
separato per lo schermo o un piano regolabile. Lo schermo non deve avere riflessi e riverberi che possano 
causare molestia all'utilizzatore. 

 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 
 
Durante l’utilizzo dell’attrezzatura, i lavoratori dovranno indossare i seguenti DPI con marcatura “CE”: 
 

 Lenti oftalmiche (in caso di utilizzo intensivo dei VDT). 
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ATTIVITÀ DIDATTICA/LABORATORIO INFORMATICO/SEGRETERIA/AMMINISTRAZIONE 
14.1.2  STAMPANTE 
 

DESCRIZIONE 
 
La stampante è la periferica di uscita che trasferisce su carta, o su materiali di altra natura, le informazioni 
digitali contenute in un computer. 
 
RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  
 
La seguente tabella riporta l’elenco dei rischi individuati nell’utilizzo dell’attrezzatura, ognuno dei quali è stato 
valutato in termini di probabilità e magnitudo per ottenere la entità del Rischio. 
 
Descrizione del Rischio Probabilità Magnitudo Rischio  
Rumore  Probabile Modesta MEDIO 3 
Elettrocuzione  Possibile Grave MEDIO 3 
Inalazione di polveri e fibre  Probabile Lieve BASSO 2 

 
MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI 
 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), i lavoratori addetti all’utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive:  
 
Generale  
 

 Posizionare la stampante in ambienti opportuni; 
 L' attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro 
utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V - D.Lgs 81/08). 

 
Elettrocuzione  
 

 L' attrezzatura di lavoro verrà installata in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un 
contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (punto 6.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08). 

 
Inalazione di polveri e fibre  
 

 La sostituzione del toner, essendo quest'ultimo tossico, deve essere effettuata da personale esperto. 
 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 
 
Durante la manutenzione dell’attrezzatura, i lavoratori dovranno indossare i seguenti DPI con marcatura 
“CE”: 
 

 Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420). 
 Mascherina con carboni attivi (Conforme UNI EN 149). 
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ATTIVITÀ DIDATTICA/LABORATORIO INFORMATICO/SEGRETERIA/AMMINISTRAZIONE 

14.1.3  STAMPANTE A GETTO D'INCHIOSTRO 
 

DESCRIZIONE 
 
Stampante in cui una schiera di centinaia di microscopici ugelli spruzzano minuscole gocce di inchiostro a base 
di acqua sulla carta durante lo spostamento del carrello. Il movimento dell'inchiostro è ottenuto per mezzo di 
due distinte tecnologie: 
-pompe piezoelettriche che comprimono il liquido in una minuscola camera; 
-resistenze elettriche che scaldano bruscamente il fluido all'interno della camera di compressione aumentandone 
il volume e quindi facendolo schizzare dall'ugello. 
 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  
 
La seguente tabella riporta l’elenco dei rischi individuati nell’utilizzo dell’attrezzatura, ognuno dei quali è stato 
valutato in termini di probabilità e magnitudo per ottenere la entità del Rischio. 
 
Descrizione del Rischio Probabilità Magnitudo Rischio  
Rumore  Probabile Modesta MEDIO 3 
Elettrocuzione  Possibile Grave MEDIO 3 
Inalazione di polveri e fibre  Probabile Lieve BASSO 2 

 
 

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI 
 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), i lavoratori addetti all’utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive:  
 
Generale  
 

 Posizionare la stampante  in ambienti opportuni; 
 L' attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro 
utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V - D.Lgs 81/08). 

 
Elettrocuzione  
 

 L' attrezzatura di lavoro verrà installata in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un 
contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (punto 6.1, Allegato VI D.Lgs 81/08). 

 
Inalazione di polveri e fibre  
 

 La sostituzione del toner, essendo quest'ultimo tossico, deve essere effettuata da personale esperto. 
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 

 
Durante la manutenzione dell’attrezzatura, i lavoratori dovranno indossare i seguenti DPI con marcatura 
“CE”: 
 

 Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420). 

 Mascherina con carboni attivi (Conforme UNI EN 14.9). 
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ATTIVITÀ LABORATORIO INFORMATICO/SEGRETERIA/AMMINISTRAZIONE 

14.1.4  STAMPANTE LASER 
 

DESCRIZIONE 
 
La stampante è la periferica di uscita che trasferisce su carta, o su materiali di altra natura, le informazioni 
digitali contenute in un computer. 
In particolare, nella stampante laser un raggio laser infrarosso viene modulato secondo la sequenza di pixel che 
deve essere impressa sul foglio. Viene poi deflesso da uno specchio rotante su un tamburo fotosensibile 
elettrizzato che si scarica dove colpito dalla luce. L'elettricità statica attira una fine polvere di materiali sintetici e 
pigmenti, il toner, che viene trasferito sulla carta (sviluppo). Il foglio passa poi sotto un rullo riscaldato che 
fonde il toner facendolo aderire alla carta (fissaggio). Per ottenere la stampa a colori si impiegano quattro 
toner: nero, ciano, magenta e giallo, trasferiti da un unico tamburo oppure da quattro distinti. 
 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  
 
La seguente tabella riporta l’elenco dei rischi individuati nell’utilizzo dell’attrezzatura, ognuno dei quali è stato 
valutato in termini di probabilità e magnitudo per ottenere la entità del Rischio. 
 
Descrizione del Rischio Probabilità Magnitudo Rischio  
Rumore  Probabile Modesta MEDIO 3 
Elettrocuzione  Possibile Grave MEDIO 3 
Inalazione di polveri e fibre  Probabile Lieve BASSO 2 

 
 

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI 
 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), i lavoratori addetti all’utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive:  
 
Generale  
 

 Posizionare la stampante  in ambienti opportuni; 
 L' attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro 
utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V - D.Lgs. 81/08). 

 
Elettrocuzione  
 

 L' attrezzatura di lavoro verrà installata in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un 
contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (punto 6.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08). 

 
Inalazione di polveri e fibre  
 

 La sostituzione del toner, essendo quest'ultimo tossico, deve essere effettuata da personale esperto. 
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 

 
Durante la manutenzione dell’attrezzatura, i lavoratori dovranno indossare i seguenti DPI con marcatura 
“CE”: 
 

 Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420) 

 Mascherina con carboni attivi (Conforme UNI EN 149) 
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ATTIVITÀ SEGRETERIA/AMMINISTRAZIONE/OPERATORI SCOLASTICI 

14.1.5  FOTOCOPIATRICE 
 
DESCRIZIONE 
 
Macchina da ufficio per la esecuzione di copie fotostatiche. 
 
RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  
 
La seguente tabella riporta l’elenco dei rischi individuati nell’utilizzo dell’attrezzatura, ognuno dei quali è stato 
valutato in termini di probabilità e magnitudo per ottenere la entità del Rischio. 
 
Descrizione del Rischio Probabilità Magnitudo Rischio  
Postura  Probabile Modesta MEDIO 3 
Radiazioni non ionizzanti  Probabile Modesta MEDIO 3 
Elettrocuzione  Possibile Grave MEDIO 3 
Inalazione di polveri e fibre  Probabile Lieve BASSO 2 
Scivolamenti, cadute a livello  Possibile Modesta BASSO 2 

 
 
MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI 
 
 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), i lavoratori addetti all’utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive:  
 
Generale  
 

 L' operazione di sostituzione del toner va effettuata con  cautela e da personale esperto; 
 Liberare l'area di lavoro  da eventuali materiali d'ingombro; 
 L' attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro 
utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V - D.Lgs. 81/08). 

 
Scivolamenti, cadute a livello  
 

 Accertare la stabilità ed il corretto posizionamento della macchina; 
 Verificare la disposizione del cavo di alimentazione affinché non intralci i passaggi e non sia esposto a 
danneggiamenti. 

 
Elettrocuzione  
 

 Verificare l'integrità dei collegamenti elettrici di messa a terra visibili e relative protezioni; 
 Verificare l'efficienza dell'interruttore di alimentazione. 

 
Inalazione di polveri e fibre  
 

 Evitare di effettuare la sostituzione del toner se non si è pratici di  tale operazione. 
 



 
   

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “LARGO DINO BUZZATI” 
Largo Dino Buzzati n. 13 - 00144 Roma (RM) 

Documento di Valutazione dei Rischi per la Sicurezza 

D.V.R 81/08 

Pagina 186 di 226 
   

 
 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 Datore di Lavoro R.S.P.P. 

I.C. LARGO DINO BUZZATI Vito Triolo  Fausto Marsicola 

 
GRUPPO F.M. – DVR –Documento di Valutazione dei Rischi.Doc. 

 
Radiazioni non ionizzanti  
 

 Verificare il corretto funzionamento  del pannello che copre lo schermo; 
 Tenere sempre abbassato il pannello prima di azionare l'avvio della copiatura. 

 
Postura  
 

 Verificare di  poter assumere una posizione di lavoro adeguata; 
 Adeguare la posizione di lavoro; 
 Evitare di mantenere la stessa posizione per tempi prolungati. 

 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 
 
Durante la manutenzione dell’attrezzatura, i lavoratori dovranno indossare i seguenti DPI con marcatura 
“CE”: 
 
 

 Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420) 

 Mascherina antipolvere (Conforme UNI EN 149) 
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ATTIVITÀ LABORATORIO/AULA MAGNA 

14.1.6  VIDEOPROIETTORE/VIDEOBIM 
 
DESCRIZIONE 

 
Un videoproiettore è l'apparecchio elettronico per la visualizzazione del video su una superficie qualsiasi 
attraverso un processo di proiezione utilizzante la luce.  

 
RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  

 
La seguente tabella riporta l’elenco dei rischi individuati nell’utilizzo dell’attrezzatura, ognuno dei quali è stato 
valutato in termini di probabilità e magnitudo per ottenere la entità del Rischio. 
 
Descrizione del Rischio Probabilità Magnitudo Rischio  
Elettrocuzione  Possibile Grave MEDIO 3 

 
MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI 

 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), i lavoratori addetti all’utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive:  
 
Generale  
 

 L' attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro 
utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V - D.Lgs. 81/08); 
 Assicurarsi dell'integrità e del corretto funzionamento dell'attrezzatura in tutte le sue parti; 
 Non rimuovere i filtri ottici presenti per modificare il funzionamento del videoproiettore; 
 Attenersi nell'uso e nella manutenzione del videoproiettore a quanto descritto nel libretto delle istruzioni. 

 
Elettrocuzione  
 

 L' attrezzatura di lavoro verrà installata in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un 
contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (punto 6.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08) 

 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 

 
Durante l’utilizzo di questa attrezzatura non è previsto l'utilizzo dei DPI. 
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ATTIVITÀ SEGRETERIA/AMMINISTRAZIONE/OPERATORI SCOLASTICI 

14.1.7  TELEFONO 
 
DESCRIZIONE 

 
Il telefono è uno strumento per telecomunicazioni che trasmette la voce attraverso l'invio di segnali elettrici. 
Esistono diversi tipi di telefono a seconda che la linea telefonica utilizzata sia fissa o mobile. 
 
RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  

 
La seguente tabella riporta l’elenco dei rischi individuati nell’utilizzo dell’attrezzatura, ognuno dei quali è stato 
valutato in termini di probabilità e magnitudo per ottenere la entità del Rischio. 
 
Descrizione del Rischio Probabilità Magnitudo Rischio  
Postura  Possibile Modesta BASSO 2 

 
MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI 

 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), i lavoratori addetti all’utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive:  
 
Generale  
 

 Accertarsi che il materiale sia conforme a quanto previsto dalle attuali norme tecniche e di sicurezza per le 
apparecchiature per l'ufficio EN-60950 (norme CEI 74-2); 
 Le apparecchiature devono essere provviste di regolare marcatura "CE" prevista dalle norme vigenti (93/68 
CEE del 22/07/1993, attuazione della direttiva CEE 73/23 del Consiglio del 19/02/1973); 
 Accertarsi che la installazione sia stata eseguita a regola d'arte, giusta prescrizione della legge n. 168 del 
01.03.1968 e che il materiale sia conforme a quanto previsto dalle attuali norme tecniche e di sicurezza per 
le apparecchiature per l'ufficio EN-60950 (norme CEI 74-2); 
 L' attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro 
utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V - D.Lgs. 81/08). 

 
Postura  
 

 Verificare di  poter assumere una posizione di lavoro adeguata; 
 Adeguare la posizione di lavoro; 
 Evitare di mantenere la stessa posizione per tempi prolungati. 

 
 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 

 
Durante l’utilizzo di questa attrezzatura non è previsto l'utilizzo dei DPI. 
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ATTIVITÀ SEGRETERIA/AMMINISTRAZIONE 

14.1.8 FAX 
 
DESCRIZIONE 

 
Il fax è un servizio telefonico consistente nella trasmissione e ricezione di immagini fisse (tipicamente copie di 
documenti). 
 
RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  

 
La seguente tabella riporta l’elenco dei rischi individuati nell’utilizzo dell’attrezzatura, ognuno dei quali è stato 
valutato in termini di probabilità e magnitudo per ottenere la entità del Rischio. 
 
Descrizione del Rischio Probabilità Magnitudo Rischio  
Elettrocuzione  Possibile Grave MEDIO 3 
Postura  Possibile Modesta BASSO 2 
Inalazione di polveri e fibre  Probabile Lieve BASSO 2 

 
 
MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI 

 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), i lavoratori addetti all’utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive:  
 
Generale  
 

 Accertarsi che il materiale sia conforme a quanto previsto dalle attuali norme tecniche e di sicurezza per le 
apparecchiature per I'ufficio EN-60950 (norme CEI 74-2); 
 Le apparecchiature devono essere provviste di regolare marcatura "CE" prevista dalle norme vigenti (93/68 
CEE del 22/07/1993, attuazione della direttiva CEE 73/23 del Consiglio del 19/02/1973); 
 Accertarsi che la installazione sia stata eseguita a regola d'arte, giusta prescrizione della legge n. 168 del 
01.03.1968 e che il materiale sia conforme a quanto previsto dalle attuali norme tecniche e di sicurezza per 
le apparecchiature per l'ufficio EN-60950 (norme CEI 74-2); 
 L' operazione di sostituzione del toner va effettuata con  cautela e da personale esperto; 
 L' attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro 
utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V - D.Lgs 81/08). 
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Elettrocuzione  
 

 Verificare l'integrità dei collegamenti elettrici di messa a terra visibili e relative protezioni; 
 Verificare l'efficienza dell'interruttore di alimentazione; 
 Evitare di utilizzare o toccare l'apparecchiatura con mani umide. 

 
Inalazione di polveri e fibre  
 

 Evitare di effettuare la sostituzione del toner se non si è pratici di  tale operazione. 
 
Postura  
 

 Verificare di  poter  assumere una posizione di lavoro adeguata; 
 Adeguare la posizione di lavoro; 
 Evitare di mantenere la stessa posizione per tempi prolungati. 

 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 

 
Durante l’utilizzo dell’attrezzatura, i lavoratori dovranno indossare i seguenti DPI con marcatura “CE”: 
 

 Mascherina con carboni attivi (Conforme UNI EN 149) 

 Guanti in lattice (Conformi UNI EN 374-420) 
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ATTIVITÀ SEGRETERIA/AMMINISTRAZIONE/OPERATORI SCOLASTICI 

14.1.9 FORBICI 
 
DESCRIZIONE 

 
Strumento utilizzato per tagliare materiali sottili. 
 
RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  

 
La seguente tabella riporta l’elenco dei rischi individuati nell’utilizzo dell’attrezzatura, ognuno dei quali è stato 
valutato in termini di probabilità e magnitudo per ottenere la entità del Rischio. 
 
Descrizione del Rischio Probabilità Magnitudo Rischio  
Punture, tagli e abrasioni  Possibile Modesta BASSO 2 

 
 
MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI 

 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), i lavoratori addetti all’utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive:  
 
Generale  
 

 L' attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro 
utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V - D.Lgs 81/08). 

 
Punture, tagli ed abrasioni  
 

 Utilizzare e conservare gli attrezzi taglienti con la dovuta attenzione e cura. 
 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 

 
Durante l’utilizzo di questa attrezzatura non è previsto l'utilizzo dei DPI. 
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ATTIVITÀ SEGRETERIA/AMMINISTRAZIONE/OPERATORI SCOLASTICI 

14.1.10 SPILLATRICE 
 
DESCRIZIONE 

 

Attrezzo per unire fogli con punti metallici. 

 
 
RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  

 
La seguente tabella riporta l’elenco dei rischi individuati nell’utilizzo dell’attrezzatura, ognuno dei quali è stato 
valutato in termini di probabilità e magnitudo per ottenere la entità del Rischio. 
 
Descrizione del Rischio Probabilità Magnitudo Rischio  
Punture, tagli e abrasioni  Possibile Modesta BASSO 2 

 
 
MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI 

 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), i lavoratori addetti all’utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive:  
 
Generale  
 

 L' attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro 
utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V - D.Lgs. 81/08). 

 
Punture, tagli ed abrasioni  
 

 Utilizzare la spillatrice con la dovuta attenzione e cura. 
 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 

 
Durante l’utilizzo di questa attrezzatura non è previsto l'utilizzo dei DPI. 
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ATTREZZATURA/PALESTRA 

14.1.11 CAVALLETTI GINNICI 
 
DESCRIZIONE 

 

Trattasi di attrezzi utilizzati per attività ginniche. 

 
 
RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  

 
La seguente tabella riporta l’elenco dei rischi individuati nell’utilizzo dell’attrezzatura, ognuno dei quali è stato 
valutato in termini di probabilità e magnitudo per ottenere la entità del Rischio. 
 
Descrizione del Rischio Probabilità Magnitudo Rischio  
Punture, tagli e abrasioni  Possibile Modesta BASSO 2 
Urti, colpi, impatti e compressioni  Possibile Modesta BASSO 2 

 
 
MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI 

 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), i lavoratori addetti all’utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive:  
 
Generale  
 

 L' attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro 
utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V - D.Lgs. 81/08); 
 Assicurarsi dell'integrità degli attrezzi  in tutte le loro parti. 

 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 

 
Durante l’utilizzo di questa attrezzatura non è previsto l'utilizzo dei DPI. 
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ATTREZZATURE/PALESTRA 

14.1.12 PESI 
 
DESCRIZIONE 

 

Attrezzi di uso comune per attività 
ginniche. 

 
 
RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  

 
La seguente tabella riporta l’elenco dei rischi individuati nell’utilizzo dell’attrezzatura, ognuno dei quali è stato 
valutato in termini di probabilità e magnitudo per ottenere la entità del Rischio. 
 
Descrizione del Rischio Probabilità Magnitudo Rischio  
Urti, colpi, impatti e compressioni  Possibile Modesta BASSO 2 

 
 
MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI 

 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), i lavoratori addetti all’utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive:  
 
Generale  
 

 L' attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro 
utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V - D.Lgs. 81/08); 
 Assicurarsi dell'integrità degli attrezzi  in tutte le loro parti. 

 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 

 
Durante l’utilizzo di questa attrezzatura non è previsto l'utilizzo dei DPI. 
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ATTREZZATURA/USO PERSONALE DOCENTE E NON 

14.1.13 UTENSILI ELETTRICI PORTATILI 
 
DESCRIZIONE 

 
Piccoli utensili ad alimentazione elettrica utilizzati per lavori diversi nella scuola. 
 
RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  

 
La seguente tabella riporta l’elenco dei rischi individuati nell’utilizzo dell’attrezzatura, ognuno dei quali è stato 
valutato in termini di probabilità e magnitudo per ottenere la entità del Rischio. 
 
Descrizione del Rischio Probabilità Magnitudo Rischio  
Proiezione di schegge  Possibile Grave MEDIO 3 
Elettrocuzione  Possibile Grave MEDIO 3 
Rumore  Probabile Modesta MEDIO 3 
Urti, colpi, impatti e compressioni  Possibile Modesta BASSO 2 

 
MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI 

 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), i lavoratori addetti all’utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive:  
 
Generale  
 

 L' attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro 
utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V - D.Lgs. 81/08); 
 L'attrezzatura dovrà essere corredata da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione (Art. 71, 
comma 4, D.Lgs. 81/08); 
 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti; 
 Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE"; 
 L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di 
resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza; 
 È vietato compiere sugli organi in moto dell'attrezzatura qualsiasi operazione di riparazione o registrazione. 
Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto, si devono adottare adeguate cautele a 
difesa dell'incolumità del lavoratore. Del divieto indicato devono essere resi edotti i lavoratori mediante 
avvisi chiaramente visibili (punto 1.6.2, Allegato VI D.Lgs. 81/08). 

 
Caduta di materiale dall'alto  
 

 Non abbandonare gli utensili in modo casuale ed assicurarli da una eventuale caduta dall'alto. 
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Elettrocuzione  
 

 L' attrezzatura di lavoro verrà installata in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un 
contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (punto 6.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08); 
 Gli utensili elettrici portatili provvisti di doppio isolamento elettrico non verranno collegati all'impianto di 
terra; 
 E' vietato l'uso dell'attrezzo a tensione superiore a 50 V verso terra nei lavori in luoghi bagnati o molto 
umidi, e nei lavori a contatto od entro grandi masse metalliche (punto 6.2.2, Allegato VI D.Lgs. 81/08); 
 L'attrezzatura dovrà portare l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle altre 
eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso (Punto 9.4, Allegato V, D.Lgs 81/08); 

 
Rumore  
 

 Per l'uso degli utensili elettrici portatili dovranno essere osservate le ore di silenzio imposte dai regolamenti 
locali. 
 Effettuare la valutazione del rischio rumore ai sensi dell'Art.190 del D.Lgs.81/08 ed adottare le conseguenti 
misure di prevenzione in funzione del livello di esposizione calcolato. 

 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 

 
Durante l’utilizzo dell’attrezzatura, i lavoratori dovranno indossare i seguenti DPI con marcatura “CE”: 
 

 Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420) 
 Occhiali protettivi (Conformi UNI EN 166) 
 Cuffia o inserti antirumore (Se necessario da valutazione) 
 Calzature antiscivolo (Conformi UNI EN 347) 
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ATTREZZATURA/USO PERSONALE ATA 

14.1.14 ASPIRAPOLVERE 
 
DESCRIZIONE 

 

L'aspirapolvere è un'apparecchiatura destinata alle 
pulizie provvista di una pompa ad aria che crea una 
depressione che permette l'aspirazione di polvere e 
altre particelle. 
Tramite un filtro o un ciclone l'aria aspirata viene 
depurata dalle particelle di polvere che vengono 
accumulate in un contenitore apposito. 
 

 
 
RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  

 
La seguente tabella riporta l’elenco dei rischi individuati nell’utilizzo dell’attrezzatura, ognuno dei quali è stato 
valutato in termini di probabilità e magnitudo per ottenere la entità del Rischio. 
 
Descrizione del Rischio Probabilità Magnitudo Rischio  
Elettrocuzione  Possibile Grave MEDIO 3 
Inalazione di polveri e fibre  Probabile Lieve BASSO 2 

 
MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI 

 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), i lavoratori addetti all’utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive:  
 
Generale  
 

 L' attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro 
utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V - D.lgs. 81/08). 

 
Elettrocuzione  
 

 Assicurarsi dell'integrità dei collegamenti elettrici della macchina 
 L'attrezzatura dovrà portare l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle altre 
eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso (Punto 9.4, Allegato V, D.lgs. 81/08) 

 
Inalazione di polveri e fibre  
 

 Effettuare la sostituzione del/dei sacchetti di raccolta come da istruzioni riportate nel libretto di uso e 
manutenzione. 
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 

 
Durante l’utilizzo dell’attrezzatura, i lavoratori dovranno indossare i seguenti DPI con marcatura “CE”: 
 

 Mascherina a filtro (Conforme UNI EN 149) 
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BIBLIOTECA/UFFICI/AULE/CORRIDOI 

14.1.15 SCAFFALI 
 
DESCRIZIONE 

 
Lo scaffale è un mobile a ripiani usato per riporvi oggetti vari. 
 
RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  

 
La seguente tabella riporta l’elenco dei rischi individuati nell’utilizzo dell’attrezzatura, ognuno dei quali è stato 
valutato in termini di probabilità e magnitudo per ottenere la entità del Rischio. 
 
Descrizione del Rischio Probabilità Magnitudo Rischio  
Caduta di materiale dall'alto  Possibile Grave MEDIO 3 
Ribaltamento  Improbabile Grave BASSO 2 

 
MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI 

 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), i lavoratori addetti all’utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive:  
 
Generale  
 

 L' attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro 
utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V - D.Lgs. 81/08) 

 
Caduta di materiale dall'alto  
 

 Posizionare e conservare oggetti, attrezzi e materiali negli scaffali in maniera opportuna 
 
Ribaltamento  
 

 Assicurarsi che gli scaffali siano stabilmente posizionati e che non possano rovesciarsi 
 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 

 
Durante l’utilizzo di questa attrezzatura non è previsto l'utilizzo dei DPI. 
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BIBLIOTECA/USO PERSONALE ATA 

14.1.16 SCALE 
 
DESCRIZIONE 

 
Una scala è un attrezzo con almeno 2 montanti e 2 o più gradini o pioli sui quali una persona può salire o 
scendere per effettuare determinate attività. 
 
RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  

 
La seguente tabella riporta l’elenco dei rischi individuati nell’utilizzo dell’attrezzatura, ognuno dei quali è stato 
valutato in termini di probabilità e magnitudo per ottenere la entità del Rischio. 
 

Descrizione del Rischio Probabilità Magnitudo Rischio  
Caduta di materiale dall'alto  Possibile Grave MEDIO 3 
Caduta dall'alto  Possibile Grave MEDIO 3 
Ribaltamento  Improbabile Grave BASSO 2 

 
14.1.16.1 SCALA DOPPIA 

 
DESCRIZIONE 

 
Una scala doppia è un attrezzo con 2 montanti e 2 o più gradini o pioli sui quali una persona può salire o 
scendere. 
 
RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  

 
La seguente tabella riporta l’elenco dei rischi individuati nell’utilizzo dell’attrezzatura, ognuno dei quali è stato 
valutato in termini di probabilità e magnitudo per ottenere la entità del Rischio. 
 

Descrizione del Rischio Probabilità Magnitudo Rischio  
Caduta di materiale dall'alto  Possibile Grave MEDIO 3 
Caduta dall'alto  Possibile Grave MEDIO 3 
Ribaltamento  Improbabile Grave BASSO 2 

 
14.1.16.2 SCALA IN METALLO 

 
DESCRIZIONE 

 
Una scala in metallo è un attrezzo con 2 montanti e 2 o più gradini o pioli sui quali una persona può salire o 
scendere. 
 
RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  

 
La seguente tabella riporta l’elenco dei rischi individuati nell’utilizzo dell’attrezzatura, ognuno dei quali è stato 
valutato in termini di probabilità e magnitudo per ottenere la entità del Rischio. 
 

Descrizione del Rischio Probabilità Magnitudo Rischio  
Caduta di materiale dall'alto  Possibile Grave MEDIO 3 
Caduta dall'alto  Possibile Grave MEDIO 3 
Elettrocuzione  Possibile Grave MEDIO 3 
Ribaltamento  Improbabile Grave BASSO 2 
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MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI 

 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), i lavoratori addetti all’utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive:  
 
Generale  
 

 L' attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro 
utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V - D.Lgs. 81/08); 
 La scala sarà dotata di  dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti. (Art.113, 
comma 3, D.lgs. 81/08). 

 
Caduta dall'alto  
 

 La scala  prevenderà dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti. (Art.113, comma 
3, D.lgs 81/08); 
 Quando la scala supera gli 8 metri verrà munita di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione. (Art.113, 
comma 8 - D.lgs. 81/08); 
 Durante l'uso della scala la stessa presenta sempre minimo un montante sporgente di almeno un metro 
oltre il piano di accesso; 
 Durante l'uso saltuario della scala la stessa viene trattenuta al piede da altra persona; 
 Durante l'uso della scala sul ponteggio la stessa viene posizionata sfalsata e non in prosecuzione di quella 
che la precede. 

 
Caduta di materiale dall'alto  
 

 Durante il lavoro sulle scale, gli utensili, nel tempo in cui non sono adoperati, devono essere tenuti entro 
apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta (punto 1.7, Allegato VI, D.Lgs. 81/08). 

 
Elettrocuzione  
 

 La scala in metallo non viene usata per lavori su parti in tensione. 
 
Ribaltamento  
 

 Durante l'uso della scala la stessa viene vincolata con ganci all'estremità superiore o altri sistemi per evitare 
sbandamenti, slittamenti, rovesciamenti, ecc.. 

 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 

 
Durante l’utilizzo dell’attrezzatura, i lavoratori dovranno indossare i seguenti DPI con marcatura “CE”: 
 

 Scarpe di sicurezza con suola antiscivolo e protezione superiore del piede. 
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ATTREZZATURA/USO ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO 

14.1.17  ATTREZZATURE MEDICHE DI PRONTO SOCCORSO 
 
DESCRIZIONE 

 

Sono le attrezzature tipiche, come ad esempio: farmaci, siringhe, ecc. per attività di pronto intervento. 

 
RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  

 
La seguente tabella riporta l’elenco dei rischi individuati nell’utilizzo dell’attrezzatura, ognuno dei quali è stato 
valutato in termini di probabilità e magnitudo per ottenere la entità del Rischio. 
 
Descrizione del Rischio Probabilità Magnitudo Rischio  
Punture, tagli e abrasioni  Possibile Modesta BASSO 2 

 
MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI 

 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), i lavoratori addetti all’utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive:  
 
Generale  
 

 L' attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro 
utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V - D.Lgs. 81/08) 

 
Punture, tagli ed abrasioni  
 

 Utilizzare e conservare le attrezzature mediche taglienti con la dovuta cura 
 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 
 
Durante l’utilizzo dell’attrezzatura, i lavoratori dovranno indossare i seguenti DPI con marcatura “CE”: 
 

 Guanti monouso/sterili. 
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15.VALUTAZIONE RISCHIO SOSTANZE PERICOLOSE 
 

15.1 SOSTANZE – FASE LAVORATIVA  
 
Quale conseguenza della valutazione connessa alle attività svolte all’interno della Sede in esame, sono state 
considerate le sostanze che potenzialmente possono esporre le presenze operative e non al rischio residuo. 
 

ATTIVITA’ OPERATORI SCOLASTICI 
15.1.1 CANDEGGIANTI CON IPOCLORITO DI SODIO 

 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  
 
La seguente tabella riporta l’elenco dei rischi individuati nell’utilizzo della Sostanza esaminata, ognuno dei quali è 
stato valutato in termini di probabilità e magnitudo per ottenere l’entità del Rischio. 
 

Descrizione del Rischio Probabilità Magnitudo Rischio  
Gas e vapori  Possibile Grave MEDIO 3 
Allergeni  Improbabile Grave BASSO 2 

 

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI 
 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), i lavoratori addetti all’utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive:  
 
Generale  
 

 Ogni sostanza del tipo in esame deve essere opportunamente conservata e tenuta in ambienti adeguati; 
 In caso di contatto con sostanze del tipo in esame, ai lavoratori viene raccomandato di utilizzare i prodotti 
specifici indicati per la detersione, e non altri, e di lavarsi con abbondante acqua e sapone; nei casi gravi 
occorre sottoporsi a cure mediche; 
 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti. 

 
Allergeni  
 

 Durante l'uso di sostanze del tipo in esame, non devono essere consumati cibi e bevande; 
 Durante l'uso del cemento modificato con polvere di resina, devono essere adottati gli accorgimenti 
necessari per evitare ogni possibile contatto con la pelle, con gli occhi e con altre parti del corpo; 
 Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti impiegati. 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 
 
Durante l’utilizzo della sostanza, i lavoratori dovranno indossare i seguenti DPI con marcatura “CE”: 
 

 Guanti in lattice (Conformi UNI EN 374-420) 
 Mascherina con carboni attivi (Conforme UNI EN 149) 
 Indumenti di lavoro resistenti alla permeazione (Conformi UNI EN 340-369) 
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ATTIVITA’ OPERATORI SCOLASTICI 

15.1.2 DETERGENTI 
 
RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  
 
La seguente tabella riporta l’elenco dei rischi individuati nell’utilizzo della Sostanza esaminata, ognuno dei quali è 
stato valutato in termini di probabilità e magnitudo per ottenere l’entità del Rischio. 
 
Descrizione del Rischio Probabilità Magnitudo Rischio  
Gas e vapori  Possibile Grave MEDIO 3 
Allergeni  Improbabile Grave BASSO 2 
Inalazione di polveri e fibre  Probabile Lieve BASSO 2 

 
MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI 
 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), i lavoratori addetti all’utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive:  
 
Generale  
 

 Ogni sostanza del tipo in esame deve essere opportunamente conservata 
 Predisporre idonee tabelle per intervento di primo soccorso per le sostanze adoperate 

 
Allergeni  
 

 Durante l'uso di sostanze del tipo in esame non devono essere consumati cibi e bevande 
 Prevedere idonea etichettatura delle sostanze chimiche o tossiche presenti 
 Durante l'uso di sostanze del tipo in esame devono essere adottati gli accorgimenti necessari per evitare il 
contatto con la pelle, con gli occhi o con altre parti del corpo. 
 Nelle operazioni di pulizia utilizzare le sostanze meno tossiche e meno volatili possibile 
 Scegliere prodotti detergenti con pH vicini al neutro. 

 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 
 
Durante l’utilizzo della sostanza, i lavoratori dovranno indossare i seguenti DPI con marcatura “CE”: 
 

 Mascherina antipolvere (Conforme UNI EN 149) 

 Guanti in lattice (Conformi UNI EN 374-420) 
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ATTIVITA’ OPERATORI SCOLASTICI 

15.1.3 DISINFETTANTI 
 
RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI 
 
La seguente tabella riporta l’elenco dei rischi individuati nell’utilizzo della Sostanza esaminata, ognuno dei quali è 
stato valutato in termini di probabilità e magnitudo per ottenere l’entità del Rischio. 
 
Descrizione del Rischio Probabilità Magnitudo Rischio  
Allergeni  Improbabile Grave BASSO 2 
Inalazione di polveri e fibre  Probabile Lieve BASSO 2 

 
MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI 
 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), i lavoratori addetti all’utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive:  
 
Generale  
 

 Ogni sostanza del tipo in esame deve essere opportunamente conservata 
 Predisporre idonee tabelle per intervento di primo soccorso per le sostanze adoperate 

 
Allergeni  
 

 Durante l'uso di sostanze del tipo in esame non devono essere consumati cibi e bevande 
 Prevedere idonea etichettatura delle sostanze chimiche o tossiche presenti 
 Durante l'uso di sostanze del tipo in esame devono essere adottati gli accorgimenti necessari per evitare il 
contatto con la pelle, con gli occhi o con altre parti del corpo. 
 Nel caso di contatto cutaneo lavarsi abbondantemente con acqua; per situazioni gravi (ustioni, ingestione, 
irritazioni, ecc.) sottoporsi a cure mediche. 

 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 
 
Durante l’utilizzo della sostanza, i lavoratori dovranno indossare i seguenti DPI con marcatura “CE”: 
 

 Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420) 

 Mascherina antipolvere (Conforme UNI EN 149) 

 Occhiali protettivi (Conformi UNI EN 166) 
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ATTIVITA’ OPERATORI SCOLASTICI 

15.1.4 SOLUZIONE ALCALINA 
 
RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  
 
La seguente tabella riporta l’elenco dei rischi individuati nell’utilizzo della Sostanza esaminata, ognuno dei quali è 
stato valutato in termini di probabilità e magnitudo per ottenere l’entità del Rischio. 
 
Descrizione del Rischio Probabilità Magnitudo Rischio  
Inalazione di polveri e fibre  Probabile Modesta MEDIO 3 
Allergeni  Improbabile Grave BASSO 2 
Getti e schizzi  Probabile Lieve BASSO 2 
 
MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI 
 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), i lavoratori addetti all’utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive:  
 
Generale  
 

 Ogni sostanza del tipo in esame deve essere opportunamente conservata e tenuta in ambienti adeguati 
 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti 

 
Allergeni  
 

 Durante l'uso di sostanze del tipo in esame, non devono essere consumati cibi e bevande 
 Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti impiegati 
 Durante l'uso della sostanza dovranno essere adottati gli accorgimenti necessari per evitare contatti con la 
pelle e con gli occhi 
 Nel caso di contatto cutaneo esteso con la soluzione alcalina  i lavoratori dovranno lavarsi  con abbondante 
acqua 

 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 
 
Durante l’utilizzo della sostanza, i lavoratori dovranno indossare i seguenti DPI con marcatura “CE”: 
 

 Guanti in lattice (Conformi UNI EN 374-420) 

 Indumenti di lavoro resistenti alla permeazione (Conformi UNI EN 340-369) 
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ATTIVITA’ OPERATORI SCOLASTICI 
15.1.5 SOLVENTI 

 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  
 
La seguente tabella riporta l’elenco dei rischi individuati nell’utilizzo della Sostanza esaminata, ognuno dei quali è 
stato valutato in termini di probabilità e magnitudo per ottenere l’entità del Rischio. 
 
Descrizione del Rischio Probabilità Magnitudo Rischio  
Calore, fiamme, esplosione  Possibile Grave MEDIO 3 
Gas e vapori  Possibile Grave MEDIO 3 
Allergeni  Improbabile Grave BASSO 2 
 

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI 
 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), i lavoratori addetti all’utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive:  
 
Generale  
 

 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti 
 Nel caso di contatto cutaneo con i solventi ai lavoratori viene raccomandato di utilizzare le sostanze 
specifiche indicate per la detersione e di lavarsi con abbondante acqua e sapone. 
 L'uso e la conservazione dei solventi devono avvenire sempre secondo quanto riportato sull'etichettà dei 
prodotti 

 
Allergeni  
 

 Durante l'uso di sostanze del tipo in esame, non devono essere consumati cibi e bevande 
 Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti impiegati 
 Durante l'uso della sostanza dovranno essere adottati gli accorgimenti necessari per evitare contatti con la 
pelle e con gli occhi 

 
Calore, fiamme, esplosione  
 

 In presenza di lavorazioni con fiamme libere o che comportino scintille o temperature elevate, l'uso della 
sostanza dovrà avvenire con la dovuta accortezza e dopo aver adottato tutte le misure necessarie per 
eliminare o far fronte ad un eventuale incendio 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 
 
Durante la manutenzione/sostituzione delle sostanze, i lavoratori dovranno indossare i seguenti DPI con 
marcatura “CE”: 
 

 Guanti in lattice (Conformi UNI EN 374-420) 
 Indumenti di lavoro resistenti alla permeazione (Conformi UNI EN 340-369) 
 Maschera speciale per vapori organici (Conforme UNI EN 149) 
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ATTIVITÀ DIDATTICA/AULA MAGNA/PALESTRA 
15.1.6 POLVERI 
 
RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  
 
La seguente tabella riporta l’elenco dei rischi individuati nell’utilizzo della Sostanza esaminata, ognuno dei quali è 
stato valutato in termini di probabilità e magnitudo per ottenere l’entità del Rischio. 
 
Descrizione del Rischio Probabilità Magnitudo Rischio  
Allergeni  Improbabile Grave BASSO 2 
Inalazione di polveri e fibre  Probabile Lieve BASSO 2 

 
MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI 
 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), i lavoratori addetti all’utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive:  
 
Generale  
 

 Ogni sostanza del tipo in esame deve essere opportunamente conservata 
 
Scivolamenti, cadute a livello  
 

 Frequente pulizia del pavimento con prodotti detergenti 
 
Allergeni  
 

 Durante l'uso di sostanze del tipo in esame non devono essere consumati cibi e bevande 
 Durante l'uso di sostanze del tipo in esame devono essere adottati gli accorgimenti necessari per evitare il 
contatto con la pelle, con gli occhi o con altre parti del corpo. 

 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 
 
Durante l’utilizzo della sostanza, i lavoratori dovranno indossare i seguenti DPI con marcatura “CE”: 
 

 Guanti in lattice monouso (Conformi UNI EN 374-420) 
 Mascherina antipolvere (Conforme UNI EN 149) 
 Occhiali protettivi (Conformi UNI EN 166) 
 Indumenti di lavoro resistenti alla permeazione (Conformi UNI EN 340-369) 
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ATTIVITÀ DIDATTICA/LABORATORIO INFORMATICO/SEGRETERIA/AMMINISTRAZIONE 

15.1.7 TONER 
 
RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  
 
La seguente tabella riporta l’elenco dei rischi individuati nell’utilizzo della Sostanza esaminata, ognuno dei quali è 
stato valutato in termini di probabilità e magnitudo per ottenere l’entità del Rischio. 
 
Descrizione del Rischio Probabilità Magnitudo Rischio  
Allergeni  Improbabile Grave BASSO 2 
Inalazione di polveri e fibre  Probabile Lieve BASSO 2 

 
MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI 
 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), i lavoratori addetti all’utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive:  
 
Allergeni  
 

 Durante l'uso di sostanze del tipo in esame non devono essere consumati cibi e bevande 
 Prevedere idonea etichettatura delle sostanze chimiche o tossiche presenti 
 Acquisire le schede di sicurezza delle sostanze chimiche o tossiche utilizzate 
 Durante l'uso di sostanze del tipo in esame devono essere adottati gli accorgimenti necessari per evitare il 
contatto con la pelle, con gli occhi o con altre parti del corpo. 

 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 
 
Durante la manutenzione/sostituzione delle sostanze, i lavoratori dovranno indossare i seguenti DPI con 
marcatura “CE”: 
 

 Guanti in lattice monouso (Conformi UNI EN 374-420) 

 Mascherina antipolvere (Conforme UNI EN 149) 
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ATTIVITÀ DIDATTICA/LABORATORIO INFORMATICO/SEGRETERIA/AMMINISTRAZIONE 

15.1.8 INCHIOSTRI 
 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  
 
La seguente tabella riporta l’elenco dei rischi individuati nell’utilizzo della Sostanza esaminata, ognuno dei quali è 
stato valutato in termini di probabilità e magnitudo per ottenere l’entità del Rischio. 
 
Descrizione del Rischio Probabilità Magnitudo Rischio  
Allergeni  Improbabile Grave BASSO 2 
Getti e schizzi  Probabile Lieve BASSO 2 

 
MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI 

 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), i lavoratori addetti all’utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive:  
 
Generale  
 

 Ogni sostanza del tipo in esame deve essere opportunamente conservata 
 Predisporre idonee tabelle per intervento di primo soccorso per le sostanze adoperate 

 
Allergeni  
 

 Durante l'uso di sostanze del tipo in esame non devono essere consumati cibi e bevande 
 Prevedere idonea etichettatura delle sostanze chimiche o tossiche presenti 
 Durante l'uso di sostanze del tipo in esame devono essere adottati gli accorgimenti necessari per evitare il 
contatto con la pelle, con gli occhi o con altre parti del corpo. 
 Nel caso di contatto cutaneo lavarsi abbondantemente con acqua; per situazioni gravi (ustioni, ingestione, 
irritazioni, ecc.) sottoporsi a cure mediche. 
 Nel caso di utilizzo di inchiostri contenenti piombo effettuare la valutazione dell'esposizione personale dei 
lavoratori 

 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 

 
Durante la manutenzione/sostituzione delle sostanze, i lavoratori dovranno indossare i seguenti DPI con 
marcatura “CE”: 
 

 Guanti in lattice monouso (Conformi UNI EN 374-420) 
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ATTIVITÀ/ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO 

15.1.9 FARMACI 
 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  
 
La seguente tabella riporta l’elenco dei rischi individuati nell’utilizzo della Sostanza esaminata, ognuno dei quali è 
stato valutato in termini di probabilità e magnitudo per ottenere l’entità del Rischio. 
 
Descrizione del Rischio Probabilità Magnitudo Rischio  
Allergeni  Improbabile Grave BASSO 2 

 
MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI 
 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), i lavoratori addetti all’utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive:  
 
Generale  
 

 Ogni sostanza del tipo in esame deve essere opportunamente conservata 
 
Allergeni  
 

 Tenere sempre a disposizione le schede tecniche di ogni farmaco 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 
 
Durante l’utilizzo dell’attrezzatura, i lavoratori dovranno indossare i seguenti DPI con marcatura “CE”: 
 

 Non si prevede l'utilizzo obbligatorio di DPI 
 
Durante l’utilizzo della sostanza, i lavoratori dovranno indossare i seguenti DPI con marcatura “CE”: 
 

 Guanti in lattice monouso (Conformi UNI EN 374-420) 
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16. VALUTAZIONE RISCHIO CONNESSO ALLE MANSIONI 
 

In questa sezione sono esaminate tutte le mansioni previste nell’attuale organizzazione del lavoro, specifiche 

per tutte le tipologie svolte nelle Sedi/Scuola. 

Per ogni mansione, verranno individuati e valutati i rischi e le misure tecniche o organizzative, nonché gli 

eventuali dispositivi di protezione individuale, pensati per la limitazione dei rischi anzidetti. 

Separatamente a quanto preso in esame nel Documento di Valutazione dei Rischi e con indicazioni 

esclusivamente qualitative, sono stati valutati i rischi associati alle mansioni, intesi come un’indicazione 

riassuntiva delle tipologie di problemi di igiene e sicurezza del lavoro connessi alle mansioni svolte dal personale 

dipendente e dai collaboratori della Scuola. 

Rappresentano quindi elementi di giudizio di carattere generale da integrare e adeguare attraverso i rilievi 

contenuti nella valutazione dei rischi vera e propria. 

A seguito della valutazione eseguita sono stati individuati i processi di monitoraggio e controllo tesi alla 

identificazione dei provvedimenti da adottare, per i dispositivi di protezione individuali, collettivi ed 

eventualmente interferenti, atti a garantire la sicurezza individuale dell’operatore e di tutela generale. 

 

Per il completamento di tutte le mansioni potenzialmente presenti nella Sede, si rimanda all’allegato DUVRI. 
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Scheda n°1 

 

MANSIONE: DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

SCUOLA Istituto Comprensivo Statale “Largo Dino Buzzati” 

NUMERO ADDETTI 1  

ATTIVITÀ SVOLTE 

 

 Svolge attività complesse aventi anche rilevanza esterna 

 Organizza e Coordina le attività scolastiche dell’Istituto (didattiche, 
formative e amministrative) 

 intrattiene rapporti con Enti e Istituzioni 

 intrattiene rapporti con personale docente e non docente, studenti, 
genitori 

MACCHINE IMPIEGATE Computer, telefono, fotocopiatrice 

MATERIALI E SOSTANZE UTILIZZATE Cancelleria varia. 

PERICOLI CONNESSI ALLA MANSIONE Affaticamento mentale e Stress da lavoro 

 per responsabilità progettuale, gestionale e di coordinamento delle 
attività, verifica dei livelli di raggiungimento degli obbiettivi 

 rumore in particolari momenti della giornata 

 rapporto conflittuale con studenti, genitori, personale e rappresentanze 
sindacali 

 rapporto con Enti e Istituzioni esterni 

Ergonomia del posto di lavoro 

 spazi non perfettamente fruibili 

 attrezzature/arredi non a norma (scrivania, sedia) 

Affaticamento visivo 

 VDT posto di lavoro non adeguato 

MISURE DI SICUREZZA E 
PREVENZIONE CONSIGLIATE 

 Individuare le figure di supporto all’attività di direzione 

 Prevedere idonee pause in locali di riposo adeguati 

 Evitare di assumere posture sconvenienti (stare con la schiena curva) 

 calzature riposanti 

ABBIGLIAMENTO Non necessari 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALI (DPI) 

Non necessari 
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Scheda n°2 
 

MANSIONE: DIRETTORE SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 
 

SCUOLA Istituto Comprensivo Statale “Largo Dino Buzzati” 

NUMERO ADDETTI 1  

ATTIVITÀ SVOLTE  Organizza e sovrintende i servizi amministrativo-contabili è responsabile 
dei relativi atti 

 Cura i rapporti con il personale ATA posto alle sue dirette dipendenze 

 Assicura l’unitarietà dei servizi amministrativi 

 Elabora programmi e con autonomia determina processi formativi 

 

MACCHINE  Computer, macchina da scrivere, fotocopiatrice 

PERICOLI CONNESSI ALLA MANSIONE disturbi da stress da lavoro: 

 carico di lavoro mentale 

 responsabilità 

 rapporto conflittuale con il personale e Dirigente Scolastico; 

Posture incongrue: 

 postazione di lavoro non ergonomica, schiena ricurva con rischio di 

disturbi (tendiniti) dell’apparato osteoarticolare. 

Microclima: 

 presenza di correnti d’aria e presenza di spifferi dai serramenti e infissi. 

Rischio fisico 

 folgorazioni per utilizzo di attrezzature elettriche 

 ferimenti per utilizzo di attrezzature taglienti 

 esposizione a radiazioni non ionizzanti 

Affaticamento visivo 

 uso videoterminali (VDT) 

MISURE DI SICUREZZA E PREVENZIONE 

CONSIGLIATE 

 controllare periodicamente lo stato delle attrezzature elettriche e dei 
dispositivi di sicurezza delle macchine 

 addestrare il personale all’utilizzo corretto degli attrezzi e delle 
macchine pericolosi 

 informare e formare il personale in merito ai rischi connessi alla 
mansione 

 prevedere idonee pause in locali di riposo adeguati 

 migliorare l’ergonomia del posto di lavoro 

 sostituzione scrivanie non corrispondenti alla normativa tecnica UNI 

 evitare di stare con la schiena curva 

 

ABBIGLIAMENTO   Non necessario 
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Scheda n°3 
 

MANSIONE: DOCENTE 
 

SCUOLA Istituto Comprensivo Statale “Largo Dino Buzzati” 

NUMERO ADDETTI In relazione alle classi presenti nell’edificio scolastico 

ATTIVITÀ SVOLTE  organizzazione dell’attività scolastica 

 gestione dell’aula 

 attività laboratori 

 rapporti con Enti e Istituzioni 

 rapporti con personale docente e non docente, studenti, genitori 

MACCHINE E ATTREZZATURE 
IMPIEGATE 

Computer, fotocopiatrice, altro materiale di laboratorio (dove previsto) 

MATERIALI E SOSTANZE UTILIZZATE Cancelleria varia, prodotti per le attività di laboratorio di supporto alla 
didattica. 

PERICOLI CONNESSI ALLA MANSIONE disturbi da stress lavorativo: 

 carico di lavoro mentale, 

 responsabilità, 

 rumore in particolari momenti della giornata (ricreazione, mensa), 

 rapporto conflittuale con studenti, genitori 

 in caso di studente disabile, per la natura stessa del lavoro (tipo di 
inabilità dell’studente, rapporto con il disabile, ecc.). 

rischio chimico: 

 derivante dall’impiego di sostanze chimiche durante attività di supporto 
alla didattica. 

rischio biologico: 

 attività di primo soccorso 

 rischio malattie infettive 

affaticamento visivo 

 uso videoterminali (VDT) 

rischio posturale: 

 attività di educazione fisica, 

 spazi non perfettamente fruibili 

 uso videoterminali (VDT) 

 
 
 

Segue: Mansione Docente 
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MISURE DI SICUREZZA E 
PREVENZIONE CONSIGLIATE 

Disturbi da stress lavorativo: 

 Informare e formare i lavoratori in modo specifico. 

 Prevedere idonee pause in locali di riposo adeguati. Considerare la 
possibilità di istituire eventuali momenti partecipativi (riunioni, attività di 
supporto alla didattica, ecc.). L’ambiente di lavoro (o di studio) influisce 
molto sia positivamente che negativamente sul comportamento degli 
utenti che essi siano studenti o insegnanti. Migliorare l’ambiente di lavoro 
per avere maggior rispetto per gli insegnanti da parte degli studenti e per 
gli studenti da parte degli insegnanti. 

rischio chimico: 

 Evitare per quanto possibile l’acquisto di sostanze chimiche per gli 
studenti. 

 Quando non è possibile sostituire i prodotti, depositare le sostanze 
pericolose o i prodotti chimici in armadi (possibilmente in metallo) a in 
legno chiusi e non accessibili agli studenti e a personale non autorizzato e 
informato 

 Informare e formare i lavoratori e gli studenti 

rischio biologico: 

 Informare e formare i lavoratori e dotare il personale di idonei DPI. 

 Informare le donne riguardo il lavoro in stato di gravidanza e sui rischi ad 
esso associati. 

carico di lavoro fisico: 

 Formazione specifica sulla movimentazione dei carichi. Informare i 
lavoratori sulla necessità di “assistere” gli studenti in più di una persona. 

rischio posturale: 

Il rischio di posture può essere ridotto fornendo agli addetti attrezzature 
adeguate, tipo: 

 sedie ergonomiche per l’assunzione di posizioni ad altezza adeguata, 

 arredi realizzati secondo le norme UNI specifiche 

 calzature riposanti. 

 rischio legato ai trasporti: 

 Provvedere alla copertura assicurativa dei lavoratori in caso di incidente o 
investimento. 

ABBIGLIAMENTO  scarpe anatomiche, riposanti con suola antisdrucciolo (solo per 
insegnante di educazione fisica e/o per le attività ludico/motorie 
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Scheda n°4 

 

MANSIONE: DOCENTE/ASSISTENTE DI LABORATORIO 
 

SCUOLA Istituto Comprensivo Statale “Largo Dino Buzzati” 

NUMERO ADDETTI In relazione ai laboratori presenti nell’Istituto 

ATTIVITÀ SVOLTE  Organizzazione dell’attività didattica  

 Attività/esperimenti in laboratori 

 rapporti con Enti e Istituzioni 

 rapporti con personale docente e non docente, studenti, genitori 

MACCHINE E ATTREZZATURE 
IMPIEGATE 

Computer, fotocopiatrice, altro materiale ed attrezzature di laboratorio  

MATERIALI E SOSTANZE UTILIZZATE Cancelleria varia, prodotti per le attività di laboratorio di supporto alla 
didattica. 

PERICOLI CONNESSI ALLA MANSIONE disturbi da stress lavorativo: 

 carico di lavoro mentale, 

 responsabilità, 

 esposizione a rumore 

 rapporto conflittuale con studenti, genitori 

 in caso di studente disabile, per la natura stessa del lavoro (tipo di 
inabilità dell’studente, rapporto con il disabile, ecc.). 

rischio chimico: 

 derivante dall’impiego di sostanze chimiche durante attività di supporto 
alla didattica. 

rischio biologico: 

 attività di primo soccorso 

 rischio malattie infettive 

affaticamento visivo 

 uso videoterminali (VDT) 

rischio posturale: 

 attività di educazione fisica, 

 spazi non perfettamente fruibili 

 uso videoterminali (VDT) 

 
 
 

Segue: Mansione Docente 
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MISURE DI SICUREZZA E 
PREVENZIONE CONSIGLIATE 

Disturbi da stress lavorativo: 

 Informare e formare i lavoratori in modo specifico. 

 Prevedere idonee pause in locali di riposo adeguati. Considerare la 
possibilità di istituire eventuali momenti partecipativi (riunioni, attività di 
supporto alla didattica, ecc.). L’ambiente di lavoro (o di studio) influisce 
molto sia positivamente che negativamente sul comportamento degli 
utenti che essi siano studenti o insegnanti. Migliorare l’ambiente di lavoro 
per avere maggior rispetto per gli insegnanti da parte degli studenti e per 
gli studenti da parte degli insegnanti. 

rischio chimico: 

 Evitare per quanto possibile l’acquisto di sostanze chimiche per gli 
studenti. 

 Quando non è possibile sostituire i prodotti, depositare le sostanze 
pericolose o i prodotti chimici in armadi (possibilmente in metallo) a in 
legno chiusi e non accessibili agli studenti e a personale non autorizzato e 
informato 

 Informare e formare i lavoratori e gli studenti 

rischio biologico: 

 Informare e formare i lavoratori e dotare il personale di idonei DPI. 

 Informare le donne riguardo il lavoro in stato di gravidanza e sui rischi ad 
esso associati. 

carico di lavoro fisico: 

 Formazione specifica sulla movimentazione dei carichi. Informare i 
lavoratori sulla necessità di “assistere” gli studenti in più di una persona. 

rischio posturale: 

Il rischio di posture può essere ridotto fornendo agli addetti attrezzature 
adeguate, tipo: 

 sedie ergonomiche per l’assunzione di posizioni ad altezza adeguata, 

 arredi realizzati secondo le norme UNI specifiche 

 calzature riposanti. 

 rischio legato ai trasporti: 

 Provvedere alla copertura assicurativa dei lavoratori in caso di incidente o 
investimento. 

ABBIGLIAMENTO  Vedi DPI in elenco nelle fasi lavorative del laboratorio specifico 
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Scheda n°5 
 

MANSIONE: COLLABORATORE SCOLASTICO 
 

SCUOLA Istituto Comprensivo Statale “Largo Dino Buzzati” 

NUMERO ADDETTI Diversificato per ogni Istituto comprensivo/Circolo didattico 

ATTIVITÀ SVOLTE  Accoglienza e sorveglianza nei confronti di studenti e pubblico 

 Accompagnamento studenti in occasione di loro trasferimento 

 Assistenza agli studenti portatori di handicap 

 Pulizia materiali inerenti l’uso dei locali 

 Pulizia degli spazi scolastici e degli arredi 

 Custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici 

 Collaborazione con i docenti 

 Piccola manutenzione 

 Attività di supporto amministrativo 

 Centralinista telefonico 

MACCHINE e 
ATTREZZATUREIMPIEGAT
E 

Attrezzature e prodotti per pulizia locali, fotocopiatrice, utensili manuali 

MATERIALI E SOSTANZE 
UTILIZZATE 

Cancelleria varia. 

 Microclima: 

 presenza di correnti d’aria e presenza di spifferi dai serramenti e infissi. 

Rischio fisico: 

 rischio di elettrocuzione dovuto all’uso di attrezzature elettriche quali utensili portatili, 
uso di cavi volanti soggetti a trascinamenti, urti e collegati a prese non sempre a norma; 

 lesioni agli arti superiori durante le operazioni di raccolta rifiuti (contatto con materiale 
tagliente, ecc.); 

 esposizione a rumore 

Rischio biologico: 

 attività di primo soccorso (personale incaricato) 

rischio malattie infettive 
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MISURE DI SICUREZZA E 
PREVENZIONE 
CONSIGLIATE 

Rischio chimico: 

 Procedurare l’uso esclusivo di prodotti chimici di certa provenienza (sigillati e 
correttamente etichettati); richiedere e consultare le schede di sicurezza delle sostanze 
utilizzate e informare i lavoratori. 

 Depositare i prodotti chimici in luoghi sicuri (es: armadi in metallo) e accessibili solo al 
personale addetto. 

 Sostituzione, laddove possibile, dei prodotti maggiormente nocivi 

 Formazione dei lavoratori e adozione di DPI. 

Caduta da postazioni in piano ed in elevazione: 

 Vietare qualsiasi lavoro di pulizia della superficie esterna delle finestre a meno che 
queste non siano completamente apribili e quindi pulibili dall’interno, senza sporgersi né 
salire su scale, ovvero appaltare il lavoro a ditta specializzata. 

 Vietare l’utilizzo di scale portatili o mezzi rudimentali (sedie, banchi, ecc.) in prossimità 
di davanzali o i davanzali stessi per effettuare qualsiasi operazione in elevazione. Fornire 
idonee attrezzature di pulizia (aste leggere ed estensibili-telescopiche) che permettano 
di pulire i vetri all’interno senza fare uso di scale o simili. 

 Dotare la scuola di scala portatile a mano a norma e destinata ad interventi specifici 
autorizzati. 

 Indicare le zone interessate alla pulizia (es: pavimenti) per evitare scivolamenti. Non 
utilizzare cere sui pavimenti che li rendono indebitamente scivolosi. 

Movimentazione manuale dei carichi: 

 Dotare il personale di ausili per il trasporto dei secchi e prodotti di pulizia, sacchi di rifiuti 
(carrelli); 

 Dotare il personale di apparecchiatura elettrica per le pulizie (motospazzatrici e 
aspiraliquidi, spazzole pulitrici); 

 Dotare il personale di calzature riposanti; 

Posture incongrue: 

 Prevedere pause di riposo per evitare una prolungata stazione eretta della colonna 
vertebrale e posture incongrue. 

Microclima: 

 Organizzare il lay-out (configurazione) delle postazioni di lavoro in modo opportuno e 
informare i lavoratori sui rischi connessi all’esposizione a correnti d’aria. 

Rischio fisico: 

 Prevedere l’acquisto e l’uso di attrezzature elettriche a norma; 

 istituire procedure di manutenzione periodica; 

 sottoporre l’impianto elettrico a manutenzione periodica; 

 eseguire la valutazione ambientale di esposizione al rumore, prevedere 
controsoffittature dei locali con materiale fonoassorbente. 

Rischio biologico: 

 Dotare il personale di DPI idonei per l’attività di assistenza in caso di emergenza. 

 Vaccinazioni contro epatite B, TBC, Tetano 

ABBIGLIAMENTO  scarpe anatomiche, riposanti, con suola antisdrucciolo 

DISPOSITIVI DI 
PROTEZIONE 
INDIVIDUALI (DPI) 

 Grembiule idrorepellente non monouso di prima categoria 

 Guanti da lavoro in pelle di bovino completamente in crosta oppure in crosta e con 
palmo in pelle fiore, con elastico stringi polso.  
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 Guanti idrorepellenti per pulizie di prima categoria 

 Guanti in lattice di prima categoria 

 Scarpe o zoccolo anatomico e antisdrucciolo con suola poliuretano bidensità, puntale in 
acciaio assorbimento 200 J, fodera anteriore e sottopiede, antistatica, con capacità di 
assorbimento di energia del tallone e impermeabilità dinamica del tomaio, resistente agli 
acidi, per uso alimentare uomo/donna; per le scarpe il plantare deve essere anatomico 
specifico per una prolungata permanenza in postazione eretta - UNI EN 345 S2 

 Creme barriera antiallergizzanti 

 Manico telescopico e leggero per pulizie (non DPI) 

 
 
 

Scheda n°6 
 

MANSIONE: ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 
 

SCUOLA Istituto Comprensivo Statale “Largo Dino Buzzati” 

NUMERO ADDETTI Diversificato per ogni Istituto comprensivo/Circolo didattico 

ATTIVITÀ SVOLTE 
 Predisposizione, istruzione e redazione degli atti amministrativi e contabili 
 Tenuta archivio e protocollo 
 Rapporti con l’utenza e personale 
 Assolve a servizi esterni connessi alla propria attività 
 Gestione e conservazione materiale librario 

MACCHINE  Computer, macchina da scrivere, fotocopiatrice 

MATERIALI E SOSTANZE 
UTILIZZATE 

Cancelleria varia per uso ufficio 

PERICOLI CONNESSI 
ALLA MANSIONE 

disturbi da stress lavorativo: 
 carico di lavoro mentale, 
 responsabilità, 
 rumore in particolari momenti della giornata.  

rischio chimico: 
 derivante dall’impiego di sostanze chimiche durante attività di supporto alla didattica. 

rischio biologico: 
 attività di primo soccorso 
 rischio malattie infettive 

affaticamento visivo 
 uso videoterminali (VDT) 

rischio posturale: 
 spazi non perfettamente fruibili 
 uso videoterminali (VDT) 

 

MISURE DI SICUREZZA E 
PREVENZIONE 
CONSIGLIATE 

 controllare periodicamente lo stato delle attrezzature elettriche e dei dispositivi di 
sicurezza delle macchine 

 addestrare il personale all’utilizzo corretto degli attrezzi e delle macchine pericolosi 
 informare e formare il personale in merito ai rischi connessi alla mansione 
 calzature riposanti 

ABBIGLIAMENTO  Non necessario 
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17. MONITORAGGIO INTERNO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO 
 
 

Per il monitoraggio dei provvedimenti tecnici organizzativi e procedurali di prevenzione e protezione, così come 

definiti nelle singole attività lavorative oggetto della valutazione dei rischi e riportate nel seguito sono state 

individuate le seguenti linee principali. 

 
Frequenza massima delle verifiche: annuale (valore stimato in funzione dei  

risultati accertati) 
 

Addetti al monitoraggio e compiti: vedi Servizio di Prevenzione e Protezione con distinta dei compiti 
 
 
Metodologia da seguire 
 
Gli addetti al controllo effettueranno periodicamente o a seguito di segnalazione pervenuta o accertata di non 

conformità, l’individuazione puntuale di tutti i provvedimenti tecnici, organizzativi e procedurali di prevenzione e 

protezione previsti per il settore/reparto e per il lavoratore o la mansione oggetto del controllo, con la 

segnalazione delle eventuali situazioni di non conformità e con la individuazione dei soggetti cui competono gli 

interventi di rettifica delle non conformità. Tutti i dati ed i documenti di riscontro dovranno essere archiviati per 

Sede, in funzione dello specifico verbale, scritto firmato e datato, che dovrà riportare le conclusioni e le 

eventuali proposte. 

 
In funzione dei risultati del monitoraggio verranno presi i provvedimenti opportuni, compresa la eventuale 

revisione delle procedure di sicurezza oggetto del monitoraggio. 

 
 

17.1 RESPONSABILIZZAZIONE DEI LAVORATORI 
 
Ogni lavoratore è responsabile sul proprio luogo di lavoro della sorveglianza dello stato di sicurezza reale 

raggiunto per le attrezzature, gli impianti, le macchine e nell’ambiente di lavoro in genere, in relazione alla 

formazione ricevuta ed alle disposizioni e procedure scolastiche vigenti. 

 
Il coinvolgimento da parte di tutti i lavoratori, ottenuto con una specifica campagna informativa, ha consentito 

di ottenere direttamente le Segnalazioni di Incidente o delle anomalie che danno luogo alle più elementari 

valutazioni di efficienza delle procedure di sicurezza adottate. 

 

Con il raggiungimento di un sufficiente grado di consapevolezza e di competenza i lavoratori sono 
progressivamente in grado di contribuire efficacemente al miglioramento della sicurezza della 
scuola. 
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17.2 PROGRAMMA PER IL MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA 
 
Per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza è prevista l’implementazione in azienda di un “SISTEMA di 

GESTIONE della SALUTE E SICUREZZA dei LAVORATORI” basato sui seguenti elementi principali: 

 
 

 Sistemazione dei luoghi, degli ambienti e delle attrezzature di lavoro esistenti e programma 
di controllo e manutenzione periodica. 

 
 

 Valutazione preventiva dei RISCHI ogni qualvolta verranno introdotte nuove attrezzature o 
comunque modificati i regimi di esposizione ambientale. 

 
 

 Controlli periodici degli impianti, delle attrezzature, delle sostanze, dei dispositivi di 
sicurezza e di protezione individuale/collettiva a garanzia che tutti i processi vengano svolti 
in conformità alle specifiche di sicurezza. 

 
 

 Periodica informazione, formazione e addestramento dei lavoratori sui rischi lavorativi e sui 
modi per prevenirli. 

 
 

 Controllo del comportamento in sicurezza dei lavoratori. 
 
 

 Procedure per la gestione dell’emergenza divulgate a tutte le presenze, adulti, minori, 
disabili, ecc. per fronteggiare le situazioni anomale con l’intento di minimizzare i danni alle 
persone, ai terzi affidatari dei servizi ed al patrimonio aziendale. 
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18. CONTROLLI E REGISTRO 
 
Verrà, curata la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per le quali lo 

stesso è previsto. 

 
Per le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione si provvederà a che le 

stesse vengano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un 

controllo dopo ogni eventuale successivo montaggio, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon 

funzionamento. 

 
Per le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a 

situazioni pericolose, si provvederà a che esse siano sottoposte a: 

 
 a controlli periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle 
norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; 

 
 a controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che 
intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle 
attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di 
inattività. 

 
I controlli, volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di 

lavoro e saranno effettuati da persona competente. 

 
I risultati dei controlli saranno riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, verranno 

conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. 

 
 

18.1 PROGRAMMA DI CONTROLLO E MANUTENZIONE 
 
 

IMPIANTO ELETTRICO 
 

Controllare annualmente il tempo di intervento e l'efficienza dei differenziali con apposito strumento. 
 
Controllare annualmente il corretto collegamento di terra delle apparecchiature elettriche. 
 
Controllare annualmente la resistenza di terra del dispersore. 
 
Controllare semestralmente la integrità dei cavi elettrici di collegamento degli apparecchi. 
 
Controllare mensilmente lo stato di manutenzione delle prese elettriche fisse a parete e quello delle 
derivazioni multiple fisse (ciabatte). 
 
Controllare mensilmente il funzionamento dei differenziali a mezzo del pulsante di prova. 
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IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE  

 
Controllare mensilmente lo stato di funzionamento delle lampade fluorescenti e che queste non diano luogo a 

fastidiosi sfarfallamenti. 

 
Controllare annualmente con un luxmetro la illuminazione dei posti di lavoro. 

 
PASSAGGI - USCITE - EMERGENZE - IGIENE  

 
Controllare quotidianamente che le vie di esodo e di uscita siano perfettamente apribili dall'interno, 

completamente sgombre e percorribili da tutti. 

 
Controllare mensilmente che le lampade di emergenza presso le uscite e i corridoi funzionino correttamente. 

 
Verificare settimanalmente la pulizia dei locali e dei posti di lavoro. 

 
Verificare quotidianamente la pulizia dei servizi igienici. 

 
ESTINTORI e IDRANTI  

 
Controllare semestralmente l’intervento di revisione della ditta sia sugli estintori che sulle cassette degli idranti 

e richiedere giusta sostituzione degli apparecchi non Omologati D.M. 20/12/82. 

 
Controllare mensilmente lo stato di carica degli apparecchi estintori attraverso la lettura dell’apposito 

manometro. 

 
Controllare almeno una volta al mese la funzionalità dell’impianto antincendio. 
 
Verificare almeno una volta l’anno la funzionalità dell’attacco autopompa VVF. 

 
ALTRO 

 

Verificare costantemente l’operatività dei dispositivi di sicurezza installati sui macchinari in servizio nello 

stabile e, nello specifico, adottare i parametri della successiva tabella: 
 

 

CONTROLLO E/O MANUTENZIONE FREQUENZA PERTINENZA 

PULIZIA FILTRI CONDIZIONATORI STAGIONALE ESTERNA 

MACCHINARI SECONDO CONTRATTO ESTERNA 

D.P.I. 
UTILIZZATI DAI COLLABORATORI 
SCOLASTICI E DALLE ALTRE FUNZIONI 
RICHIAMATE NEL DVR/DUVRI 

INTERNA/ESTERNA 

IMP. DI MESSA A TERRA E DI PROTEZIONE  DPR 22 OTTOBRE 2001, N. 462 ESTERNA 

PULIZIA LOCALI GIORNALIERA INTERNA/ESTERNA 
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19. CONCLUSIONI 
 
Il presente documento di valutazione del rischio è stato redatto ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 81/08 s.m.i., 

preventivamente discusso ed approvato dal Datore di Lavoro, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione; verrà aggiornato come da programma del S.P.P. e/o al verificarsi di  significativi mutamenti che 

potrebbero averlo reso superato; 

 
 

FIGURE NOMINATIVO FIRMA 

Datore di Lavoro Vito Triolo  

Resp.Serv.Prev.Protezione Fausto Marsicola  

Resp. dei Lav. per la Sicurezza   

  
 
 

Roma, lì ___/___/______ 


