Aggiornamento
Documento Valutazione dei Rischi

Titolo I Capo III Sezione II ( Art da 28 a 30 ) del D. Lgs. 81/08 e s.m.i

Comune di:

Palma di Montechiaro (AG)

Istituto Scolastico:

Istituto di Istruzione Superiore
“G. B. Odierna”

Attività svolta:

Centrale
Corso Sicilia 2
Plesso Mattarella
Via XXV Aprile
Didattica

Redatto il:

09.01.2020

Sede:

REV. 00

1. PREMESSA
Il presente documento, redatto ai sensi degli artt. 28 e segg. del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e
successive modifiche introdotte dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 , 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.

Utilizzazione e consultazione
Il documento sarà utilizzato come guida da tutti i soggetti facenti parte del sistema
organizzativo della sicurezza per applicare al meglio tutte le misure da adottare durante le
varie lavorazioni in relazioni ai fattori di rischio presenti.
Tutti saranno tenuti alla piena osservanza ed applicazione delle misure di sicurezza riportate
nel presente documento.
Le misure, i dispositivi di protezione individuale e le cautele di sicurezza sono:
 tassativamente obbligatorie
 da impiegare correttamente e continuamente
 da osservare personalmente.

Revisione
Il DVR dovrà essere sottoposto a revisione, ad opportuni intervalli di tempo, per assicurarne
l'adeguatezza e l'efficacia nel tempo.
Sarà pertanto necessario rielaborare una valutazione dei rischi, ogni qualvolta si introduca un
cambiamento tale da modificare la percezione dei rischi sul luogo di lavoro, ad esempio quando
viene avviato un nuovo sistema di lavorazione, vengono adottate nuovi agenti chimici e nuove
attrezzature oppure quando si effettua una variazione dell’organizzazione del lavoro da cui
possano risultare nuove situazioni lavorative in ambienti diversi.
La valutazione dei rischi deve essere, in ogni caso, ripetuta con periodicità di tre anni, in caso
di esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni o biologici.

Definizioni Ricorrenti
Si adottano, nel presente documento le definizioni seguenti:

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 dann;
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, con o senza
retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi
gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio
lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle
società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del
codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui
all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi
regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare
le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli
istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei
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quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e
biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in
cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il
volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il
lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;
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;
ISTITUTO SCOLASTICO: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro
pubblico o privato;
Unità produttiva: stabilimento o struttura 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;
Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri
gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività
lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta
esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
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’ISTITUTO SCOLASTICO finalizzati all’attività di prevenzione e
protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
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
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, che collabora, secondo quanto previsto
all’articolo 29, comma 1, dello stesso D. Lgs. nei casi di cui all'articolo 41, con il datore di
lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la
sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
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;
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;
Salute: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in
un’assenza di malattia o d’infermità;
Sistema di promozione della salute e sicurezza: complesso dei soggetti
istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei
programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei
lavoratori;
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;
Agente: L’agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente
dannoso per la salute.
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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, elaborate e raccolte dalle regioni, dall’Istituto superiore per la prevenzione
e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all’articolo 51 del D.Lgs. 81/08, validate
dalla
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 permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano;
Formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri
soggetti del sistema di prevenzione e protezione Scolastico conoscenze e procedure utili alla
acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in ISTITUTO
SCOLASTICO e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
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, e le procedure di lavoro;
Modello di organizzazione e di gestione: modello organizzativo e gestionale per la
definizione e l’attuazione di una politica Scolastico per la salute e sicurezza, ai sensi
dell’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a
prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, comma 3, del codice penale, commessi con
violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;
Libretto formativo del cittadino: libretto personale del lavoratore definito, ai sensi
dell'accordo Stato-regioni del 18 febbraio 2000, di concerto tra il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con la
Conferenza unificata Stato-regioni e sentite le parti sociali, in cui vengono registrate le
competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di
inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante l'arco della vita
lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle regioni, nonche' le competenze acquisite in
modo non formale e informale secondo gli indirizzi della Unione europea in materia di
apprendimento permanente, purche' riconosciute e certificate;
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2. ORGANIGRAMMA SCOLASTICO
DEFINIZIONE DELL’ORGANIGRAMMA

DATORE DI LAVORO

Prof.ssa Annalia Todaro

Responsabile del Servizio Prevenzione
e Protezione Rischi
(Esterno)

Arch. Salvatore Galiano

ADDETTI AL SERVIZIO
PREVENZIONE E PROTEZIONE
RISCHI (A.S.P.P.)

Prof. Vaccaro Rosario
Prof. Calogero Castronovo
(64)

MEDICO COMPETENTE
(Esterno)
Predisposizione degli atti necessari
alla nomina

ANTINCENDIO
EMERGENZA
ROSARIO VACCARO
CARMELO FERRARA
CALOGERO
CASTRONOVO (64)
VALERIA LA ROCCA
GIUSEPPE ALONGI

PRIMO SOCCORSO
AGATA MARINO
BELLANTI ANGELO
ELISABETTA SCOPELLITI
CARMELO FERRARA
CALOGERO
CASTRONOVO (64)
RITA MINEO
VALERIA LA ROCCA

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI

Prof. Montalto Claudio

LAVORATORI SUBORDINATI
Vedi elenco
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3. DATI GENERALI ISTITUTO SCOLASTICO
Dati ISTITUTO SCOLASTICO
DATI GENERALI
Denominazione/Rag. sociale

Istituto Istruzione Superiore “G. B. Odierna”

Attività Lavorativa

Attività scolastica

Descrizione ISTITUTO
SCOLASTICO

Sede Principale:
Corso Sicilia 2
Sede distaccata:
Plesso “P. S. Mattarella”
Via XXV Aprile – Palma di Montechiaro

Codice fiscale

90027870840

P. IVA

*******************************************

ASL competente

Agrigento

Rappresentante Legale

Prof.ssa Annalia Todaro
SEDE

Indirizzo

Corso Sicilia 2

CAP

92020

Città

Palma di Montechiaro (AG)

Telefono

0922/968004-0922/969227

Fax

*******************************************

E - Mail

agis022001@pec.istruzione.it

URL

http://www.iisodierna.gov.it
FIGURE E RESPONSABILI

Datore di Lavoro

Prof.ssa Annalia Todaro

RLS

Prof. Montalto Claudio

RSPP

Arch. Salvatore Galiano

Medico Competente

E’ in fase di predisposizione la relativa Nomina per
l’eventuale sorveglianza sanitaria dei lavoratori

Resp. Emergenze

D.S., Referenti
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Lavoratori
Vedi Elenco allegato.
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4. PRIMO SOCCORSO: DISPOSIZIONI GENERALI
Il D. Lgs. 81/08 (artt.18 e 45) prevede che il datore di lavoro adotti i provvedimenti in materia
di organizzazione di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza sui luoghi di lavoro,
stabilendo i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso.
Ciò si traduce nella definizione di un piano di Primo Soccorso, che stabilisca le procedure
organizzative da seguire in caso di infortunio o malore, i criteri di individuazione e i compiti dei
lavoratori designati per lo svolgimento delle funzioni di pronto soccorso e le risorse dedicate.
Si ricordano le seguenti definizioni:
o pronto soccorso: procedure complesse con ricorso a farmaci e strumentazione,
orientate a diagnosticare il danno ed a curare l’infortunato, di competenza di personale
sanitario
o primo soccorso: insieme di semplici manovre orientate a mantenere in vita l’infortunato
ed a prevenire possibili complicazioni in attesa dell’arrivo di soccorsi qualificati; deve
essere effettuato da qualsiasi persona.
Il piano di primo soccorso va definito dal datore di lavoro e dal RSPP, in collaborazione con il
medico competente, condiviso dagli addetti al primo soccorso e dai RLS e portato alla
conoscenza di tutti i lavoratori.
Nella formulazione del piano si terrà presente:


le informazioni fornite dal documento di valutazione dei rischi



le informazioni fornite dalle schede di sicurezza dei prodotti chimici, qualora utilizzati,
che vanno sempre tenute aggiornate



la tipologia degli infortuni già avvenuti in passato (informazioni ricavate dal registro
infortuni)



la segnalazione in forma anonima da parte del medico competente della presenza di
eventuali casi di particolari patologie tra i lavoratori, per le quali è opportuno che gli
addetti al primo soccorso siano addestrati



le procedure di soccorso preesistenti, che vanno disincentivate se scorrette o recuperate
se corrette.

Si devono, inoltre, precisare ruoli, compiti e procedure, come riportato di seguito:


chi assiste all’infortunio: deve allertare l’addetto al primo soccorso riferendo quanto è
accaduto



l’addetto al primo soccorso: deve accertare la necessità di aiuto dall’esterno ed iniziare
l’intervento di primo soccorso



tutti: a seconda dei casi mettere in sicurezza se stessi e gli altri oppure, se non si è
coinvolti, rimanere al proprio posto in attesa di istruzioni



la portineria: individuare il miglior percorso per l’accesso al luogo, mantenere sgombri i
passaggi, predisporre eventuali mezzi per il trasporto dell’infortunato



RSPP: mettere a disposizione dei soccorritori la scheda di sicurezza in caso di infortunio
con agenti chimici.
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Compiti di Primo soccorso
Gli incaricati al primo soccorso sono stati opportunamente formati ed addestrati ad intervenire
prontamente ed autonomamente per soccorrere chi s’infortuna o accusa un malore e hanno
piena facoltà di decidere se sono sufficienti le cure che possono essere prestate in loco o se
invece è necessario ricorrere a soccorritori professionisti.
Gli incaricati al primo soccorso devono svolgere i seguenti compiti:


al momento della segnalazione, devono intervenire tempestivamente, sospendendo
ogni attività che stavano svolgendo prima della chiamata, laddove è possibile saranno
temporaneamente sostituiti, in quanto gli incaricati saranno esonerati, per tutta la
durata dell’intervento, da qualsiasi altra attività.



L’azione di soccorso è circoscritta al primo intervento su qualsiasi persona bisognosa di
cure immediate e si protrae, senza interferenze di altre persone non competenti, fino a
che l’emergenza non sia terminata.



In caso di ricorso al 118, l’intervento si esaurisce quando l’infortunato è stato preso dal
personale dell’ambulanza o in caso di trasporto in auto in ospedale dal personale del
Pronto Soccorso.



Gli interventi di primo soccorso sono finalizzati al soccorso di chiunque si trovi nei locali
dell’ISTITUTO SCOLASTICO.



Nei casi più gravi, gli incaricati al P.S., se necessario, accompagnano o dispongono il
trasporto in ospedale dell’infortunato, utilizzando autovettura prontamente reperita.



Qualora un incaricato di P.S. riscontri carenze nella dotazione delle valigette di primo
soccorso o nell’infermeria, deve avvisare il coordinatore (D.S., Vicario, Resp. Di plesso),
il quale provvede a trasferire la segnalazione alla persona che svolge la funzione di
addetto alla gestione dei materiali.



Durante le prove d’evacuazione, tutti gli incaricati di P.S. debitamente e
preventivamente avvisati ed istruiti da chi organizza la prova, devono rimanere nei
luoghi loro assegnati per poter intervenire prontamente in caso di necessità.



In caso di evacuazione non simulata, tutti gli incaricati di P.S. presenti sono impegnati
nella sorveglianza delle operazioni (a meno che non svolgano anche la mansione di
addetto all’antincendio) ed usciranno solo dopo che si sono completate tutte le
operazioni di sfollamento.

4.1.1. Compiti Del Centralinista/Segreteria
Il centralinista/personale di segreteria attiva il 118 solo su richiesta dell’incaricato di P.S.
fornendo le seguenti indicazioni:
o numero di telefono dell’ISTITUTO SCOLASTICO
o indirizzo esatto ed eventuali riferimenti geografici ed istruzioni per raggiungere
l’ISTITUTO SCOLASTICO
o numero degli infortunati
o tipo di infortunio
o se l’infortunato parla, si muove, respira
o eventuale emorragia.
La trasmissione al centralinista/personale di segreteria delle informazioni riferite alle condizioni
dell’infortunato deve essere assicurata dall’incaricato di P.S. che richiede l’intervento.
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Cassetta di Pronto Soccorso e Pacchetto di Medicazione
Ai fini del primo soccorso le aziende sono classificate in 3 gruppi, A, B e C (art. 1 del D.M.
388/2003), tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e
dei fattori di rischio:


Gruppo A:
I) Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione
o notifica, di cui all'articolo 2, del D. Lgs. n. 334/99, centrali termoelettriche, impianti e
laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del D. Lgs. n. 230/95, aziende estrattive
ed altre attività minerarie definite dal D. Lgs. n. 81/08, lavori in sotterraneo di cui al D.
P.R. n. 320/56, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni.
II) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai
gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a
quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente
ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL
sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
III) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del
comparto dell'agricoltura.



Gruppo B: aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo
A.



Gruppo C: aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel
gruppo A.

Nelle aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B, il datore di lavoro deve garantire le
seguenti attrezzature:
a) cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente
custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata,
contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 1 (D.M. 388/2003), da integrare sulla
base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente, ove
previsto, e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, e della
quale sia costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi
contenuti;
b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del
Servizio Sanitario Nazionale.
Mentre nelle aziende o unità produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve garantire le
seguenti attrezzature:
a) pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente
custodito e facilmente individuabile, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 2
(D.M. 388/2003) da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, della quale
sia costantemente assicurata, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, la
completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti;
b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del
Servizio Sanitario Nazionale
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Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto
e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori
occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal Decreto Ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e
dai successivi Decreti Ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano:
CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
Guanti sterili monouso (5 paia).
Visiera paraschizzi
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1).
Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3).
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).
Teli sterili monouso (2).
Pinzette da medicazione sterili monouso (2).
Confezione di rete elastica di misura media (1).
Confezione di cotone idrofilo (1).
Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2).
Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).
Un paio di forbici.
Lacci emostatici (3).
Ghiaccio pronto uso (due confezioni).
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).
Termometro.
Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.
La cassetta di Pronto Soccorso deve essere tenuta presso ciascun luogo di lavoro e deve essere
adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica
appropriata.
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5. AMBIENTI DI LAVORO
Le lavorazioni si svolgono nella seguente aree di lavoro:

Ambiente

Uffici di segreteria
Aule
Laboratorio di informatica
Laboratorio di scienze
Corridoi
Servizi igienici

Descrizione generale degli ambienti
EDIFICIO SEDE CENTRALE
Corso Sicilia, 2 - Palma di Montechiaro (AG)

Voce

Si

L’edificio scolastico è ubicato in prossimità di

No

Note

x

attività che comporta rischi di incendio o di
esplosione.
L’ingresso principale è arretrato rispetto al

x

ciglio stradale per offrire una uscita sicura
L’accesso all’area risulta agevole ai mezzi di

x

I mezzi di soccorso possono agevolmente

soccorso

raggiungere la struttura dall’ingresso
dell’area di pertinenza interna.

Le porte adibite a uscita di emergenza sono

x

facilmente apribili nel verso dell’esodo
La lunghezza delle vie di uscita è superiore a

x

60 m.

In ogni piano della struttura la
lunghezza delle vie d’uscita è inferiore a
60 mt.

La larghezza delle vie di uscita per ogni

x

piano non è inferiore a 1.20 m
La scuola, a prescindere dalla sua grandezza, è

x

La Scuola è dotata al piano

dotata di almeno due uscite verso luogo sicuro

terra di tre uscite di sicurezza differenti

I locali adibiti ad attività scolastica e quelli a

Non pertinente

diversa destinazione sono separati da
strutture con caratteristiche di resistenza al
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fuoco REI 120
Il pavimento è regolare ed uniforme e

x

I pavimenti sono in marmo, non

mantenuto pulito da sostanze sdrucciolevoli

presentano discontinuità e vengono
mantenuti in condizioni di pulizia buone

Presenza di umidità da infiltrazione e/o di risalita

Voce
I pavimenti ed i passaggi non sono

x

Si

No

x

Note
Le vie di circolazione vengono mantenute

ingombri da materiali che ostacolino la

libere da ostacoli o da materiale che

normale circolazione

potrebbe ingombrarne il passaggio, in
entrambi gli edifici.

I livelli di illuminazione sono adeguati in ogni

x

zona, i corpi illuminanti sospesi sono protetti
da schermi anticaduta dei loro componenti
Eventuali pareti vetrate sono segnalate con

Non pertinente

vetrofanie ad altezza occhio
Le vetrate della scuola sono di tipo

Non pertinente

antisfondamento e garantiscono un
sufficiente grado di illuminazione
Le vie di esodo sono costantemente libere

x

Si ricorda di verificare che i percorsi di

da ingombri

esodo siano costantemente mantenuti
liberi da ingombri od ostacoli.

Le finestre sono provviste di parapetto di

x

altezza non inferiore a 90 cm
Sono presenti impianti di ventilazione

x

centralizzati o localizzati
I caloriferi e gli elementi in muratura sono

Non è presente un impianto di
ventilazione forzata nei locali della scuola

x

protetti da strutture antiurto.
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Voce

Si

Le apparecchiature elettriche fisse (prese,

No
x

Note
Evitare l’uso di prese a ciabatta, di

interruttori, ecc.) presentano elementi di

stufette e di fornelli elettrici, verificare che

pericolo (cavi scoperti, possibilità di contatti

le apparecchiature in uso rechino il

accidentali, ecc.)

marchio CE e adeguati dispositivi di
sicurezza

La tinteggiatura delle pareti è di colore

x

Le pareti sono tinteggiate con colori chiari,

Chiaro

sono rivestiti di superficie lavabile fino ad
un’altezza di 1.5 mt circa.

L’ingresso presenta barriere architettoniche

x

per l’accesso di disabili
Sono presenti ascensori o montacarichi

x

E’ presente la cartellonistica di sicurezza

x

relativa all’utilizzo dell’ascensore
E’ presente un servoscala

Voce
Le rampe di scale con più di tre gradini

x

Si

No

Note

x

dispongono sui lati di parapetto di altezza
non inferiore ai 90 cm e di almeno un
corrimano
L’altezza del parapetto è di almeno 100 cm

x

per balconi e solai
I gradini di ingresso e le scale interne presentano

x

strisce antiscivolo
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Luoghi di lavoro

Aule scolastiche
EDIFICIO SEDE CENTRALE
Corso Sicilia, 2 - Palma di Montechiaro (AG)

Voce
Le aule dispongono di un’adeguata

Si

No

Note

x

Le porte di accesso alle aule sono in legno

x

superficie finestrata apribile
Le finestre consentono un adeguato

x

ricambio dell’aria.
Le finestre sono provviste di parapetto di

x

altezza non inferiore a 90 cm
Gli infissi delle finestre sono in buono

x

stato di manutenzione, funzionali e in
ogni modo non creano pericoli durante
l'apertura.
Viene rispettato il numero massimo di 26

x

alunni per aula. (DM 26/8/92 art.5.0).
Le porte di accesso sono in buono stato

ed hanno l’apertura verso esodo
Le porte dei locali frequentati dagli alunni

x

sono di larghezza di m 1.2 ed apribili nel
verso dell’esodo qualora siano presenti più
di 25 alunni.

Voce

Si

La capacità di deflusso è inferiore a 60

No

Note

x

persone per piano.
Le luci artificiali presentano schermatura

x

tipo griglia o lamelle ovvero vetro o plexiglas.
Le lavagne sono ben ancorate al muro

L’illuminazione artificiale è caratterizzata
da neon a tubi fluorescenti

x
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Segreteria e Presidenza
Voce
La tipologia del sistema di riscaldamento

Si

No

Note

x

permette di avere temperatura
confortevole nelle stagioni fredde
La tipologia del sistema di

x

condizionamento permette di avere
temperatura confortevole nelle stagioni calde
I locali di lavoro dispongono di

x

un’adeguata superficie finestrata apribile
Le postazioni VDT sono corrette rispetto

x

alla posizione delle finestre e delle porte nel
locale.
La qualità dell'aria risulta buona (da

x

E’ imposto il divieto di fumo in tutti i

correlare alla presenza di fumo) non sono

locali, e non sono presenti correnti d’aria

presenti correnti d’aria sul posto di lavoro

che possano essere di fastidio per gli
addetti

Le luci artificiali hanno la possibilità di essere

x

regolate con reostati o con accensione
differenziata ad isole

Voce
Viene effettuata una periodica pulizia delle

Si
x

No

Note
Le vetrate ed i dispositivi di illuminazione

vetrate e dei dispositivi di illuminazione

artificiale vengono mantenuti in buone

artificiale.

condizioni di pulizia.

Le pareti sono di colore chiaro

x

Sono presenti tendaggi sulle finestre

x

La pavimentazione dei locali è pulita

x

Le pareti sono tinteggiate di colore bianco.

La pavimentazione viene sottoposta a
regolare pulitura da parte del personale
addetto.

I carichi sulle scaffalature sono disposti in

x

maniera stabile e sono facili da raggiungere.
Esistono luci di emergenza

Sono presenti armadi metallici dotati di
appositi sportelli di chiusura.

x

E’ presente un impianto di luci di
emergenza.
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Postazione videoterminale
Voce
Rispettate le caratteristiche definite dal

Si
X

D.lgs 81/2008 del piano di lavoro:

No

Note
Il piano di lavoro ha:
1. una superficie sufficientemente ampia
per disporre dei materiali necessari e per
consentire un appoggio per gli avambracci
dell’operatore durante la digitazione sulla
tastiera e essere collocato in modo tale da
ridurre al massimo i movimenti fastidiosi
per la testa e gli occhi;
2. superficie di colore chiaro e non
riflettente;
3. un’altezza di 70-80 cm;
4. bordi smussati.

Rispettate le caratteristiche definite dal

X

I caratteri sono bene definiti con una

D.lgs 81/2008 dello schermo e della tastiera

forma chiara e una grandezza sufficiente.

dei VDT:

L’immagine sullo schermo è essere stabile.
Lo sfondo dello schermo è facilmente
regolabile da parte dell’utilizzatore e
facilmente adattabile alle condizioni
ambientali. La tastiera è inclinabile e
dissociata dallo schermo. Alcune postazioni
VDT non sono posizionate
perpendicolarmente alle fonti di luci
naturali, tuttavia le finestre sono dotate di
tende veneziane che permettono una
corretta regolazione della luce,
permettendo di evitare riflessi od abbagli.

Rispettate le caratteristiche definite dal

X

D.lgs 81/2008 delle stampanti e software:
Rispettate le caratteristiche definite dal
D.lgs 81/2008

Si consiglia di fascettare i cavi per le
postazioni dei videoterminali.

X

La fotocopiatrice è dislocata all’interno del
atrio principale, in posizione non
ingombrante per il passaggio.
La manutenzione delle macchine è
eseguita da tecnici qualificati. Per
l’operazione di rimozione della carta
inceppata è necessario fornire appositi
guanti protettivi usa e getta
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Archivio
Voce
Le scaffalature sono ancorate al fine di

Si

No

X

evitare un possibile ribaltamento ed hanno

Note
Le scaffalature presenti in archivio sono
opportunamente ancorate a muro.

una distanza dal soffitto di almeno m 0.60
Le porte di uscita si aprono verso l’esodo

X

Sono presenti armadi con sportelli di metallo

X

Le scalette per accedere ai ripiani delle

X

scaffalature sono: in numero sufficiente,
del tipo antiribaltamento e antisdrucciolo,
mantenute in buone condizioni.
E’ presente un cartello indicante il divieto

X

di fumare.
Sono presenti estintori

X

Le uscite di emergenza e gli estintori sono

X

sgombri da materiale.
Esistono luci di emergenza

X

Le luci artificiali presentano schermatura tipo

X

griglia o lamelle ovvero vetro o plexiglas
Il locale è sufficientemente aerato

X

L’illuminazione è adeguata

X

Il quantitativo di luce presente è
sufficiente ed i locali devono essere dotati
di dispositivi di illuminazione artificiale
adeguata per salvaguardare la sicurezza,
la salute e il benessere delle persone.
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Servizi igienici scuola
Servizi igienici alunni
Voce
I bagni sono sufficienti per il numero di

Si
X

No

Note

utilizzatori (uno ogni trenta persone),
segnalati e separati in base al sesso
L'antibagno é separato dal wc

X

Reg d’igiene
Nel bagno é presente l’acqua calda

X

Accanto al lavello sono presenti distributori

X

automatici di sapone liquido e di carta usa
e getta.
Sono presenti dei cestini chiusi con apertura a

X

pedale
Il locale del wc é opportunamente aerato

X

L’aerazione dei servizi igienici è garantita
dalla presenza di finestre apribili con
apertura a vasistas ed a bandiera.

I box sono muniti di porte apribili verso

X

l’esterno.

Voce
La piastrellatura delle pareti è di mt. 2

Si

No

Note

X

Reg d’igiene
Lo stato di pulizia del bagno é buono

X

I servizi igienici vengono mantenuti in uno
stato di pulizia buono.

Gli interruttori sono schermati

X

Si consiglia di dotare di idonea
schermatura gli interruttori dei servizi
igienici.

I corpi illuminanti sono protetti da schermi

X

anticaduta dei loro componenti

Sono presenti luci a tubi fluorescenti
dotate di idonee protezioni contro la
caduta di parti.

E’ presente almeno un servizio igienico per

X

portatori di handicap.
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Servizi igienici per personale docente e non docente
Voce
I bagni sono sufficienti per il numero di

Si

No

X

Note
I bagni per i docenti sono sufficienti per il

utilizzatori (uno ogni trenta persone),

numero di persone presenti.

segnalati e separati in base al sesso
L'antibagno é separato dal wc

X

Nel bagno é presente l’acqua calda

X

I servizi igienici per i docenti sono dotati
di acqua calda.

Accanto al lavello sono presenti distributori

X

automatici di sapone liquido e di carta usa e
getta.
Sono presenti dei cestini chiusi con

X

apertura a pedale.
Il locale del wc é opportunamente aerato

X

Lo scarico del wc é a pedale

X

La piastrellatura delle pareti è di mt. 2

X

Gli interruttori sono schermati

X

I corpi illuminanti sono protetti da schermi

X

anticaduta dei loro componenti

Descrizione generale degli ambienti
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EDIFICIO SEDE Plesso P. S. MATTARELLA – Via XXV Aprile
Palma di Montechiaro (AG)

Voce

Si

L’edificio scolastico è ubicato in prossimità di

No

Note

x

attività che comporta rischi di incendio o di
esplosione.
L’ingresso principale è arretrato rispetto al

x

ciglio stradale per offrire una uscita sicura
L’accesso all’area risulta agevole ai mezzi di

x

soccorso
Le porte adibite a uscita di emergenza sono

x

facilmente apribili nel verso dell’esodo
La lunghezza delle vie di uscita è superiore a

x

60 m.

In ogni piano della struttura la
lunghezza delle vie d’uscita è inferiore a
60 mt.

La larghezza delle vie di uscita per ogni

x

piano non è inferiore a 1.20 m
La scuola, a prescindere dalla sua

x

grandezza, è dotata di almeno due uscite
verso luogo sicuro
I locali adibiti ad attività scolastica e quelli a

Non pertinente

diversa destinazione sono separati da
strutture con caratteristiche di resistenza al
fuoco REI 120.
Il pavimento è regolare ed uniforme e

x

I pavimenti sono in marmo, non

mantenuto pulito da sostanze sdrucciolevoli

presentano discontinuità e vengono
mantenuti in condizioni di pulizia buone.

Voce

Si

No

Note
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I pavimenti ed i passaggi non sono

x

Le vie di circolazione vengono mantenute

ingombri da materiali che ostacolino la

libere da ostacoli o da materiale che

normale circolazione.

potrebbe ingombrarne il passaggio.

I livelli di illuminazione sono adeguati in ogni

x

Si ricorda che non è consentito appendere

zona, i corpi illuminanti sospesi sono protetti

ai corpi illuminati addobbi di qualunque

da schermi anticaduta dei loro componenti

genere.

Eventuali pareti vetrate sono segnalate con

Non pertinente

vetrofanie ad altezza occhio
Le vetrate della scuola sono di tipo

x

antisfondamento e garantiscono un
sufficiente grado di illuminazione
Le vie di esodo sono costantemente libere

x

Si ricorda di verificare che i percorsi di

da ingombri

esodo siano costantemente mantenuti
liberi da ingombri od ostacoli.

Le finestre sono provviste di parapetto di

x

altezza non inferiore a 90 cm
Sono presenti impianti di ventilazione

x

centralizzati o localizzati

Non è presente un impianto di
ventilazione forzata nei locali della scuola.

I caloriferi e gli elementi in muratura sono

x

protetti da strutture antiurto.

Dotare di idonee protezioni i
caloriferi e gli spigoli murari.
Gli elementi sono danneggiati.

Voce

Si

Le apparecchiature elettriche fisse (prese,

No
x

Note
Evitare l’uso di prese a ciabatta, di

interruttori, ecc.) presentano elementi di

stufette e di fornelli elettrici, verificare che

pericolo (cavi scoperti, possibilità di contatti

le apparecchiature in uso rechino il

accidentali, ecc.)

marchio CE e adeguati dispositivi di
sicurezza.

La tinteggiatura delle pareti è di colore

x

Le pareti sono tinteggiate con colori chiari,

Chiaro

sono rivestiti di superficie lavabile fino ad
un’altezza di 1.5 mt circa.

L’ingresso presenta barriere architettoniche

x

per l’accesso di disabili
Sono presenti ascensori o montacarichi

x

Non funzionante
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E’ presente la cartellonistica di sicurezza

x

relativa all’utilizzo dell’ascensore
E’ presente un servoscala

Voce
Le rampe di scale con più di tre gradini

x

Si
x

No

Note
E’ presente parapetto di altezza non

dispongono sui lati di parapetto di altezza

inferiore ai 90 cm per tutte le rampe di

non inferiore ai 90 cm e di almeno un

scale principali.

corrimano
L’altezza del parapetto è di almeno 100 cm

x

per balconi e solai
I gradini di ingresso e le scale interne presentano

x

strisce antiscivolo

Luoghi di lavoro
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Aule scolastiche
EDIFICIO SEDE DISTACCATA P.S. MATTARELLA
Palma di Montechiaro (AG)

Voce
Le aule dispongono di un’adeguata

Si

No

Note

x

superficie finestrata apribile
Le finestre consentono un adeguato

x

ricambio dell’aria.
Le finestre sono provviste di parapetto di

x

altezza non inferiore a 90 cm
Gli infissi delle finestre sono in buono

x

stato di manutenzione, funzionali e in
ogni modo non creano pericoli durante
l'apertura.
Viene rispettato il numero massimo di 26

x

alunni per aula. (DM 26/8/92 art.5.0).
Le porte di accesso sono in buono stato
Le porte dei locali frequentati dagli alunni

x
x

sono di larghezza di m 1.2 ed apribili nel
verso dell’esodo qualora siano presenti più
di 25 alunni.

Voce
La capacità di deflusso è inferiore a 60

Si

No

Note

x

persone per piano.
Le luci artificiali presentano schermatura

x

tipo griglia o lamelle ovvero vetro o plexiglas.
Le lavagne sono ben ancorate al muro

L’illuminazione artificiale è caratterizzata
da neon a tubi fluorescenti

x
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Servizi igienici scuola
Servizi igienici alunni
Voce
I bagni sono sufficienti per il numero di

Si
X

No

Note

utilizzatori (uno ogni trenta persone),
segnalati e separati in base al sesso
L'antibagno é separato dal wc

X

Reg d’igiene
Nel bagno é presente l’acqua calda

X

Accanto al lavello sono presenti distributori

X

automatici di sapone liquido e di carta usa
e getta.
Sono presenti dei cestini chiusi con

X

apertura a pedale
Il locale del wc é opportunamente aerat

X

I box sono muniti di porte apribili verso

X

l’esterno.

Voce
La piastrellatura delle pareti è di mt. 2

Si

No

Note

X

Reg d’igiene
Lo stato di pulizia del bagno é buono

X

I servizi igienici vengono mantenuti in uno
stato di pulizia buono.

Gli interruttori sono schermati

X

Si consiglia di dotare di idonea
schermatura gli interruttori dei servizi
igienici.

I corpi illuminanti sono protetti da schermi

X

anticaduta dei loro componenti

Sono presenti luci a tubi fluorescenti
dotate di idonee protezioni contro la
caduta di parti.

E’ presente almeno un servizio igienico per

X

portatori di handicap.
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Servizi igienici per personale docente e non docente

Voce
I bagni sono sufficienti per il numero di

Si

No

X

Note
I bagni per i docenti sono sufficienti per il

utilizzatori, segnalati e separati in base al sesso

numero di persone presenti, in entrambe
le strutture.

L'antibagno é separato dal wc

X

Nel bagno é presente l’acqua calda

X

I servizi igienici per i docenti sono dotati
di acqua calda

Accanto al lavello sono presenti distributori

X

automatici di sapone liquido e di carta usa e getta
Sono presenti dei cestini chiusi con

X

apertura a pedale.
Il locale del wc é opportunamente aerato

X

Lo scarico del wc é a pedale

X

La piastrellatura delle pareti è di mt. 2

X

Gli interruttori sono schermati

X

I corpi illuminanti sono protetti da schermi

X

anticaduta dei loro componenti
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6.

AMBIENTI DI LAVORO

(All. IV D.Lgs. 81/2008)
I limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei locali destinati al lavoro rispettano la
normativa vigente.
Lo spazio destinato al lavoratore nel posto di lavoro è tale da consentire il normale movimento
della persona in relazione al lavoro da compiere.
Gli ambienti di lavoro sono ben difesi contro gli agenti atmosferici, e provvisti di un isolamento
termico sufficiente, tenuto conto del tipo di attività fisica dei lavoratori; hanno aperture
sufficienti per un rapido ricambio d'aria e sono ben asciutti e difesi contro l’umidità.
Pareti e soffitti
Le pareti e i soffitti dei locali di lavoro sono tinteggiate con colori chiari ed opachi per
permettere una maggiore resa dell'impianto di illuminazione. Pareti e soffitti hanno superfici
tali da poter essere pulite e deterse con facilità per ottenere condizioni adeguate di igiene.
Pavimenti
Il pavimento dei locali di lavoro è realizzato in materiale resistente e di facile pulizia. Risulta
essere privo di buche, sporgenze e piani inclinati pericolosi. I piani di calpestio vengono
mantenuti puliti ed asciutti.
Il pavimento risulta essere sgombro da materiale che possa ostacolare la circolazione del
lavoratore in situazioni normali e di emergenza.
Porte e finestre
Le porte dei locali di lavoro rispettano le prescrizioni della normativa vigente per numero,
dimensioni, posizione, e materiali di realizzazione, consentono una rapida uscita delle persone
e sono agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro.
Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza sono opportunamente contrassegnate in
maniera appropriata con segnaletica durevole conformemente alla normativa vigente. Esse
sono aperte, in ogni momento, dall'interno senza aiuto speciale.
Le finestre sono di facile utilizzo e rispettano tutte le misure di sicurezza per il lavoratore.
Le finestre risultano essere di facile pulizia e non presentano rischi per i lavoratori che
effettuano tale lavoro nonché per i lavoratori presenti nell'esercizio commerciale ed intorno ad
esso.
Scale fisse
Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, sono robuste, con
"alzata" (cioè altezza del gradino) e "pedata" (cioè profondità del gradino) idonee e larghezza
adeguata alle esigenze del transito. Sono protette con presenza di corrimano.
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Arredi e piani li lavoro
La scelta degli arredi, nonché la loro forma e le loro caratteristiche è stata studiata in relazione
alla possibilità di ridurre al minimo fonti di pericoli di inciampo e contusioni nonché in
riferimento alla semplicità di pulizia e manutenzione. Gli arredi sono stati disposti in modo da
non rappresentare pericolo per la circolazione ordinaria ed in condizioni di emergenza
all’interno dell’area di lavoro.
Scaffalature
Le scaffalature, garantiscono la rispondenza di tutte le caratteristiche previste dalla normativa
vigente. Le scaffalature sono solide, stabili e funzionali. Il montaggio è stato eseguito da ditte
specializzate e a regola d’arte e non presentano spigoli o superfici taglienti in qualunque zona
prevedibilmente raggiungibile, per motivi di lavoro, dagli utilizzatori. Le scaffalature sono
provviste tutte, di garanzia della portata, certificata dal costruttore e sono sottoposte a
manutenzione e verifica periodica.
Aerazione naturale e artificiale dei locali di lavoro
L’aria dei locali di lavoro è convenientemente e frequentemente rinnovata con mezzi naturali.
Le caratteristiche di impianti meccanici e finestre sono tali da permettere un sufficiente numero
di ricambi d’aria in relazione agli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori.
Le postazioni di lavoro sono tali da non permettere che durante l’utilizzo dell’impianto di
condizionamento dell'aria o di ventilazione meccanica, i lavoratori siano esposti a correnti
d'aria fastidiosa e diretta.
Gli stessi impianti sono periodicamente sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e
sanificazione per la tutela della salute dei lavoratori.
Illuminazione naturale e artificiale dei locali di lavoro
I luoghi di lavoro dispongono di sufficiente luce naturale. Tutti i locali e i luoghi di lavoro sono
dotati di dispositivi che consentano un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la
sicurezza, la salute e il benessere di lavoratori in relazione all’attività svolta.
Gli ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi sono illuminati con luce naturale o artificiale in
modo da assicurare una sufficiente visibilità.
Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione sono installati in modo
da non rappresentare un rischio di infortunio per i lavoratori.
Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale sono tenuti costantemente
in buone condizioni di pulizia e di efficienza.
Illuminazione sussidiaria
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Sono presenti nei luoghi di lavoro dispositivi di illuminazione sussidiaria che intervengono in
caso di necessità (interruzione della alimentazione elettrica).
Detti mezzi sono tenuti in posti noti al personale, conservati in costante efficienza e sono
adeguati alle condizioni ed alle necessità del loro impiego. I dispositivi installati sono tali da
entrare immediatamente in funzione in caso di necessità e garantire una illuminazione
sufficiente per intensità, durata, per numero e distribuzione delle sorgenti luminose, nei luoghi
nei quali la mancanza di illuminazione costituirebbe un pericolo.
Servizi Igienico – Assistenziali
Gabinetti e lavabi
Gabinetti e lavabi sono a disposizione dei lavoratori e collocati in prossimità dei locali di lavoro.
I lavabi erogano acqua calda e sono forniti di mezzi detergenti e per asciugarsi.
All’interno dei servizi igienici è presente una Cassetta di Pronto Soccorso, da utilizzarsi in caso
di emergenza dai lavoratori addetti al Primo Soccorso.
Pulizia dei locali di servizio
Le installazioni e gli arredi destinati ai bagni ed in genere ai servizi di igiene e di benessere per
i lavoratori, sono mantenuti in stato di scrupolosa pulizia, a cura del datore di lavoro.
I lavoratori usano con cura e proprietà i locali, le installazioni e gli arredi.
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7. VALUTAZIONE DEI RISCHI
La valutazione dei rischi cui sono esposti i lavoratori ha richiesto un’attenta analisi delle
situazioni 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 sia al tipo di fase lavorativa svolta nell’unità
produttiva, sia a situazioni determinate da sistemi quali ambiente di lavoro, strutture ed
impianti utilizzati, materiali e prodotti coinvolti nei processi.
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 approvati in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano;
I principi gerarchici della prevenzione dei rischi sono:
 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 individuali;
 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.
La valutazione dei rischi esamina in maniera sistematica tutti gli aspetti dei luoghi di lavoro,
per definire le possibili od eventuali cause di lesioni o danni.
La valutazione dei rischi è stata strutturata ed attuata in modo da consentire di:








identificare i luoghi di lavoro (reparti, ambienti, postazioni di lavoro)
identificare i pericoli e le fonti potenziali di rischio, presenti in tutte le fasi lavorative di
ogni area Scolastico
individuare i soggetti esposti, direttamente o indirettamente, anche a pericoli particolari
stimare i rischi, considerando adeguatezza e affidabilità delle misure di tutela già in atto
definire le misure di prevenzione e protezione, atte a cautelare i lavoratori, secondo le
seguenti gerarchie ed obiettivi:
- eliminazione dei rischi
- riduzione dei rischi (privilegiando interventi alla fonte)
programmare le azioni di prevenzione e protezione con priorità derivanti da:
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-

gravità dei danni
probabilità di accadimento
numero di lavoratori esposti
complessità delle misure di intervento (prevenzione, protezione, ecc.) da adottare.

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 che integri
in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’ISTITUTO
SCOLASTICO 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 concezione dei
posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e
produzione, 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 a sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno
pericoloso;
- E’ stato limitato al minimo il numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti
al rischio;
- 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;
- Si provvederà all’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari
inerenti la sua persona e all’adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- Verrà effettuata l’adeguata informazione e formazione per i lavoratori, per dirigenti, i
preposti e per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- Verranno impartite istruzioni adeguate a tutti i lavoratori;
- E’ stata prevista la partecipazione e la consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei
lavoratori per la 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 consentirà il controllo nel tempo delle azioni previste per il miglioramento
nel tempo 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 in conformità alla indicazione dei fabbricanti.
Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non comporteranno
mai oneri finanziari per i lavoratori.

Metodologia Adottata
La quantificazione e relativa classificazione dei rischi deriva dalla stima dell’entità
dell’esposizione e dalla gravità degli effetti; infatti, il rischio può essere visto come il prodotto
della Probabilità P di accadimento per la Gravità del Danno D:
R=PxD
Per quanto riguarda la probabilità di accadimento si definisce una scala delle Probabilità,
riferendosi ad una correlazione più o meno diretta tra la carenza riscontrata e la probabilità che
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si verifichi l’evento indesiderato, tenendo conto della frequenza e della durata delle
operazioni/lavorazioni che potrebbero comportare rischi per la salute e la sicurezza dei
lavoratori.
Di seguito è riportata la Scala delle Probabilità:

Livello

Criteri

L’anomalia da eliminare potrebbe provocare un danno solo in concomitanza
con eventi poco probabili ed indipendenti.
Non sono noti episodi già verificatisi.
L’anomalia da eliminare potrebbe provocare un danno solo in circostanze
sfortunate di eventi.
Possibile
Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi.
L’anomalia da eliminare potrebbe provocare un danno anche se in modo
non automatico e/o diretto.
Probabile
E’ noto qualche episodio in cui all’anomalia ha fatto seguito il verificarsi di
un danno.
Esiste una correlazione diretta tra l’anomalia da eliminare ed il verificarsi
del danno ipotizzato.
Altamente probabile
Si sono già verificati danni conseguenti all’anomalia evidenziata nella
struttura in esame o in altre simili ovvero in situazioni operative simili.
Non Probabile

Per quanto concerne l’Entità dei Danni, si fa riferimento alla reversibilità o meno del danno.
Di seguito è riportata la Scala dell’Entità del Danno:

Livello
Lieve

Modesto

Significativo

Grave

Criteri
Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità temporanea breve
e rapidamente reversibile
Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili
Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità temporanea anche
lunga ma reversibile
Esposizione cronica con effetti reversibili
Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità
permanente parziale
Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti
Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità
totale
Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti
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Combinando le due scale in una matrice si ottiene la Matrice Dei Rischi, nella quale ad ogni
casella corrisponde una determinata combinazione di probabilità/entità dei danni.
Di seguito è riportata la matrice che scaturisce dalle suddette scale:

Legenda Rischio

DANNO

Lieve (1)

Modesto (2)

Significativo (3)

Grave (4)

Basso

Non Probabile (1)

1

2

3

4

Possibile (2)

2

4

6

8

Probabile (3)

3

6

9

12

Altamente probabile (4)

4

8

12

16

Accettabile
Notevole

PROBABILITÀ

Elevato

Classe di Rischio
Elevato
(12 ≤ R ≤ 16)

Priorità Di Intervento
Azioni correttive Immediate
L’intervento previsto è da realizzare con tempestività nei tempi
tecnici strettamente necessari non appena approvato il budget degli
investimenti in cui andrà previsto l’onere dell’intervento stesso.

Notevole
(6 ≤ R ≤ 9)

Azioni correttive da programmare con urgenza
L’intervento previsto è da realizzare in tempi relativamente brevi
anche successivamente a quelli stimati con priorità alta.

Accettabile
(3 ≤ R ≤ 4)

Azioni correttive da programmare a medio termine
Intervento da inserire in un programma di interventi a medio
termine ma da realizzare anche in tempi più ristretti qualora sia
possibile attuarlo unitamente ad altri interventi più urgenti.

Basso
(1 ≤ R ≤ 2)

Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione
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8. PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO
I fattori di rischio presenti nei luoghi di lavoro, in conseguenza dello svolgimento delle attività
lavorative sono stati ordinati in tre categorie:
1. Rischi per la sicurezza (di natura infortunistica) dovuti a:
 strutture
 macchine
 impianti elettrici
 sostanze e preparati pericolosi
 incendio ed esplosioni.
2. Rischi per la salute (di natura igienico-ambientale) dovuti a:
 agenti chimici
 agenti fisici
 agenti biologici.
3. Rischi trasversali (per la salute e la sicurezza) dovuti a:
 organizzazione del lavoro
 fattori ergonomici
 fattori psicologici
 condizioni di lavoro difficili.

Rischi per la Sicurezza
I rischi per la sicurezza, o rischi infortunistici si riferiscono al possibile verificarsi di
incidenti/infortuni, ovvero di danni o menomazioni fisiche (più o meno gravi) subite dai
lavoratori in conseguenza di un impatto fisico/traumatico di diversa natura (meccanica,
elettrica, chimica, termica, ecc.).
Di seguito sono riportati alcuni esempi di tali rischi:
1. Rischi da carenze strutturali dell’ambiente di lavoro (illuminazione normale e di emergenza,
pavimenti, uscite, porte, locali sotterranei, ecc.)
2. Rischi da carenza di sicurezza su macchine e apparecchiature (protezione degli organi di
avviamento, di trasmissione, di comando, protezione nell’uso di ascensori e montacarichi,
uso di apparecchi a pressione, protezione nell’accesso a vasche, serbatoi e simili)
3. Rischi da manipolazione di agenti chimici pericolosi (infiammabili; corrosivi, comburenti,
esplosivi, ecc.).
4. Rischi da carenza di sicurezza elettrica
5. Rischi da incendio e/o esplosione (presenza di materiali infiammabili, carenza di sistemi
antincendio e/o di segnaletica di sicurezza).
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Rischi per la salute
I rischi per la salute, o rischi igienico-ambientali, sono responsabili del potenziale danno
dell’equilibrio biologico e fisico del personale addetto ad operazioni o a lavorazioni che
comportano l’esposizione a rischi di natura chimica, fisica e biologica.
Di seguito sono riportati alcuni esempi di tali rischi:
1. Rischi di esposizione connessi con l’impiego di sostanze/preparati chimici pericolosi (per
ingestione, contatto cutaneo inalazione di polveri, fumi, nebbie, gas e vapori).
2. Rischi da agenti fisici:
o

rumore (presenza di apparecchiatura rumorosa durante il ciclo operativo) con
propagazione dell’energia sonora nel luogo di lavoro

o

vibrazioni (presenza di apparecchiatura e strumenti vibranti) con propagazione delle
vibrazioni a trasmissione diretta o indiretta

o

ultrasuoni

o

radiazioni ionizzanti

o

radiazioni non ionizzanti (presenza di apparecchiature che impiegano radiofrequenze,
microonde, radiazioni infrarosse e ultraviolette, luce laser)

o

microclima (temperatura, umidità, ventilazione, calore radiante, condizionamento)

o

illuminazione (carenze nei livelli di illuminamento ambientale e dei posti di lavoro, non
osservanza delle indicazioni tecniche previste in presenza di videoterminali).

3. Rischi di esposizione connessi all’impiego e manipolazione di organismi e microrganismi
patogeni e non, colture cellulari, endoparassiti umani.

Rischi trasversali o organizzativi
Tali rischi, sono individuabili all’interno della complessa articolazione che caratterizza il
rapporto tra il dipendente e l’organizzazione del lavoro con interazioni di tipo ergonomico, ma
anche psicologico ed organizzativo.
Di seguito sono riportati alcuni esempi di tali rischi:
1. Organizzazione del lavoro (sistemi di turni, lavoro notturno ecc.)
2. Fattori psicologici (intensità, monotonia, solitudine, ripetitività del lavoro, ecc.)
3. Fattori ergonomici (ergonomia dei dispositivi di protezione individuale e del posto di
lavoro).
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GRUPPI DI LAVORATORI ESPOSTI A RISCHI PARTICOLARI
Stress da lavoro correlato
I problemi associati allo stress da lavoro sono stati affrontati nell’ambito del presente
Documento di Valutazione dei Rischi, in base alle indicazioni fornite dall’accordo europeo 8
ottobre 2004 “Accordo europeo sullo stress sul lavoro”, attraverso l’analisi dei seguenti fattori:

organizzazione e processi di lavoro;

condizioni e ambiente di lavoro;

comunicazione nei confronti dei lavoratori;

fattori soggettivi.
In particolare si è tenuto conto, quando presenti, dei più probabili sintomi che possono rivelare
la presenza di stress da lavoro quali: un alto assenteismo, un'elevata rotazione del personale,
la presenza di conflitti interpersonali e le lamentele frequenti da parte dei lavoratori.
Oltre all’individuazione dei possibili sintomi sopra descritti si è provveduto, nell’ambito della
consultazione dei lavoratori in merito alla valutazione dei rischi, ad elaborare le informazioni
ottenute al fine di definire le eventuali misure anti-stress necessarie ad eliminare o ridurre a
sufficienza tale rischio. Tuttavia sono attuate dal datore di lavoro, con la partecipazione e la
collaborazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti, le misure necessarie a prevenire,
eliminare o ridurre il problema di stress da lavoro.
In seguito all’attività di analisi e valutazione del rischio “stress da lavoro” è possibile
affermarne l’assenza.

9.

Lavoratrici in stato di Gravidanza

Dall’analisi del personale scolastico non sono presenti lavoratrici in stato di gravidanza.

10. Lavoratori con differenze di genere, età, nazionalità
o contratto di lavoro
La presente valutazione dei rischi ha tenuto conto delle eventuali differenze tra i lavoratori
dell’azienda. Quando necessario, ossia in presenza in azienda di lavoratori con differenze di
genere, età, nazionalità o contratto di lavoro, sono state individuate le misure, nel rispetto
della normativa vigente di carattere generale o specifico, atte ad eliminare eventuali fattori di
rischio.
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Elenco Fattori di Pericolo
Rischi per la Sicurezza

Strutture

Rischi da carenze strutturali dell’Ambiente di Lavoro

Altezza dell’Ambiente
Superficie dell’Ambiente
Volume dell’Ambiente
Illuminazione (normale e in emergenza)
Pavimenti (lisci o sconnessi)
Pareti (semplici o attrezzate: scaffalatura, apparecchiatura)
Viabilità interna, esterna; movimentazione manuale dei carichi
Solai (stabilità)
Soppalchi (destinazione, praticabilità, tenuta, portata)
Botole (visibili e con chiusura a sicurezza)
Uscite (in numero sufficiente in funzione del personale)
Porte (in numero sufficiente in funzione del personale)

Rischi da carenza di
sicurezza eletttrica

Macchine

Protezione degli organi di avviamento
Protezione degli organi di trasmissione
Protezione degli organi di lavoro
Protezione degli organi di comando
Macchine con marchio CE
Macchine rispondenti ai requisiti di sicurezza
Protezione nell’uso di apparecchi di sollevamento
Protezione nell’uso di ascensori e montacarchi
Protezione nell’uso di apparecchi a pressione (bombole e circuiti)
Protezione nell’accesso a vasche, serbatoi e simili
Idoneità del progetto
Idoneità d’uso
Impianti a sicurezza intrinseca in atmosfere a rischio di incendio o di
esplosione
Impianti speciali a carattere di rindondanza
Presenza di materiali infiammabili d’uso

Rischi da incendio e/o
esplosione

Incendio-Esplosioni

Impianti
Elettrici

Rischi da carenze di sicurezza su maccine e
apparecchiature

Locali sotteranei (dimensioni, ricambi d’aria)

Presenza di armadi di conservazione (caratteristiche strutturali e di
areazione)
Presenza di depositi di materiali infiammabili
(caratteristiche strutturali e di ricambi d’aria)
Carenza di sistemi antincendio
Carenza di segnaletica di sicurezza
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Agenti Fisici

Agenti
Cancerogeni

Agenti
Biologici

Rischi dsa esposizione a grandezze fisiche che interagiscono
con l’organismo umano

Agenti Chimici

Rischi per la Salute
Rischi di esposizione connessi con l’impiego di sostanze chimiche, tossiche o nocive in
relazione a:
1) ingestione;
2) contatto cutaneo;
3) inalazione per presenza di inquinanti aerodispersi sotto forma di:
polveri;
fumi;
nebbie;
gas;
vapori.
Rumore: presenza di apparecchiature rumorose durante il ciclo operativo e di funzionamento
con propagazione dell’energia sonora nell’ambiente di lavoro
Vibrazioni: presenza di apparecchiatura e/o strumenti vibranti con propagazione delle vibrazioni
a trasmissione diretta o indiretta
Radiazioni non ionizzanti: presenza di apparecchiature che impiegano radiofrequenze,
microonde, radiazioni infrarosse
Microclima: carenze nella climatizzazione dell’ambiente per quanto attiene alla temperatura:
 Umidità relativa;
 Ventilazione;
 Calore radiante;
 Condizionamento.
Illuminazione: carenze nei livelli di illuminamento ambientale e dei posti di lavoro (in relazione
alla tipologia della lavorazione fine, finissima, ecc.)
VDT: Non osservanza delle indicazioni tecniche previste in presenza di videoterminali:
 Posizionamento;
 Illuminotecnica;
 Postura;
 Microclima.
Radiazioni ionizzanti
Emissione involontaria
(impianto di condizionamento, emissioni di polveri organiche, ecc.)
Emissione incontrollata (impianti di depurazione delle acque, manipolazionedi materiali infetti in
ambiente ospedaliero, impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti ospedalieri, ecc.)
Trattamento o manipolazione volontaria a seguito di impiego per ricerca sperimentale in ‘vitro’ o
in sede di vera e propria attività produttiva (biotecnologie)
Emissione incontrollata Materie prime nel ciclo produttivo
Emissione incontrollata Materie Ausiliarie nel ciclo produttivo
Trattamento o manipolazione volontaria a seguito di impiego nel ciclo produttivo
Emissione incontrollata da componenti strutturali (Es. amianto, ecc.)
Emissione incontrollata da componenti impiantistiche (Es. PCB, ecc.)
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Fattori
Ergonomici

Fattori
Psicologici

Organizzazion
e del Lavoro

Rischi Trasversali
Processi di Lavoro usuranti: lavori in continuo, sistemi di turni, lavoro notturno
Pianificazione degli aspetti attinenti alla sicurezza e la salute: programmi di controllo e
monitoraggio
Manutenzione degli impianti,
comprese le attrezzature di sicurezza
Procedure adeguate per far fronte a incidenti e a situazioni di emergenza
Movimentazione manuale dei carichi
Lavoro ai VDT (Data Entry)
Intensità, monotonia, solitudine, ripetitività del lavoro
Carenze di contributo al processo decisionale e situazioni di conflittualità
Complessità delle mansioni e carenza di controllo
Reattività anomala a condizioni di emergenza
Fattori Ergonomici
Sistemi di sicurezza e affidabilità delle informazioni
Conoscenze e capacità del personale
Norme di comportamento
Soddisfacente comunicazione e istruzioni corrette in condizioni variabili
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Identificazione dei Fattori di Pericolo

Rischi per la sicurezza
Strutture

NO

Macchine

NO

Impianti Elettrici

SI

Incendio-Esplosioni

SI

Rischi per la salute
Agenti chimici
Agenti fisici

NO
SI

Agenti biologici

NO

Agenti cancerogeni

NO

Rischi trasversali
Organizzazione del lavoro

NO

Fattori psicologici

NO

Fattori ergonomici

SI
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ANALISI DELLE LAVORAZIONI
Schede Specifiche con l’Individuazione dei fattori e condizioni di rischio, delle
Conseguenze, delle Misure di Prevenzione e di Protezione attuate e dei Dispositivi di
Protezione Individuale adottati
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FASE DI LAVORO: ATTIVITA’ DIDATTICA TEORICA
Attività inerenti lo svolgimento di lezioni su materie specifiche mediante l’utilizzo di strumenti
cartacei, quali libri, dispense e fotocopie, oppure mediante l’uso di attrezzature informatiche,
quali personal computer, lavagne luminose e videoproiettori.
In generale, l’attività si svolge con le seguenti modalità:
o Studio preliminare teso alla conoscenza della preparazione degli allievi;
o Piano didattico con indicazione degli insegnamenti;
o Programma specifico dei singoli corsi;
o Svolgimento degli insegnamenti;
o Attività tutoriali;
o Attività di esercitazione teorica/pratica;
o Seminari.



Macchine/Attrezzature

Nella fase di lavoro
Attrezzature/Macchine:

oggetto

della

valutazione

sono

utilizzate

le

seguenti

o

Personal computer

o

Videoproiettore

o

Stampante

o

Lavagna in ardesia o plastificata;

o

Strumenti di uso comune per attività didattiche (gessetti, pennarelli, penne, matite, libri,
quaderni, ecc…)



Sostanze Pericolose

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione gli operatori vengono esposti a:
o

Toner (per stampante)

Valutazione e Classificazione dei Rischi
Descrizione

Liv. Probabilità Entità danno

o Ergonomia (rischio posturale)

Probabile

Modesto

Notevole

o Disturbi alle corde vocali

Possibile

Significativo

Notevole

o Stress psicofisico

Possibile

Significativo

Notevole

o Scivolamenti e cadute a livello

Probabile

Modesto

Notevole

o Elettrocuzione

Non probabile

Grave

Accettabile

o Affaticamento visivo

Probabile

Lieve

Accettabile



Classe

Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:
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Utilizzare schermi protettivi durante l’uso dei videoterminali per evitare l’affaticamento
visivo



Adottare una postura comoda ed ergonomica



Non assumere posizioni scomode per lunghi periodi, ma nel caso fosse necessario,
interrompere spesso il lavoro per poter rilassare la muscolatura



Durante lo svolgimento del lavoro, praticare semplici esercizi di rilassamento,
stiramento e rinforzo della muscolatura



Predisporre idonei sistemi di ventilazione e di condizionamento/riscaldamento delle aule
( Allegato IV del D.lgs. n.81/08 )



Garantire il ricambio dell’aria dell’aula ( Allegato IV del D.lgs. n.81/08 )



Prevedere idonei sistemi di illuminazione artificiale e naturale ( Allegato IV punto 1.10
del D.lgs. n.81/08 )



Verificare le corrette condizioni igienico-sanitarie delle aule ( Allegato IV del D.lgs.
n.81/08 )



Verificare l’adeguatezza degli impianti di sicurezza e di emergenza



Verificare la regolarità degli interventi di manutenzione degli impianti tecnologici



Verificare che i locali adibiti ad aule non presentino carenze strutturali o di altro tipo,
come pavimenti sconnessi, assenza di luce naturale, altezza non sufficiente, ecc…



Alternare le varie attività didattiche, onde evitare di parlare continuatamene per più ore



Verificare che durante lo svolgimento delle attività il numero delle persone presenti nel
locale non superi il numero massimo consentito



Verificare periodicamente l’integrità dei cavi delle apparecchiature elettriche utilizzate



Predisporre tutti gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente
attuabili al fine di ridurre al minimo gli eventuali rischi derivanti dall’esposizione al
rumore. ( Art. 192 del D.lgs. n.81/08 )



DPI

Non sono previsti particolari DPI per lo svolgimento di tale fase lavorativa. Gli operatori
indosseranno la normale tuta da ginnastica e calzature idonee
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FASE DI LAVORO: ATTIVITA’ GINNICA O SPORTIVA
Attività inerente esercizi fisici e giochi, che si svolge in palestra e a volte anche nei cortili o nel
campo sportivo annesso agli edifici scolastici.



Macchine/Attrezzature

Nella fase di lavoro
Attrezzature/Macchine:

della

valutazione

sono

utilizzate

le

seguenti

Palloni

o



oggetto

Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione

Liv. Probabilità Entità danno

o Tagli ed abrasioni

Possibile

Modesto

Accettabile

o Urti ed inciampi

Probabile

Lieve

Accettabile

o Scivolamenti e cadute a livello

Probabile

Lieve

Accettabile

o Elettrocuzione

Non probabile

Grave

Accettabile

Probabile

Lieve

Accettabile

o Microclima

Classe

 Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:












Garantire la presenza costante e la buona assistenza del docente, in modo particolare
nei primi approcci con gli esercizi, onde prevenire traumi ed infortuni
Attuare la formazione e l’informazione circa l’utilizzo corretto di tali attrezzature
Assicurarsi che gli allenatori insegnino le progressioni dei movimenti secondo la corretta
tecnica di esecuzione
Assicurarsi che gli allenatori verifichino che l’abbigliamento sia conforme alle attività
ginniche, compresi gli accessori (anelli, collane, ecc.), che vanno assolutamente tolti
prima dell’attività ginnica
Accertarsi che gli allenatori non incoraggino i loro allievi ad eseguire difficoltà che sono
al di sopra delle loro ragionevoli abilità, o difficoltà che gli allenatori stessi non siano in
grado di insegnare correttamente
Garantire che l’allenatore stia sotto gli anelli, sotto la sbarra e le parallele asimmetriche,
pronto ad intervenire, prima che il/la ginnasta inizi il suo esercizio, in ogni caso
verificare che rimanga vicino al/la ginnasta durante tutto l’esercizio
Sistemare le attrezzature ginniche in maniera opportuna a prevenire eventuali incidenti
Verificare che gli attrezzi ginnico-sportivi abbiano caratteristiche idonee allo svolgimento
dell’esercizio fisico
Verificare la regolarità degli interventi di manutenzione degli impianti tecnologici

DPI

Non sono previsti particolari DPI per lo svolgimento di tale fase lavorativa. Gli operatori
indosseranno la normale tuta da ginnastica e calzature idonee
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FASE DI LAVORO: ATTIVITA’ DIRETTIVA ED AMMINISTRATIVA
Attività relative alla direzione e all’amministrazione dell’istituto scolastico, quali la contabilità,
la formazione e l’aggiornamento del personale didattico, il disbrigo di pratiche di ufficio, legate
alla gestione degli impianti tecnologici, della mensa, dei laboratori e della palestra.



Macchine/Attrezzature

Nella fase di lavoro
Attrezzature/Macchine:
o

Personal computer

o

Stampante

o

Telefono/Fax

o

Fotocopiatrice

o

Taglierina per carta



oggetto

della

valutazione

sono

utilizzate

le

seguenti

Sostanze Pericolose

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione gli operatori vengono esposti a:
o

Toner (per stampante o fotocopiatrice)

 Valutazione e Classificazione dei Rischi
Descrizione

Liv. Probabilità Entità danno

o Stress psicofisico

Possibile

Significativo

Notevole

o Ergonomia

Possibile

Significativo

Notevole

o Affaticamento visivo

Probabile

Modesto

Notevole

o Scivolamenti e cadute a livello

Probabile

Modesto

Notevole

o Elettrocuzione

Non probabile

Grave

Accettabile

o Radiazioni non ionizzanti

Probabile

Lieve

Accettabile

o Microclima

Possibile

Lieve

Basso

o Rumore

Possibile

Lieve

Basso



Classe

Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:
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Utilizzare schermi protettivi durante l’uso prolungato dei videoterminali per evitare
l’affaticamento visivo



Adottare una posizione di lavoro comoda ed ergonomica



Non assumere posizioni scomode per lunghi periodi, ma nel caso fosse necessario,
interrompere spesso il lavoro per poter rilassare la muscolatura



Durante lo svolgimento del lavoro, praticare semplici esercizi di rilassamento,
stiramento e rinforzo della muscolatura



Utilizzare attrezzature elettriche rispondenti a tutti i requisiti di sicurezza contenuti nelle
norme CEI e di buona tecnica ( Art. 80 del D.lgs. n.81/08 )



Verificare che le macchine e le attrezzature utilizzate siano in possesso di marchi IMQ o
certificazioni equivalenti o marcatura CE ( Art. 70 del D.lgs. n.81/08 )



Verificare periodicamente l’integrità dei cavi delle apparecchiature elettriche utilizzate;



Evitare il contatto diretto ed indiretto con parti sottoposte a tensione elettrica ( Art. 82
del D.lgs. n.81/08 )



Porre particolare attenzione al cablaggio dei cavi di energia e al posizionamento delle
prese multiple di energia a pavimento, onde evitare alle persone di inciamparvi e a
problemi di contatto durante le operazioni di pulizia dei pavimenti



Verificare periodicamente l’integrità dei cavi delle apparecchiature elettriche utilizzate



Predisporre tutti gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente
attuabili al fine di ridurre al minimo gli eventuali rischi derivanti dall’esposizione al
rumore ( Art. 192 del D.lgs. n.81/08 )



Verificare l’uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante ( Art. 77 del
D.lgs. n.81/08 )



DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è
riportata la descrizione ed i riferimenti normativi:
RISCHI
EVIDENZIATI

DPI

Inalazione di polvere
in caso sostituzione
del toner
Mascherina

DESCRIZIONE

NOTE

Mascherina per la
protezione di polveri a
media tossicità, fibre e
aerosol a base acquosa di
materiale particellare >=
0,02 micron.

Rif. Normativo
Art 75 – 77 – 79
D.lgs. n.81/08 (
Testo Unico in
materia di sicurezza
e salute sul lavoro )
– Allegato VIII
D.lgs. n.81/08 punti
3,4 n.4
UNI EN 149
Apparecchi di
protezione delle vie
respiratori. Facciali
filtranti antipolvere.
Requisiti, prove,
marcatura
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Si consiglia l’utilizzo di lenti oftalminiche durante l’uso prolungato di videoterminali

FASE DI LAVORO: ATTIVITÀ DI COLLABORATORE SCOLASTICO
Attività svolta dai collaboratori scolastici (ex bidelli) che si occupano dei servizi generali della
scuola, dell’accoglienza e sorveglianza degli alunni e del pubblico, della pulizia delle aule, della
custodia e della sorveglianza dei locali.



Macchine/Attrezzature

Nella fase di lavoro
Attrezzature/Macchine:

oggetto

della

valutazione

sono

utilizzate

le

seguenti

o

Attrezzi manuali di uso comune (scopa, paletta raccogli materiale, secchi, ecc…)

o

Aspirapolvere

o

Tergivetro

o

Carrello porta-attrezzatura



Sostanze Pericolose

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione gli operatori vengono esposti a:
o

Detergenti

o

Disinfettanti



Opere Provvisionali

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Opere Provvisionali:
o

Scala portatile

Valutazione e Classificazione dei Rischi
Descrizione

Liv. Probabilità Entità danno

Classe

o Caduta dall’alto (per utilizzo di scale)

Possibile

Grave

Notevole

o Scivolamenti e cadute a livello

Possibile

Grave

Notevole

o Elettrocuzione

Possibile

Significativo

Notevole

o Affaticamento fisico

Possibile

Significativo

Notevole

o Punture tagli ed abrasioni (alle mani)

Possibile

Modesto

Accettabile

o Contatto con sostanze irritanti

Possibile

Modesto

Accettabile

o Inalazione di polveri

Possibile

Lieve

Basso

o Allergie

Non Probabile

Modesto

Basso
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o Rumore

Possibile

Lieve

Basso
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Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:


Predisporre orari e turni di lavoro secondo quanto stabilito dalla contrattualistica
nazionale



Attuare le misure tecnico organizzative necessarie per evitare la ripetitività e la
monotonia delle attività, stabilendo pause, turni ecc…



Verificare che le attività non vengano svolte in condizioni di stress in maniera costante



Prevedere personale di riserva per coprire le eventuali assenze dovute a ferie, malattie,
periodi di punta, ecc…



Prevedere un periodo di adattamento per i nuovi assunti e per quelli rientranti ( da
malattie, maternità ecc)



Adottare una postura comoda ed ergonomia durante lo svolgimento dell’attività
lavorativa



Non assumere posizioni scomode per lunghi periodi, ma nel caso fosse necessario,
interrompere spesso il lavoro per poter rilassare la muscolatura



Effettuare il controllo dei locali da pulire onde rilevare la presenza di eventuali anomalie
di tipo funzionale, e nel caso sussistano, comunicarle immediatamente al preposto



I pavimenti bagnati per le pulizie devono essere segnalati, sia per la sicurezza dei
docenti che degli allievi



I

cavi

volanti

non

devono

essere

causa

d’inciampo,

quindi

devono

essere

sufficientemente lunghi, compatibilmente con i carichi alimentati, in modo tale da
essere sempre appoggiati al pavimento


La pulizia dei vetri delle finestre deve essere effettuata con la finestra chiusa, altrimenti
si deve ricorrere a imbrachi di sicurezza



Utilizzare scale a norma per non indurre il lavoratore a rinunciare a raggiungere le parti
in quota con sedie o altri mezzi impropri



In caso di utilizzo di scala, porre particolare attenzione alla sua integrità e verificare
che sia in possesso dei seguenti requisiti: materiale adatto alle condizioni di impiego,
dimensioni appropriate all’uso, resistenza nell’insieme e nei singoli elementi, dispositivi
antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti e dispositivi antisdrucciolevoli
o ganci alle estremità superiori oppure in alternativa, dispositivi di trattenuta superiori
anche scorrevoli su guide, onde evitare sbandamenti, slittamenti, rovesciamenti, ecc… (
Allegato IV del D.lsg n.81/08 )



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
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Verificare periodicamente l’integrità dei cavi delle apparecchiature elettriche utilizzate (
art. 80 del D.lgs n.81/08 )



Effettuare la formazione e l’informazione degli addetti sui rischi relativi all’utilizzo delle
sostanze chimiche contenute nei prodotti detergenti utilizzati durante le pulizie



Durante l’utilizzo di sostanze, quali detergenti e disinfettanti, adottare gli accorgimenti
necessari per evitare il contatto con la pelle, con gli occhi o con altre parti del corpo



Conservare tali prodotti in maniera opportuna e con idonea etichettatura delle sostanze
chimiche o tossiche presenti ( Art.224 del D.lgs. n.81/08 )



Durante l’utilizzo di tali sostanze, vietare severamente il consumo di cibi e bevande (
Art.224 del D.lgs. n.81/08 )



Verificare che vengano utilizzati prodotti per l’igiene meno nocivi e tossici per l’uomo



Scegliere prodotti detergenti con PH che si avvicini il più possibile a quello dell’uomo



Acquisire ed avere sempre a disposizione le schede di sicurezza delle sostanze chimiche
o tossiche utilizzate



Predisporre tabelle idonee per interventi di primo soccorso in caso di contatto con
sostanze tossiche adoperate durante lo svolgimento dell’attività lavorativa



Effettuare la vaccinazione contro l’epatite B, la TBC ed il Tetano agli addetti alle pulizie



Predisporre tutti gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente
attuabili al fine di ridurre al minimo gli eventuali rischi derivanti dall’esposizione al
rumore ( Art. 192 del D.lgs. n.81/08 )



Verificare l’uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante ( Art. 77 del
D.lgs. n.81/08 )



DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è
riportata la descrizione ed i riferimenti normativi:
RISCHI
EVIDENZIATI

DPI
Guanti di
protezione

Contatto
con sostanze irritanti

DESCRIZIONE

NOTE

Guanti di protezione in
PVC con interno felpato e
con superficie esterna
ruvida antiscivolo.

Rif. Normativo
Art 75 – 77 – 79
D.lgs. n.81/08 (
Testo Unico in
materia di sicurezza
e salute sul lavoro )
– Allegato VIII
D.lgs. n.81/08 punti
3,4 n.5
UNI EN 374 – 420
(2004)
Guanti di protezione
contro prodotti chimici
e microrganismi.
Requisiti generali e
metodi di prova
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Scivolamenti e cadute
a livello

Scarpe
antinfortunistiche

Calzatura di sicurezza
leggera e comoda con
fodera traspirante e con
suola antiscivolo ed
antistatica.

Rif. Normativo
Art 75 – 77 – 79
D.lgs. n.81/08 (
Testo Unico in
materia di sicurezza
e salute sul lavoro )
– Allegato VIII
D.lgs. n.81/08 punti
3,4 n.6
UNI EN 345 (1994)
Specifiche per
calzature di sicurezza
per uso professionale
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FASE DI LAVORO: LAVORI AL VIDEOTERMINALE
Attività lavorativa che prevede l’utilizzo sistematico ed abituale di attrezzature munite di
videoterminale, ossia di uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di
procedimento di visualizzazione utilizzato.
Il videoterminale, mediante tastiera, mouse ed altro, è collegato ad un computer o elaboratore
elettronico, indispensabile per l’acquisizione, la conservazione, l’elaborazione e l’emissione
programmata dei dati.
La nuova normativa comunitaria ridefinisce la figura del “videoterminalista” come colui che
utilizza tali attrezzature in modo sistematico per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni
previste, a prescindere dall’uso continuativo per il periodo di quattro ore considerato in
precedenza dalla vecchia legislazione.

Requisiti e prescrizioni minime dell’allegato Allegato XXXIV D. Lgs. 81/08
Per il pc Requisiti minimi di sicurezza
Schermo.
La risoluzione dello schermo deve essere tale da garantire una buona definizione, una forma
chiara, una grandezza sufficiente dei caratteri e, inoltre, uno spazio adeguato tra essi.
L'immagine sullo schermo deve essere stabile; esente da farfallamento, tremolio o da altre
forme di instabilità.
La brillanza e/o il contrasto di luminanza 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 per adeguarsi facilmente alle
esigenze dell'utilizzatore.
È possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano regolabile.
Sullo schermo non devono essere presenti riflessi e riverberi che possano causare disturbi
all'utilizzatore durante lo svolgimento della propria attività.
Lo schermo deve essere posizionato di fronte all’operatore in maniera che, anche agendo su
eventuali meccanismi di regolazione, lo spigolo superiore dello schermo sia posto un pò più in
basso dell’orizzontale che passa per gli occhi dell’operatore e ad una distanza degli occhi pari a
circa 50-70 cm, per i posti di lavoro in cui va assunta preferenzialmente la posizione seduta
Tastiera e dispositivi di puntamento.
La tastiera deve essere separata dallo schermo e facilmente regolabile e dotata di meccanismo
di variazione della pendenza onde consentire al lavoratore di assumere una posizione
confortevole e tale da non provocare l'affaticamento delle braccia e delle mani.
Lo spazio sul piano di lavoro deve consentire un appoggio degli avambracci davanti alla
tastiera nel corso della digitazione, tenendo conto delle caratteristiche antropometriche
dell’operatore.
La tastiera deve avere una superficie opaca onde evitare i riflessi.
La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti devono agevolarne l'uso. I simboli dei
tasti devono presentare sufficiente contrasto ed essere leggibili dalla normale posizione di
lavoro.
Il mouse o qualsiasi dispositivo di puntamento in dotazione alla postazione di lavoro deve
essere posto sullo stesso piano della tastiera, in posizione facilmente raggiungibile e disporre di
uno spazio adeguato per il suo uso.
Piano di lavoro.
Il piano di lavoro deve avere una superficie a basso indice di riflessione, essere stabile, di
dimensioni sufficienti a permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei
documenti e del materiale accessorio.
L’altezza del piano di lavoro fissa o regolabile deve essere indicativamente compresa fra 70 e
80 cm. Lo spazio a disposizione deve permettere l’alloggiamento e il movimento degli arti
inferiori, nonché l’ingresso del sedile e dei braccioli se presenti.
La profondità del piano di lavoro deve essere tale da assicurare una adeguata distanza visiva
dallo schermo.
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Il supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile e deve essere collocato in modo
tale da ridurre al minimo i movimenti della testa e degli occhi.
Sedile di lavoro.
Il sedile di lavoro deve essere stabile e permettere all'utilizzatore libertà nei movimenti,
nonché una posizione comoda. Il sedile deve avere altezza regolabile in maniera indipendente
dallo schienale e dimensioni della seduta adeguate alle caratteristiche antropometriche
dell’utilizzatore.
Lo schienale deve fornire un adeguato supporto alla regione dorso-lombare dell’utente.
Pertanto deve essere adeguato alle caratteristiche antropometriche dell’utilizzatore e deve
avere altezza e inclinazione regolabile. Nell’ambito di tali regolazioni l’utilizzatore dovrà poter
fissare lo schienale nella posizione selezionata.
Lo schienale e la seduta devono avere bordi smussati. I materiali devono presentare un livello
di permeabilità tali da non compromettere il comfort dell’utente e pulibili.
Il sedile deve essere dotato di un meccanismo girevole per facilitare i cambi di posizione e
deve poter essere spostato agevolmente secondo le necessità dell’utilizzatore.
Un poggiapiedi sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino per far assumere una
postura adeguata agli arti inferiori. Il poggiapiedi non deve spostarsi involontariamente
durante il suo uso.
Computer portatili
L’impiego prolungato dei computer portatili necessita della fornitura di una tastiera e di un
mouse o altro dispositivo di puntamento esterni nonchè di un idoneo supporto che consenta il
corretto posizionamento dello schermo.
Spazio
Il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente
per permettere cambiamenti di posizione e movimenti operativi.
Illuminazione
L'illuminazione generale e specifica (lampade da tavolo) deve garantire un illuminamento
sufficiente e un contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente circostante, tenuto conto
delle caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive dell'utilizzatore.
Riflessi sullo schermo, eccessivi contrasti di luminanza e abbagliamenti dell’operatore devono
essere evitati disponendo la postazione di lavoro in funzione dell'ubicazione delle fonti di luce
naturale e artificiale.
Si dovrà tener conto dell’esistenza di finestre, pareti trasparenti o traslucide, pareti e
attrezzature di colore chiaro che possono determinare fenomeni di abbagliamento diretto e/o
indiretto e/o 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.
Rumore
Il rumore emesso dalle attrezzature presenti nel posto di lavoro non deve perturbare
l'attenzione e la comunicazione verbale.
Radiazioni
Tutte le radiazioni, eccezion 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
Parametri microclimatici
Le condizioni microclimatiche non devono essere causa di discomfort per i lavoratori.
Le attrezzature in dotazione al posto di lavoro non devono produrre un eccesso di calore che
possa essere fonte di discomfort per i lavoratori.
Interfaccia elaboratore/uomo
All'atto dell'elaborazione, della scelta, dell'acquisto del software, o allorchè questo venga
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 adeguato al livello di conoscenza e di esperienza
dell'utilizzatore. Inoltre nessun dispositivo di controllo quantitativo o qualitativo può essere
utilizzato all'insaputa dei lavoratori;
c) il software deve essere strutturato in modo tale da fornire ai lavoratori indicazioni
comprensibili sul corretto svolgimento dell’attività;
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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.



Macchine/Attrezzature

Nella

fase

di

lavoro

oggetto

della

valutazione

sono

utilizzate

le

seguenti

Attrezzature/Macchine:
o

Personal computer (Monitor, tastiera, mouse ecc.)

o

Stampante

o

Telefono.



Sostanze Pericolose

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione gli operatori utilizzano la seguente sostanza
pericolosa:
Toner (per stampante).

o



Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione

Liv. Probabilità Entità danno

Classe

o Stress psicofisico ( dovuto alla routine)

Possibile

Modesto

Accettabile

o Affaticamento visivo

Possibile

Modesto

Accettabile

o Disturbi muscolo-scheletrici per posture
Possibile
scorrette

Modesto

Accettabile

o Scivolamenti e cadute a livello

Possibile

Modesto

Accettabile

o Elettrocuzione

Non probabile

Grave

Accettabile

o Radiazioni non ionizzanti

Probabile

Lieve

Accettabile

o Rumore

Possibile

Lieve

Basso

 Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:




Utilizzare schermi protettivi durante l’uso dei videoterminali per evitare l’affaticamento
visivo
Interrompere l’attività mediante pause di quindici minuti ogni centoventi minuti di
applicazione continuata al videoterminale, onde prevenire l’affaticamento visivo, oppure
cambiare tipo di attività
Organizzare in modo appropriato la postazione di lavoro
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Assumere una postura corretta ed adottare abitudini lavorative idonee a salvaguardare
il proprio benessere fisico
Non assumere posizioni scomode per lunghi periodi, ma nel caso fosse necessario,
interrompere spesso il lavoro per poter rilassare la muscolatura
Durante lo svolgimento del lavoro, praticare semplici esercizi di rilassamento,
stiramento e rinforzo della muscolatura
Predisporre un’area di massimo comfort dove poter assume posizioni adeguate, fare
esercizi fisici e rilassarsi
Verificare periodicamente l’integrità dei cavi delle apparecchiature elettriche utilizzate (
art. 80 del D.lgs. n.81/08
Sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria periodica, con cadenza almeno biennale,
per i lavoratori classificati idonei con prescrizioni e per quelli che abbiano compiuto il
cinquantesimo anno di età, con cadenza quinquennale negli altri casi ( Art. 176 del
D.lgs. n.81/08 )
Sottoporre il lavoratore a controllo oftalmologico, a sua richiesta, ogni volta che sospetti
un’alterazione della funzione visiva
Effettuare la formazione e l’informazione relativa all’uso corretto dei videoterminali.

 DPI
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è
riportata la descrizione ed i riferimenti normativi:
RISCHI
EVIDENZIATI

Inalazione di polvere
in caso sostituzione
del toner della
stampante

DPI

Mascherina

DESCRIZIONE

NOTE

Mascherina per la
protezione di polveri a
media tossicità

Rif. Normativo
D.lgs. n.81/08 (
Testo Unico in
materia di sicurezza
e salute sul lavoro )
– Allegato VIII
D.lgs. n.81/08 punti
3, 4 n.4
UNI EN 149
Apparecchi di
protezione delle vie
respiratorie

Si consiglia l’utilizzo di lenti oftalmiche durante l’uso prolungato di videoterminali.
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FASE DI LAVORO: LAVORI DI PULIZIA INTERNI ED ESTERNI
Attività inerenti la pulizia e la sistemazione di locali adibiti ad uffici, dei servizi igienici, dei
disimpegni e delle scale, mediante l’utilizzo di attrezzi idonei, quali aspirapolvere, scope,
palette, macchina lava-asciuga, macchina lava-vetri, secchi ecc.
In particolare, sono previste procedimenti ed operazioni che si svolgono con le seguenti
modalità:





Spolveratura e ritiro dei rifiuti



Spazzatura pavimenti interni ed esterni manuale e/o meccanica



Lavaggio dei pavimenti manuale e/o con macchina lavasciuga



Pulizia delle superfici verticali (superfici piastrellate e vetrate)



Pulizia e disinfezione dei servizi igienici.

Macchine/Attrezzature

Nella

fase

di

lavoro

oggetto

della

valutazione

sono

utilizzate

le

seguenti

Attrezzature/Macchine:
o

Attrezzi manuali per la pulizia di pavimenti (scopa, paletta raccogli materiale, strizzatore,
mop a frange, secchi, ecc.)

o

Tergivetro

o

Asta telescopica

o

Carrello porta-attrezzatura.



Sostanze Pericolose

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione gli operatori vengono esposti a:
o

Detergenti

o

Disinfettanti.



Opere Provvisionali

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Opere Provvisionali:
o



Scala portatile.

Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione

Liv. Probabilità Entità danno

Classe

o Caduta dall’alto (per utilizzo di scale)

Possibile

Grave

o Punture, tagli ed abrasioni alle mani

Possibile

Modesto

Accettabile

o Scivolamenti e cadute a livello

Possibile

Modesto

Accettabile

o Contatto con sostanze irritanti

Possibile

Modesto

Accettabile

o Inalazione di polveri

Possibile

Lieve

Notevole

Basso
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Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:






















Predisporre orari e turni di lavoro secondo quanto stabilito dalla contrattualistica
nazionale
Attuare le misure tecnico organizzative necessarie per evitare la ripetitività e la
monotonia delle attività, stabilendo pause, turni ecc.
Verificare che le attività non vengano svolte in condizioni di stress in maniera costante
Prevedere personale di riserva per coprire le eventuali assenze dovute a ferie, malattie,
periodi di punta, ecc.
Prevedere un periodo di adattamento per i nuovi assunti e per quelli rientranti (da
malattie, maternità ecc.)
Adottare una postura comoda ed ergonomia durante lo svolgimento dell’attività
lavorativa
Non assumere posizioni scomode per lunghi periodi, ma nel caso fosse necessario,
interrompere spesso il lavoro per poter rilassare la muscolatura
Effettuare il controllo dei locali da pulire onde rilevare la presenza di eventuali anomalie
di tipo funzionale, e nel caso sussistano, comunicarle immediatamente al preposto
Effettuare la formazione e l’informazione degli addetti sui rischi relativi all’utilizzo delle
sostanze chimiche contenute nei prodotti detergenti utilizzati durante le pulizie
Durante l’utilizzo di sostanze, quali detergenti e disinfettanti, adottare gli accorgimenti
necessari per evitare il contatto con la pelle, con gli occhi o con altre parti del corpo
Conservare tali prodotti in maniera opportuna e con idonea etichettatura delle sostanze
chimiche o tossiche presenti
Durante l’utilizzo di tali sostanze, vietare severamente il consumo di cibi e bevande
Verificare che vengano utilizzati prodotti per l’igiene meno nocivi e tossici per l’uomo
Scegliere prodotti detergenti con PH che si avvicini il più possibile a quello dell’uomo
Acquisire ed avere sempre a disposizione le schede di sicurezza delle sostanze chimiche
o tossiche utilizzate
Predisporre tabelle idonee per interventi di primo soccorso in caso di contatto con
sostanze tossiche adoperate durante lo svolgimento dell’attività lavorativa
Effettuare la vaccinazione contro l’epatite B, la TBC ed il Tetano agli addetti alle pulizie
In caso di utilizzo di scala, porre particolare attenzione alla sua integrità e verificare che
sia in possesso dei seguenti requisiti: materiale adatto alle condizioni di impiego,
dimensioni appropriate all’uso, resistenza nell’insieme e nei singoli elementi, dispositivi
antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti e dispositivi antisdrucciolevoli
o ganci alle estremità superiori oppure in alternativa, dispositivi di trattenuta superiori
anche scorrevoli su guide, onde evitare sbandamenti, slittamenti, rovesciamenti, ecc.
Predisporre tutti gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente
attuabili al fine di ridurre al minimo gli eventuali rischi derivanti dall’esposizione al
rumore
Verificare l’uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante. ( Art. 77 del
D.lgs. n.81/08 )
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DPI
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è
riportata la descrizione ed i riferimenti normativi:
RISCHI
EVIDENZIATI

DPI

Guanti
Contatto con
sostanze irritanti

Indumenti di
protezione
Contatto con
sostanze irritanti

Scivolamenti e
cadute a livello

Scarpe
antinfortunistiche

Mascherina
Inalazione di
polvere

DESCRIZIONE

Guanti di protezione in
PVC con interno felpato e
con superficie esterna
ruvida antiscivolo.

Tuta in cotone 100% per
la protezione da polveri e
sporcizia

Calzatura di sicurezza
leggera e comoda con
fodera traspirante e con
suola antiscivolo ed
antistatica

Mascherina per la
protezione di polveri a
media tossicità

NOTE
Rif. Normativo
D.lgs. n.81/08
Allegato VIII D.lgs.
n.81/08 punti 3, 4 n.5
come modificato dal
D.Lgs. n.106/09
UNI EN 374 – 420
(2004)
Guanti di protezione contro
prodotti chimici e
microrganismi. Requisiti
generali e metodi di prova
Rif. Normativo
D.lgs. n.81/08
Allegato VIII D.lgs.
n.81/08 punti 3, 4 n.7
come modificato dal
D.Lgs. n.106/09
UNI EN 340(2004)
Indumenti di protezione
Requisiti generali.
Rif. Normativo
D.lgs. n.81/08
Allegato VIII D.lgs.
n.81/08 punti 3, 4 n.6
come modificato dal
D.Lgs. n.106/09
UNI EN 345 (1994)
Specifiche per calzature di
sicurezza per uso
professionale
Rif. Normativo
D.lgs. n.81/08
Allegato VIII D.lgs.
n.81/08 punti 3, 4 n.4
come modificato dal
D.Lgs. n.106/09
UNI EN 149
Apparecchi di protezione
delle vie respiratorie
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FASE DI LAVORO: LAVORI DI UFFICIO
Attività che comprende il disbrigo di pratiche di ufficio, quali la contabilità generale, la
compilazione di documenti necessari per lo svolgimento di attività settoriali, il marketing, ecc.
mediante l’utilizzo di personal computer e di altre tecnologie informatiche.



Macchine/Attrezzature

Nella

fase

di

lavoro

oggetto

della

valutazione

sono

utilizzate

le

seguenti

Attrezzature/Macchine:
o

Personal computer

o

Stampante

o

Telefono.



Sostanze Pericolose

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione gli operatori utilizzano la seguente sostanza
pericolosa:
Toner (per stampante).

o

 Valutazione e Classificazione dei Rischi
Descrizione

Liv. Probabilità Entità danno

o Inalazione polveri di toner

Possibile

Significativo

o Stress psicofisico ( dovuto alla routine)

Possibile

Modesto

Accettabile

o Affaticamento visivo

Possibile

Modesto

Accettabile

o Disturbi muscolo-scheletrici per posture
Possibile
scorrette

Modesto

Accettabile

o Scivolamenti e cadute a livello

Possibile

Modesto

Accettabile

o Elettrocuzione

Non probabile

Grave

Accettabile

o Radiazioni non ionizzanti

Probabile

Lieve

Accettabile



Classe
Notevole

Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:



Utilizzare schermi protettivi durante l’uso dei videoterminali per evitare l’affaticamento
visivo
Adottare una posizione di lavoro comoda ed ergonomica
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Non assumere posizioni scomode per lunghi periodi, ma nel caso fosse necessario,
interrompere spesso il lavoro per poter rilassare la muscolatura
Durante lo svolgimento del lavoro, praticare semplici esercizi di rilassamento,
stiramento e rinforzo della muscolatura
Verificare periodicamente l’integrità dei cavi delle apparecchiature elettriche utilizzate
Predisporre tutti gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente
attuabili al fine di ridurre al minimo gli eventuali rischi derivanti dall’esposizione al
rumore ( Art. 192 del D.lgs. n.81/08 )
Verificare l’uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante. ( Art. 77 del
D.lgs. n.81/08 )

DPI
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è
riportata la descrizione ed i riferimenti normativi:
RISCHI
EVIDENZIATI

Inalazione di polvere
in caso sostituzione
del toner della
stampante

DPI

Mascherina

DESCRIZIONE

NOTE

Mascherina per la
protezione di polveri a
media tossicità

Rif. Normativo
D.lgs. n.81/08 (
Testo Unico in
materia di sicurezza
e salute sul lavoro )
– Allegato VIII
D.lgs. n.81/08 punti
3, 4 n.4
UNI EN 149
Apparecchi di
protezione delle vie
respiratorie

Si consiglia l’utilizzo di lenti oftalmiche durante l’uso prolungato di videoterminali.
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FASE DI LAVORO: PULIZIA SERVIZI IGIENICI
Consiste nella pulizia e disinfezione di pavimenti, pareti e apparecchiature igienico-sanitarie
presenti nei bagni



Macchine/Attrezzature

Nella

fase

di

lavoro

oggetto

della

valutazione

sono

utilizzate

le

seguenti

Attrezzature/Macchine:
o

Attrezzi manuali di uso comune (scopa, paletta raccogli materiale, strizzatore, mop a
frange, secchi, ecc.)

o

Tergivetro

o

Carrello porta-attrezzatura



Sostanze Pericolose

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione gli operatori vengono esposti a:



o

Detergenti

o

Disinfettanti

Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione

Liv. Probabilità Entità danno

o Scivolamenti e cadute a livello

Possibile

Grave

Notevole

o Elettrocuzione

Possibile

Grave

Notevole

o Punture tagli ed abrasioni (alle mani)

Possibile

Modesto

Accettabile

o Irritazione per contatto prolungato con
Possibile
detersivi e/sgrassanti

Modesto

Accettabile

o Inalazione di polveri

Lieve



Possibile

Classe

Basso

Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:
 Predisporre orari e turni di lavoro secondo quanto stabilito dalla contrattualistica
nazionale
 Attuare le misure tecnico organizzative necessarie per evitare la ripetitività e la
monotonia delle attività, stabilendo pause, turni ecc.
 Verificare che le attività non vengano svolte in condizioni di stress in maniera costante
 Prevedere personale di riserva per coprire le eventuali assenze dovute a ferie, malattie,
periodi di punta, ecc.
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Prevedere un periodo di adattamento per i nuovi assunti e per quelli rientranti ( da
malattie, maternità ,ecc)
Adottare una postura comoda ed ergonomia durante lo svolgimento dell’attività
lavorativa;
Non assumere posizioni scomode per lunghi periodi, ma nel caso fosse necessario,
interrompere spesso il lavoro per poter rilassare la muscolatura
Effettuare il controllo dei locali da pulire onde rilevare la presenza di eventuali anomalie
di tipo funzionale, e nel caso sussistano, comunicarle immediatamente al preposto
I pavimenti bagnati per le pulizie devono essere segnalati, sia per la sicurezza dei
lavoratori che degli ospiti
La pulizia dei vetri delle finestre deve essere effettuata con la finestra chiusa, altrimenti
si deve ricorrere a imbrachi di sicurezza
Utilizzare scale a norma per non indurre il lavoratore a rinunciare a raggiungere le parti
in quota con sedie o altri mezzi impropri
Verificare periodicamente l’integrità dei cavi delle apparecchiature elettriche utilizzate
Effettuare la formazione e l’informazione degli addetti sui rischi relativi all’utilizzo delle
sostanze chimiche contenute nei prodotti detergenti utilizzati durante le pulizie
Durante l’utilizzo di sostanze, quali detergenti e disinfettanti, adottare gli accorgimenti
necessari per evitare il contatto con la pelle, con gli occhi o con altre parti del corpo
Conservare tali prodotti in maniera opportuna e con idonea etichettatura delle sostanze
chimiche o tossiche presenti
Durante l’utilizzo di tali sostanze, vietare severamente il consumo di cibi e bevande
Verificare che vengano utilizzati prodotti per l’igiene meno nocivi e tossici per l’uomo
Scegliere prodotti detergenti con PH che si avvicini il più possibile a quello dell’uomo
Acquisire ed avere sempre a disposizione le schede di sicurezza delle sostanze chimiche
o tossiche utilizzate
Predisporre tabelle idonee per interventi di primo soccorso in caso di contatto con
sostanze tossiche adoperate durante lo svolgimento dell’attività lavorativa
Effettuare la vaccinazione contro l’epatite B, la TBC ed il Tetano agli addetti alle pulizie
In caso di utilizzo di scala, porre particolare attenzione alla sua integrità e verificare che
sia in possesso dei seguenti requisiti: materiale adatto alle condizioni di impiego,
dimensioni appropriate all’uso, resistenza nell’insieme e nei singoli elementi, dispositivi
antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti e dispositivi antisdrucciolevoli
o ganci alle estremità superiori oppure in alternativa, dispositivi di trattenuta superiori
anche scorrevoli su guide, onde evitare sbandamenti, slittamenti, rovesciamenti, ecc.
Predisporre tutti gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente
attuabili al fine di ridurre al minimo gli eventuali rischi derivanti dall’esposizione al
rumore
Verificare l’uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante.

DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è
riportata la descrizione ed i riferimenti normativi:
RISCHI
EVIDENZIATI

DPI

Guanti
Contatto con
sostanze irritanti

DESCRIZIONE

NOTE

Guanti di protezione in
PVC con interno felpato e
con superficie esterna
ruvida antiscivolo.

Rif. Normativo
D.lgs. n.81/08
Allegato VIII D.lgs.
n.81/08 punti 3,4 n.5
come modificato dal
D.Lgs. n.106/09
UNI EN 374 – 420
(2004)
Guanti di protezione contro
prodotti chimici e
microrganismi. Requisiti
generali e metodi di prova
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RISCHI
EVIDENZIATI

DPI
Indumenti di
protezione

Contatto con
sostanze irritanti

Scivolamenti e
cadute a livello

Inalazione di
polvere e sostanze
chimiche

Scarpe
antinfortunistiche

Mascherina

DESCRIZIONE

Tuta in cotone 100% per
la protezione da polveri e
sporcizia

Calzatura di sicurezza
leggera e comoda con
fodera traspirante e con
suola antiscivolo ed
antistatica

Mascherina per la
protezione di polveri a
media tossicità

NOTE
Rif. Normativo
D.lgs. n.81/08
Allegato VIII D.lgs.
n.81/08 punti 3,4 n.7
come modificato dal
D.Lgs. n.106/09
UNI EN 340(2004)
Indumenti di protezione
Requisiti generali.
Rif. Normativo
D.lgs. n.81/08
Allegato VIII D.lgs.
n.81/08 punti 3,4 n.6
come modificato dal
D.Lgs. n.106/09
UNI EN 345 (1994)
Specifiche per calzature di
sicurezza per uso
professionale
Rif. Normativo
D.lgs. n.81/08
Allegato VIII D.lgs.
n.81/08 punti 3,4 n.4
come modificato dal
D.Lgs. n.106/09
UNI EN 149
Apparecchi di protezione
delle vie respiratorie
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Fase di Lavoro: LABORATORIO INFORMATICO
Attività di un laboratorio informatico



Macchine/Attrezzature

Nella

fase

di

lavoro

oggetto

della

valutazione

sono

utilizzate

le

seguenti

Attrezzature/Macchine:







Personal computer
Stampante a getto di inchiostro
Stampante laser
Videoproiettore

Sostanze e Preparati Pericolosi

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Sostanze Pericolose:
o
o



Toner
Inchiostri

Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione

Liv. Probabilità Entità danno

o Ergonomia (rischio posturale)

Possibile

Modesto

Accettabile

o Tagli ed abrasioni

Possibile

Modesto

Accettabile

o Scivolamenti e cadute a livello

Probabile

Lieve

Accettabile

o Elettrocuzione

Non probabile

Grave

Accettabile

o Microclima

Possibile

Lieve

Basso

o Affaticamento visivo

Possibile

Lieve

Basso



Classe

Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:









Attuare la formazione e l’informazione circa l’utilizzo corretto degli strumenti a
disposizione nel laboratorio
Verificare lo stato di conservazione e di efficienza delle attrezzature utilizzate
Adottare una postura comoda ed ergonomia, durante lo svolgimento delle lavorazioni
Effettuare la formazione e l’informazione sui rischi relativi all’utilizzo delle sostanze
chimiche, contenute nei colori, inchiostri, ecc…
Durante l’utilizzo di tali prodotti, adottare gli accorgimenti necessari per evitare il
contatto con la pelle, con gli occhi o con altre parti del corpo ( Art. 224 del D.lgs.
n.81/08 )
Predisporre idonei sistemi di ventilazione e di condizionamento/riscaldamento dell’aria
nei locali adibiti a laboratori ( Allegato IV del D.lgs. n.81/08 )
Garantire il regolare ricambio dell’aria ( Allegato IV del D.lgs. n.81/08 )
Prevedere idonei sistemi di illuminazione artificiale e naturale ( Allegato IV punto 1.10
del D.lgs. n.81/08 )
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Dotare i locali di attrezzature idonee e di adeguati arredi di servizio
Evitare di sovraccaricare le prese a disposizione del laboratorio, onde evitare il rischio di
elettrocuzione
Verificare periodicamente l’integrità dei cavi delle apparecchiature elettriche utilizzate
Verificare la presenza di un impianto elettrico certificato e conforme alle norme CEI e
dotato di comandi di emergenza, capaci di interrompere rapidamente l’alimentazione
elettrica in caso di emergenza ( Allegato V parte I punto 2 del D.lgs. n.81/08 )
Verificare ed adeguare l’impianto di messa a terra ogni due anni
Verificare l’uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante ( Art. 77 del
D.lgs. n.81/08 )

65

FASE DI LAVORO: ATTIVITA’ CULTURALI COLLATERALI
Tale attività comporta la collaborazione ed il coinvolgimento di un numero di persone non
definibile in modo preciso.



Macchine/Attrezzature

Nella fase di lavoro
Attrezzature/Macchine:
o

Microfoni

o

Amplificatori

o

Impianti HI-FI

o

Casse acustiche

oggetto

della

valutazione

sono

utilizzate

le

seguenti

 Valutazione e Classificazione dei Rischi
Descrizione

Liv. Probabilità Entità danno

o Tagli ed abrasioni

Probabile

Modesto

Accettabile

o Inalazione di polvere

Possibile

Modesto

Accettabile

o Urti ed inciampi

Possibile

Modesto

Accettabile

o Scivolamenti e cadute a livello

Possibile

Modesto

Accettabile

o Elettrocuzione

Non probabile

Grave

Accettabile

o Microclima

Probabile

Lieve

Accettabile

carichi
delle Probabile

Lieve

Accettabile

o Movimentazione manuale dei
(durante
lo
spostamento
attrezzature di scena)



Classe

Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:









Attuare la formazione e l’informazione circa l’utilizzo corretto delle attrezzature, per
prevenire tagli ed abrasioni
Verificare lo stato di conservazione e di efficienza delle attrezzature utilizzate
Predisporre idonei sistemi di ventilazione e di condizionamento/riscaldamento dell’aria
Garantire il regolare ricambio dell’aria dei locali
Prevedere idonei sistemi di illuminazione artificiale e naturale ( allegato IV punto 1.10
del D.lgs. n.81/08 )
Dotare i locali di attrezzature idonee e di adeguati arredi di servizio
Evitare di approntare impianti elettrici provvisori con soluzioni non rispondenti alle
norme di sicurezza, onde evitare il rischio di elettrocuzione
Verificare la presenza di un impianto elettrico certificato e conforme alle norme CEI e
dotato di comandi di emergenza, capaci di interrompere rapidamente l’alimentazione
elettrica in caso di emergenza ( Allegato V parte I punto 2 del D.lgs. n.81/08 )
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Verificare ed adeguare l’impianto di messa a terra ogni due anni ( art. 86 del D.lgs.
n.81/08 )
Adottare le misure di prevenzione incendi previste dalla normativa, provvedendo al
rilascio del Certificato di prevenzione Incendi da parte dei Vigili del Fuoco
Verificare la presenza e l’idoneità dei mezzi di estinzione, quali estintori, idranti,
impianto di spegnimento automatico, e di rilevamento dei fumi ( Allegato IV punto 4 del
D.lgs. n.81/08 )
Predisporre un numero adeguato di estintori portatili in posizioni ben segnalate e
facilmente raggiungibili ( Allegato IV punto 4 del D.lgs. n.81/08 )
Garantire che l’impianto antincendio sia sottoposto a regolare manutenzione e che gli
estintori vengano controllati da ditta specializzata ogni sei mesi
Verificare l’adeguatezza dei passaggi e delle vie di fuga in base agli affollamenti
massimi previsti
Mantenere libere da arredi ed ingombri le vie di uscita e i passaggi ( Allegato IV del
D.lgs. n.81/08 )
Evitare l’accatastamento anche momentaneo di materiale nei corridori e vie di transito
Ridurre la movimentazione manuale dei carichi, preferendo ausili meccanici per la
movimentazione dei materiali di scena e delle attrezzature (Art. 168 del D.lgs. n.81/08)
Verificare la regolarità degli interventi di manutenzione degli impianti tecnologici
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11. ATTREZZATURE
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, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la
riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio
Qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la
presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso viene
definita zona pericolosa e qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona
pericolosa viene definito quale lavoratore esposto.
Come indicato all’ art. 70 del D.Lgs. 81/08, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei
lavoratori sono 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 nell’
allegato V del D.Lgs. 81/08.
Le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai
sensi dell’articolo 395 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero
dell’articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, potranno essere considerate
conformi, come indicato al comma 3 dello stesso art. 70 del D.Lgs. 81/08.
Sono 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, come indicato all’ art. 71, comma 2, del
D.Lgs. 81/08, 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.
Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro e per impedire
che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le
quali non sono adatte, verranno adottate adeguate misure tecniche ed organizzative e
verranno rispettate tutte quelle riportate nell’allegato VI del D.Lgs. 81/08.
Tutte le attrezzature di lavoro sono state installate correttamente e si controllerà, tramite un
preposto a ciò incaricato, che le stesse vengano utilizzate conformemente alle istruzioni d’uso.
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
eventualmente stabilite con specifico provvedimento regolamentare o in relazione al grado di
evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione
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:
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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.
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ATTREZZATURA: ASPIRAPOLVERE
Apparecchiatura adibita alle pulizie mediante una pompa ad aria che, creando una depressione,
consente l’aspirazione della polvere e di altre particelle, le quali, attraverso un filtro, vengono
accumulate in un apposito sacchetto, mentre l’aria aspirata viene depurata.

PRESCRIZIONI PRELIMINARI
L'attrezzatura/macchina deve essere accompagnata da informazioni di carattere tecnico e
soprattutto dal libretto di garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, riportanti le
indicazioni necessarie per eseguire, senza alcun rischio, la messa in funzione, l'utilizzazione, il
trasporto, l'eventuale installazione e/o montaggio (smontaggio), la regolazione, la
manutenzione e le riparazioni della macchina stessa.
Qualora vengano compiute operazioni di regolazione, riparazione o sostituzione di parti della
macchina, bisognerà utilizzare solo ricambi ed accessori originali, come previsto nel libretto di
manutenzione e non modificare alcuna parte della macchina.



Valutazione e Classificazione Dei Rischi

Descrizione

Liv. Probabilità Entità danno

o Elettrocuzione

Possibile

Significativo

o Posture incongrue (con disturbi
dell’apparato muscolo scheletrico)

Possibile

Modesto

Classe
Notevole

Accettabile

 Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:










Prima dell’utilizzo dell’aspirapolvere, assicurarsi dell'integrità dei collegamenti elettrici
(Art. 80 del D.lgs. n.81/08)
Per operazioni di manutenzione e riparazione rivolgersi a personale qualificato
Limitare l'uso delle prolunghe elettriche
Non usare una presa dove già é collegato altro utilizzatore, né riduttori, spine o prese
multiple
In caso di sostituzione di pezzi, richiedere i ricambi originali
Per ogni intervento di manutenzione/pulizia è indispensabile togliere l'alimentazione
elettrica ( Allegato V parte I punto 10 del D.lgs. n.81/08 )
Apparecchiature e utensili elettrici non devono essere utilizzati in vicinanza di acqua.

DPI

Non sono previsti particolari DPI per tale attrezzatura. Gli operatori indosseranno la normale
tuta da lavoro.
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ATTREZZATURA: FOTOCOPIATRICE
Attrezzature
per
effettuare
copie
di
documenti
cartacei
attraverso
tecniche
ottiche/fotografiche, con il vantaggio di produrre più copie in brevissimo tempo, a basso
costo e senza danneggiare l’originale.
In particolare, la fotocopiatrice può essere di due tipi:




in bianco e nero, che utilizza un solo toner di colore nero

Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione



Liv. Probabilità Entità danno

Classe

o Inalazione di polveri (sostituzione toner) Probabile

Grave

Elevato

o Elettrocuzione

Non probabile

Grave

Accettabile

o Radiazioni non ionizzanti

Probabile

Lieve

Accettabile

o Rumore

Possibile

Lieve

Basso

Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:
















Installare la fotocopiatrice in locali spaziosi e ben areati, in modo da consentire un
numero idoneo di ricambi d’aria ( Allegato IV del D.lgs. n.81/08 )
Disporre tale la fotocopiatrice in modo da non produrre calore eccessivo ed essere fonte
di disagio per l’addetto
Garantire la piena agibilità al tecnico per effettuare le operazioni di manutenzione e di
pulizia della fotocopiatrice
Evitare di fare interventi sulla fotocopiatrice, accedendo alle parti interne, senza aver
prima interrotto l’alimentazione elettrica e ricordando che sono presenti all’interno parti
della macchina ad elevata temperatura che possono provocare ustioni (Allegato V parte
I punto 11 del D.lgs. n.81/08 )
Evitare di sostituire il toner, se non si è addestrati a svolgere tale operazione
Sostituire il toner attenendosi alle prescrizioni del produttore e non disperdere i
contenitori vuoti nell’ambiente
Effettuare la sostituzione del toner in modo da non generare polvere ed indossando una
mascherina facciale (Allegato IV Punto 2 del D.lgs. n.81/08)
Effettuare la sostituzione periodica dei filtri
Verificare l’integrità dei cavi elettrici e l’efficienza dell’interruttore di alimentazione
Evitare che i cavi di alimentazione siano volanti e che attraversino zone di calpestio
Evitare l’utilizzo di prolunghe inadatte e limitare l’uso di prese multiple
Evitare di sfilare la spina tirando il cavo elettrico, ma agire direttamente sulla spina
In presenza di eventuali anomalie dei cavi o dell’impianto elettrico, segnalarle
immediatamente al personale specializzato per gli interventi di riparazione e
manutenzione
In caso di non utilizzo, lasciare l’attrezzatura in perfetta efficienza e spegnere
l’interruttore
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Verificare che sia effettuata la manutenzione periodica dell’attrezzatura
Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-77-78 del D.lgs.
n.81/08)

DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è
riportata la descrizione ed i riferimenti normativi:
RISCHI
EVIDENZIATI

DPI

Guanti di
protezione
Contatto con sostanze
quali toner ecc.

Facciale filtrante
per polveri FFP2
Inalazione di polvere
in caso sostituzione
del toner

DESCRIZIONE

Resistenti al contatto
con sostanze
contaminanti

Mascherina per la
protezione di polveri a
media tossicità, fibre e
aerosol a base acquosa
di materiale particellare
>= 0,02 micron.

NOTE
Rif. Normativo
Art 75 – 77 – 78 D.lgs.
n.81/08 ( Testo Unico in
materia di sicurezza e
salute sul lavoro ) –
Allegato VIII D.lgs.
n.81/08 punti3,4 n.5
UNI EN 374(2004)
Guanti di protezione contro
prodotti chimici e
microrganismi.
Parte, 1,2 e 3
Rif. Normativo
Art 75 – 77 – 78 D.lgs.
n.81/08 ( Testo Unico in
materia di sicurezza e
salute sul lavoro ) –
Allegato VIII D.lgs.
n.81/08 punti3,4 n.4
UNI EN 149(2003)
Apparecchi di protezione
delle vie respiratorie.
Semimaschera filtrante
contro particelle. Requisiti,
prove, marcatura
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ATTREZZATURA : LAVAGNA
La Lavagna in ardesia è una superficie piana, rigida e nera usata come piano di scrittura. In tutte
le aule scolastiche si trova generalmente una lavagna, che serve all'insegnante per illustrare le
proprie spiegazioni alla classe e agli studenti per scrivere durante le interrogazioni. Il nome
deriva dal fatto che la tipologia classica di lavagna utilizzata in Italia è costituita da una lastra
rettangolare di ardesia, materiale di colore nero conosciuto anche come "pietra di Lavagna".
Per scrivere sulla comune lavagna di ardesia si usano bastoncini di gesso (una pietra che si sfalda
con molta facilità) chiamati gessetti, lunghi una decina di centimetri e a sezione quadrata o
circolare. Le scritte si possono agevolmente cancellare sfregandole con uno straccio o una spugna:
in questo modo la lavagna si può riutilizzare un numero indefinito di volte. I gessetti normalmente
sono bianchi (il colore naturale del gesso) ma si usano a volte anche gessetti colorati.


Valutazione e classificazione dei rischi

Descrizione

Liv. Probabilità

Entità danno

o Posture incongrue e disagevoli

Possibile

Significativo

Classe
Notevole


Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:
 Riduzione del rischio ai livelli minimi tecnicamente raggiungibili seguendo le seguenti
priorità:
o ridurre la ripetitività
o ridurre i tempi di esposizione
o ridurre l’esposizione agli altri fattori quali posture incongrue, sviluppo di forza
ecc.
 L'uso ripetuto della forza di mani/braccia avviene in maniera saltuaria durante il turno
lavorativo.
 Evitare l’assunzione di posture estreme/incongrue durante l’esecuzione di attività
manuali ripetitive.
 Evitare il mantenimento di posture estreme/incongrue per periodi prolungati.
 DPI
Per questa attrezzatura non sono previsti DPI.
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ATTREZZATURA: PERSONAL COMPUTER, STAMPANTE
Attrezzature informatiche, quali personal computer o elaboratore elettronico, monitor, tastiera,
mouse, accessori opzionali ed apparecchiature connesse, quali l’unità a dischi, la stampante, il
plotter ed altro.
In particolare, per personal computer o elaboratore elettronico s’intende un insieme di
apparecchiature progettate e costruite per l’acquisizione, l’archiviazione e l’emissione
programmata dei dati. Il personal computer, infatti, si compone di una unità centrale con il
compito di elaborare e conservare delle informazioni e di più unità periferiche che consentono
di interfacciare con l’utente svolgendo funzioni di acquisizione dei dati (tastiera, mouse,
joytick, scanner, ecc.) e di emissione dei dati (monitor, stampante, plotter ecc.).
Per videoterminale, s’intende uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di
procedimento di visualizzazione utilizzato.
Per stampante, s’intende l’unità periferica di output che permette di trasferire su carta le
informazioni digitali contenute nel computer.
Per plotter, s’intende l’unità periferica di output specializzata nella stampa di supporti di grande
formato, utilizzato prevalentemente per la stampa di progetti architettonici, meccanici,
elettrici, topografici e nel settore della grafica e della pubblicità.

Requisiti e prescrizioni minime dell’allegato Allegato XXXIV D. Lgs. 81/08
Per il pc Requisiti minimi di sicurezza
Schermo.
La risoluzione dello schermo deve essere tale da garantire una buona definizione, una forma
chiara, una grandezza sufficiente dei caratteri e, inoltre, uno spazio adeguato tra essi.
L'immagine sullo schermo deve essere stabile; esente da farfallamento, tremolio o da altre
forme di instabilità.
La brillanza e/o il contrasto di luminanza 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 per adeguarsi facilmente alle
esigenze dell'utilizzatore.
È possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano regolabile.
Sullo schermo non devono essere presenti riflessi e riverberi che possano causare disturbi
all'utilizzatore durante lo svolgimento della propria attività.
Lo schermo deve essere posizionato di fronte all’operatore in maniera che, anche agendo su
eventuali meccanismi di regolazione, lo spigolo superiore dello schermo sia posto un pò più in
basso dell’orizzontale che passa per gli occhi dell’operatore e ad una distanza degli occhi pari a
circa 50-70 cm, per i posti di lavoro in cui va assunta preferenzialmente la posizione seduta
Tastiera e dispositivi di puntamento.
La tastiera deve essere separata dallo schermo e facilmente regolabile e dotata di meccanismo
di variazione della pendenza onde consentire al lavoratore di assumere una posizione
confortevole e tale da non provocare l'affaticamento delle braccia e delle mani.
Lo spazio sul piano di lavoro deve consentire un appoggio degli avambracci davanti alla
tastiera nel corso della digitazione, tenendo conto delle caratteristiche antropometriche
dell’operatore.
La tastiera deve avere una superficie opaca onde evitare i riflessi.
La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti devono agevolarne l'uso. I simboli dei
tasti devono presentare sufficiente contrasto ed essere leggibili dalla normale posizione di
lavoro.
Il mouse o qualsiasi dispositivo di puntamento in dotazione alla postazione di lavoro deve
essere posto sullo stesso piano della tastiera, in posizione facilmente raggiungibile e disporre di
uno spazio adeguato per il suo uso.
Piano di lavoro.
Il piano di lavoro deve avere una superficie a basso indice di riflessione, essere stabile, di
dimensioni sufficienti a permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei
documenti e del materiale accessorio.
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L’altezza del piano di lavoro fissa o regolabile deve essere indicativamente compresa fra 70 e
80 cm. Lo spazio a disposizione deve permettere l’alloggiamento e il movimento degli arti
inferiori, nonché l’ingresso del sedile e dei braccioli se presenti.
La profondità del piano di lavoro deve essere tale da assicurare una adeguata distanza visiva
dallo schermo.
Il supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile e deve essere collocato in modo
tale da ridurre al minimo i movimenti della testa e degli occhi.
Sedile di lavoro.
Il sedile di lavoro deve essere stabile e permettere all'utilizzatore libertà nei movimenti,
nonché una posizione comoda. Il sedile deve avere altezza regolabile in maniera indipendente
dallo schienale e dimensioni della seduta adeguate alle caratteristiche antropometriche
dell’utilizzatore.
Lo schienale deve fornire un adeguato supporto alla regione dorso-lombare dell’utente.
Pertanto deve essere adeguato alle caratteristiche antropometriche dell’utilizzatore e deve
avere altezza e inclinazione regolabile. Nell’ambito di tali regolazioni l’utilizzatore dovrà poter
fissare lo schienale nella posizione selezionata.
Lo schienale e la seduta devono avere bordi smussati. I materiali devono presentare un livello
di permeabilità tali da non compromettere il comfort dell’utente e pulibili.
Il sedile deve essere dotato di un meccanismo girevole per facilitare i cambi di posizione e
deve poter essere spostato agevolmente secondo le necessità dell’utilizzatore.
Un poggiapiedi sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino per far assumere una
postura adeguata agli arti inferiori. Il poggiapiedi non deve spostarsi involontariamente
durante il suo uso.
Computer portatili
L’impiego prolungato dei computer portatili necessita della fornitura di una tastiera e di un
mouse o altro dispositivo di puntamento esterni nonchè di un idoneo supporto che consenta il
corretto posizionamento dello schermo.
Spazio
Il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente
per permettere cambiamenti di posizione e movimenti operativi.
Illuminazione
L'illuminazione generale e specifica (lampade da tavolo) deve garantire un illuminamento
sufficiente e un contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente circostante, tenuto conto
delle caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive dell'utilizzatore.
Riflessi sullo schermo, eccessivi contrasti di luminanza e abbagliamenti dell’operatore devono
essere evitati disponendo la postazione di lavoro in funzione dell'ubicazione delle fonti di luce
naturale e artificiale.
Si dovrà tener conto dell’esistenza di finestre, pareti trasparenti o traslucide, pareti e
attrezzature di colore chiaro che possono determinare fenomeni di abbagliamento diretto e/o
indiretto e/o 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.
Rumore
Il rumore emesso dalle attrezzature presenti nel posto di lavoro non deve perturbare
l'attenzione e la comunicazione verbale.
Radiazioni
Tutte le radiazioni, eccezion 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
Parametri microclimatici
Le condizioni microclimatiche non devono essere causa di discomfort per i lavoratori.
Le attrezzature in dotazione al posto di lavoro non devono produrre un eccesso di calore che
possa essere fonte di discomfort per i lavoratori.
Interfaccia elaboratore/uomo
All'atto dell'elaborazione, della scelta, dell'acquisto del software, o allorchè questo venga
modificato, come anche nel definire le mansioni che implicano l'utilizzazione di unità
videoterminali, il datore di lavoro terrà conto dei seguenti fattori:
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a) il software deve essere adeguato alla mansione da svolgere;
b) il software deve essere di facile uso adeguato al livello di conoscenza e di esperienza
dell'utilizzatore. Inoltre nessun dispositivo di controllo quantitativo o qualitativo può essere
utilizzato all'insaputa dei lavoratori;
c) il software deve essere strutturato in modo tale da fornire ai lavoratori indicazioni
comprensibili sul corretto svolgimento dell’attività;
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.

Valutazione e Classificazione dei Rischi
Descrizione



Liv. Probabilità Entità danno

Classe

o Affaticamento visivo (per uso intensivo
Probabile
personal computer)

Lieve

Accettabile

o Stress psicofisico (per uso intensivo
Probabile
personal computer)

Lieve

Accettabile

o Posture scorrette

Probabile

Lieve

Accettabile

o Elettrocuzione

Non probabile

Grave

Accettabile

o Radiazioni non ionizzanti

Probabile

Lieve

Accettabile

o Rumore

Possibile

Lieve

Basso

Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:


Verificare l’integrità dei cavi delle apparecchiature elettriche utilizzate e l’efficienza
dell’interruttore di alimentazione ( Art. 80 del D.lgs. n.81/08 )



Regolare con cura la posizione, l'altezza e la distanza del monitor



Disporre il monitor perpendicolare alle fonti luminose



Inclinare il monitor per eliminare eventuali riflessi



Collocare monitor e documenti alla stessa distanza dagli occhi il più lontano possibile,
purchè siano leggibili



Regolare contrasto, luminosità e caratteri del monitor (sfondo chiaro e lettere scure)



Ammiccare spesso e fissare oggetti o persone lontani



Utilizzare schermi protettivi durante l’uso intensivo dei videoterminali per evitare
l’affaticamento visivo



Pulire periodicamente monitor e schermo anti riflessi se presente
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Schermare finestre con tende ergonomiche adeguate al lavoro al PC



Schermare e ridurre luci artificiali, usare lampada da tavolo

Mantenere polsi distesi e dritti nella digitazione, con avambracci paralleli al pavimento e
bene appoggiati sul tavolo


Assumere una postura rilassata con il tronco sullo schienale tra 90 e 110° ed adottare
abitudini lavorative idonee a salvaguardare il proprio benessere fisico



Evitare di mantenere la stessa posizione per tempi prolungati



Utilizzare stampanti o plotter non rumorosi ed eventualmente spostare quelli rumorosi
in altri locali ( Art. 192 del D.lgs. n.81/08 )



Al momento di prelevare la stampa dal plotter, prestare molta attenzione in caso di
presenza di lama per il taglio della carta



Evitare di sostituire il toner alla stampante e al plotter se non si è addestrati a svolgere
tale operazione



Effettuare la sostituzione del toner alla stampante e al plotter, in modo da non generare
polvere ed indossando una mascherina facciale ( Allegato IV punto 2 del D.lgs. n.81/08)



In presenza di eventuali anomalie, segnalarle immediatamente al preposto



In caso di non utilizzo, lasciare le attrezzature in perfetta efficienza e spegnere tutti gli
interruttori



Effettuare un idoneo numero di ricambi d’aria dei locali ( Allegato IV punto 1 del D.lgs.
n.81/08 )



Effettuare la formazione e l’informazione relativa all’uso corretto di tali attrezzature



Predisporre tutti gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente
attuabili al fine di ridurre al minimo gli eventuali rischi derivanti dall’esposizione al
rumore.

DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è
riportata la descrizione ed i riferimenti normativi:
RISCHI
EVIDENZIATI

Inalazione di polvere
in caso sostituzione
del toner della
stampante

DPI

Mascherina

DESCRIZIONE

NOTE

Mascherina per la
protezione di polveri a
media tossicità

Rif. Normativo
Art 75 – 77 – 79
D.lgs. n.81/08 (
Testo Unico in
materia di sicurezza
e salute sul lavoro )
– Allegato VIII
D.lgs. n.81/08 punti
3,4 n.4
UNI EN 149
Apparecchi di
protezione delle vie
respiratorie

Si consiglia l’utilizzo di lenti oftalmiche durante l’uso prolungato di videoterminali.
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ATTREZZATURA: TELEFONO - FAX
Il telefono è uno strumento per le telecomunicazioni che trasmette la voce attraverso
l’invio di segnali elettrici, che può essere collegato ad un filo oppure cordless, ossia
senza filo, permettendo così la comunicazione nel raggio di diverse decine di metri,
secondo la portata del dispositivo.
Il telefax o semplicemente fax, invece, è una tecnologia di telecomunicazioni in grado
di trasmettere copie di documenti cartacei attraverso la rete telefonica.

In particolare, il fax è composto principalmente dall’insieme di uno scanner, una
stampante ed un modem:
o lo scanner acquisisce l’immagine dal foglio di carta e lo converte in dati digitali;
o il modem invia questi dati lungo la linea telefonica;
o la stampante consente la stampa dell’immagine ricevuta su carta.
L’alternativa moderna all’invio del fax è la scansione ed invio per posta elettronica di file
immagine allegati. Tuttavia il fax tradizionale è ancora molto utilizzato per la sua
praticità e da personale poco aggiornato sulle tecnologie informatiche.



Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione



Liv. Probabilità Entità danno

Classe

o Inalazione di polveri (per sostituzione
Possibile
toner del fax)

Modesto

Accettabile

o Elettrocuzione

Grave

Accettabile

Non probabile

Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:














Verificare che le apparecchiature abbiano la regolare marcatura “CE” prevista dalla
vigente normativa (Art. 70 del D.lgs. n.81/08)
Verificare che l’apparecchiatura sia posizionata in modo tale da poter assumere una
postura di lavoro adeguata
Evitare di sostituire il toner al fax, se non si è addestrati a svolgere tale operazione
Sostituire il toner attenendosi alle prescrizioni del produttore e non disperdere i
contenitori vuoti nell’ambiente
Effettuare la sostituzione del toner in modo da non generare polvere ed indossando una
mascherina (Art. 77del D.lgs. n.81/08)
Verificare l’integrità dei cavi elettrici e l’efficienza dell’interruttore di alimentazione (Art.
80 del D.lgs. n.81/08)
Evitare che i cavi di alimentazione siano volanti e che attraversino zone di calpestio
Evitare l’utilizzo di prolunghe inadatte e limitare l’uso di prese multiple
Evitare di sfilare la spina tirando il cavo elettrico, ma agire direttamente sulla spina
In presenza di eventuali anomalie dei cavi o dell’impianto elettrico, segnalarle
immediatamente al personale specializzato per gli interventi di riparazione e
manutenzione
Verificare che sia effettuata la periodica manutenzione delle apparecchiature (Art. 86
del D.lgs. n.81/08)
In caso di non utilizzo, lasciare l’attrezzatura in perfetta efficienza e spegnere
l’interruttore
Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-77-78 del D.lgs.
n.81/08)
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DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è
riportata la descrizione ed i riferimenti normativi:
RISCHI
EVIDENZIATI

DPI
Facciale filtrante
per polveri FFP2

Inalazione di polvere
in caso sostituzione
del toner del fax

DESCRIZIONE

NOTE

Mascherina per la
protezione di polveri
a media tossicità,
fibre e aerosol a base
acquosa di materiale
particellare >= 0,02
micron.

Rif. Normativo
Art 75 – 77 – 78 D.lgs.
n.81/08 ( Testo Unico in
materia di sicurezza e
salute sul lavoro ) –
Allegato VIII D.lgs.
n.81/08 punti3,4 n.4
UNI EN 149(2003)
Apparecchi di protezione
delle vie respiratorie.
Semimaschera filtrante
contro particelle. Requisiti,
prove, marcatura
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OPERA PROVVISIONALE: SCALA PORTATILE
Attrezzatura da lavoro costituita da due montanti paralleli, collegati tra loro da una
serie di pioli o gradini incastrati ai montanti e distanziati in eguale misura, l’uno
dall’altro, che viene utilizzata per superare dislivelli e per effettuare operazioni di
carattere eccezionale e temporaneo.
In generale, le scale portatile o a mano sono delle seguenti tipologie:
o scale semplici
o scale ad elementi innestati
o scale doppie



Valutazione e Classificazione Dei Rischi

Descrizione

Liv. Probabilità Entità danno

Classe

Caduta di persone dall'alto per rottura,
per scivolamento o per ribaltamento
della scala

Probabile

Significativo

Notevole

o

Caduta di materiali dall'alto

Probabile

Significativo

Notevole

o

Ribaltamento

Possibile

Significativo

Notevole

o

Elettrocuzione per lavori in prossimità di
Possibile
linee elettriche

Significativo

Notevole

o



Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:
 Le scale a mano devono servire esclusivamente per lavori assolutamente particolari in
cui non è possibile la realizzazione di opere provvisionali e come percorso temporaneo
ed occasionale per il superamento di dislivelli e per l'accesso ai diversi piani di opere
provvisionali
 Prima di salire sulla scala verificarne sempre la stabilità, scuotendo leggermente la scala
per accertarsi che le estremità superiori e quelle inferiori siano correttamente
appoggiate E' necessario salire o scendere dalla scala sempre col viso rivolto verso la
scala stessa
 La scala deve essere utilizzata da una persona per volta
 Non sporgersi dalla scala
 Evitare di utilizzare la scala oltre il terzultimo piolo. Se necessario ricorrere a scala più
lunga
 Verificare, prima dell'uso, la sporgenza dei montanti di almeno 1.00 mt oltre il piano di
accesso
 Posizionare correttamente la scala e fissala in sommità (lega un montante nella parte
superiore) e se necessario anche al suolo per evitare scivolamenti o rovesciamenti
 Accertarsi che nessun lavoratore si trovi sulla scala quando se ne effettua lo
spostamento laterale
 Verificare lo stato di conservazione degli elementi costituenti la scala
 Evitare scale arrugginite e senza piedi antisdrucciolo (Art. 113 del D.Lgs. n.81/08)
 Verificare la presenza di piedino regolabile e antisdrucciolo (Art. 113 del D.Lgs.
n.81/08)
 In presenza di dislivelli utilizzare l'apposito prolungamento. Evitare l'uso di pietre o altri
mezzi di fortuna per livellare il piano
 Verificare che i pioli delle scale di legno siano fissati ad incastro (Art. 113 del D.Lgs.
n.81/08)
 Verificare che le scale siano dotate di dispositivi antisdrucciolo alle estremità inferiori
dei due montanti e di ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolo alle estremità
superiori (Art. 113 comma 3 del D.Lgs. n.81/08)
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Verificare che l'appoggio (inferiore o superiore) sia piano e non cedevole (sono da
preferire le scale dotate di piedini regolabili per la messa a livello)
Verificare che la scala sia provvista di catena di adeguata resistenza o di altro
dispositivo che impedisca l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza
Si può salire sulla piattaforma della scala doppia solo se i montanti sono prolungati di
almeno 60 cm oltre la piattaforma
Utilizzare scale portatili doppie che non superino i 5 m di altezza, verificare, prima di
salire sulla scala, che i dispositivi di trattenuta siano correttamente posizionati, evitare
di lavorare stando a cavalcioni sulla scala, poiché può subentrare una forza orizzontale
in grado di ribaltarla (Art. 113 del D.Lgs. n.81/08)
Per scale ad elementi innestati (Art. 113 comma 8 del D.Lgs. n.81/08):
o verificare che la lunghezza della scala in opera non superi i 15 m, salvo
particolari situazioni in cui le estremità superiori dei montanti devono essere
assicurate a parti fisse
o controllare che tra gli elementi della scala a sfilo ci sia una sovrapposizione di
almeno 5 pioli (1 metro)
o verificare, in caso di scale innestate di lunghezza superiore agli 8 metri, la
presenza di rompitratta centrale per ridurre la freccia d'inflessione
Controllare l'angolo di inclinazione della scala. Per determinare la corretta inclinazione
della scala ci si deve mettere in piedi contro l'appoggio del montante con i piedi paralleli
ai pioli; sollevare un braccio piegato fino all'altezza delle spalle e toccare la scala col
gomito se l'inclinazione è corretta. Il piede è appoggiato ad 1/4 dell’altezza di sbarco
della scala
Non usare altri mezzi di fortuna per raggiungere i punti di lavoro in quota; le scale non
vanno usate come passerelle o come montanti di ponti su cavalletti (Allegato XVIII
Punto 2.2.2.4. del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)
Non utilizzare scale in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive
non protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti riportati nella Tabella I
dell’Allegato IX del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09
Utilizzare casco di sicurezza per proteggerti in caso di caduta e quando si lavora in
prossimità di una scala con lavoratori su di essa (Art. 78 del D.Lgs. n.81/08)
Usare scarpe di sicurezza con suola antisdrucciolo per evitare di scivolare e guanti se il
lavoro lo richiede (Art. 78 del D.Lgs. n.81/08)

DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è
riportata la descrizione ed i riferimenti normativi:
RISCHI
NOTE
DPI
DESCRIZIONE
EVIDENZIATI

Casco Protettivo
Caduta di materiale
e/o attrezzi

Dispositivo utile a
proteggere il
lavoratore dal rischio
di offesa al capo per
caduta di materiale
dall'alto o comunque
per contatti con
elementi pericolosi

Rif. Normativo
Art 75 – 77 – 78 D.Lgs.
n.81/08
Allegato VIII D.Lgs.
n.81/08 punti 3,4 n.1
come modificato dal
D.Lgs. n.106/09
UNI EN 11114(2004)
Dispositivi di protezione
individuale. Elmetti di
protezione. Guida per la
selezione
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Scivolamenti e cadute
a livello

Scarpe
antinfortunistiche

Guanti in crosta
Se il lavoro lo richiede

Con suola del tipo
antiscivolo per
salvaguardare la
caviglia da distorsioni

Da utilizzare nei
luoghi di lavoro
caratterizzati dalla
presenza di materiali
e/o attrezzi che
possono causare
fenomeni di abrasione
/taglio/ perforazione
delle mani

Tuta protettiva
Polveri e detriti
(protezione
dell’operatore)

In modo da evitare
che polveri o detriti
vengano a contatto
con la pelle

Rif. Normativo
Art 75 – 77 – 78 D.Lgs.
n.81/08
Allegato VIII D.Lgs.
n.81/08 punti 3, 4 n.6
come modificato dal
D.Lgs. n.106/09
UNI EN 13287-2(2008)
Dispositivi di protezione
individuale - Calzature Metodo di prova per la
resistenza allo scivolamento
Rif. Normativo
Art 75 – 77 – 78 D.Lgs.
n.81/08
Allegato VIII D.Lgs.
n.81/08 punti 3,4 n.5
come modificato dal
D.Lgs. n.106/09
UNI EN 388(2004)
Guanti di protezione contro
rischi meccanici
Rif. Normativo
Art 75 – 77 – 78 D.Lgs.
n.81/08
Allegato VIII D.Lgs.
n.81/08 punti 3,4 n.7
come modificato dal
D.Lgs. n.106/09
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ATTREZZATURA: UTENSILI MANUALI DI USO COMUNE
Si intendono per utensili "manuali" quelli azionati direttamente dalla forza del relativo
operatore.
Gli attrezzi manuali (picconi, badili, martelli, tenaglie, cazzuole, frattazzi, chiavi, scalpelli,
ecc.), presenti in tutte le fasi lavorative, sono sostanzialmente costituiti da una parte destinata
all'impugnatura, in legno o in acciaio, ed un'altra, variamente conformata, alla specifica
funzione svolta.
PRESCRIZIONI PRELIMINARI
Nel caso degli utensili e degli attrezzi manuali le cause più frequenti di infortunio derivano
dall'impiego di utensili difettosi o usurati e dall'uso improprio o non conforme alla buona
pratica.
Quindi, la prima regola da seguire è la scelta e la dotazione di attrezzi appropriati al lavoro
da svolgere, sia dal punto di vista operativo, sia, specialmente, da quello dei rischi
ambientali presenti sul luogo di lavoro.
Gli attrezzi utilizzati debbono essere anche in buono stato di conservazione e di efficienza,
non va trascurato, quando si tratti di lavori di riparazione o manutenzione, di fare ricorso ad
attrezzature che consentano di effettuare i lavori nelle migliori condizioni di sicurezza. Di
conseguenza, gli attrezzi devono essere sempre controllati prima del loro uso e, se non sono
in buone condizioni di efficienza, devono essere sostituiti con altri o sottoposti ad idonea
manutenzione. Per impedire, durante l'esecuzione di lavori in altezza (su scale, ad es.), che
gli utensili non utilizzati possano cadere e recare danno alle persone sottostanti, questi
debbono essere conservati in apposite guaine o tenuti assicurati al corpo in altri modi.
Un corretto impiego degli attrezzi a mano spesso richiede di essere integrato anche con l'uso
di accessori di sicurezza (mezzi per l'accesso e la permanenza in sicurezza sui luoghi di
intervento, scale, piattaforme ed altre opere) oppure con il ricorso sistematico a mezzi
personali di protezione (ad es. per cacciavite, punteruoli, coltelli, lame, asce, ecc.), si devono
impiegare mezzi di protezione per le mani, e debbono essere disponibili apposite custodie
ove riporli quando non adoperati).



Valutazione e Classificazione Dei Rischi

Descrizione

Liv. Probabilità Entità danno

o Proiezione di schegge materiale

Possibile

Modesto

Accettabile

o Ferite, tagli, abrasioni per contatto con
parti taglienti

Possibile

Modesto

Accettabile

o Lesioni dovute a rottura dell'utensile

Possibile

Modesto

Accettabile



Classe

Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:


Controllare a vista lo stato di efficienza degli utensili e delle attrezzature in dotazione
individuale (Art. 20 del D.lgs. n.81/08 )
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Evitare l'utilizzo di martelli, picconi, pale e, in genere, attrezzi muniti di manico o
d'impugnatura se tali parti sono deteriorate, spezzate o scheggiate o non siano ben
fissate all'attrezzo stesso (Art. 20 del D.lgs. n.81/08 )



Rimuovere le sbavature della testa di battuta degli utensili (es. scalpelli) per evitare la
proiezione di schegge (Art. 20 del D.lgs. n.81/08 )



Utilizzare sempre l'apposita borsa porta attrezzi



Utilizzare l'utensile o l'attrezzo solamente per l'uso a cui è destinato e nel modo più
appropriato



Non prolungare con tubi, o altri mezzi di fortuna, l'impugnatura delle chiavi



Utilizzare mezzi adeguati, quali chiavi a battere, nel caso di dadi di difficile bloccaggio



Spingere, e non tirare verso di se, la lama del coltello spelatavi



Non tenere piccoli pezzi nel palmo della mano per serrare o allentare viti: il pezzo va
appoggiato o stretto in morsa



Azionare la trancia con le sole mani



Non appoggiare un manico al torace mentre con le due mani si fa forza sull'altro



Non appoggiare cacciaviti, pinze, forbici o altri attrezzi in posizione di equilibrio instabile



Riporre entro le apposite custodie, quando non utilizzati, gli attrezzi affilati o appuntiti



Per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle
impugnature



Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature



Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori



Non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta
dall’alto.



DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è
riportata la descrizione ed i riferimenti normativi:
RISCHI
EVIDENZIATI

DPI

Tuta di protezione
Proiezione di
schegge

DESCRIZIONE

NOTE

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che
possono causare fenomeni
di abrasione e/o taglio

Rif. Normativo
Art 75 – 77 – 79
D.lgs. n.81/08 (
Testo Unico in
materia di sicurezza
e salute sul lavoro )
– Allegato VIII
D.lgs. n.81/08 punti
3,4 n.7
UNI EN 340/04
Indumenti di
protezione. Requisiti
generali
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Scivolamenti e
cadute,
proiezione di
schegge

Scarpe
antinfortunistiche

Guanti in crosta
Ferite, tagli,
abrasioni per
contatto con parti
taglienti

Puntale rinforzato in acciaio
contro
schiacciamento/abrasioni/pe
rforazione/ferite degli arti
inferiori e suola antiscivolo
e per salvaguardare la
caviglia da distorsioni

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che
possono causare fenomeni
di
abrasione/taglio/perforazion
e delle mani

Rif. Normativo
Art 75 – 77 – 79
D.lgs. n.81/08 (
Testo Unico in
materia di sicurezza
e salute sul lavoro )
– Allegato VIII
D.lgs. n.81/08 punti
3,4 n.6
EN344/345(1992)
Requisiti e metodi di
prova per calzature di
sicurezza, protettive e
occupazionali per uso
professionale
Rif. Normativo
Art 75 – 77 – 79
D.lgs. n.81/08 (
Testo Unico in
materia di sicurezza
e salute sul lavoro )
– Allegato VIII
D.lgs. n.81/08 punti
3,4 n.5
UNI EN 388(2004)
Guanti di protezione
contro rischi
meccanici
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ATTREZZATURA: SCAFFALATURE
Attrezzature utilizzate per lo stoccaggio di prodotti, se installate in ambienti di lavoro, quali
magazzini e depositi, archivi, ecc. oppure utilizzate per l’esposizione di merce, se installate in
locali adibiti ad attività commerciali.
In particolare, si possono avere, secondo la portata e sui prodotti da stivare, due tipologie di
scaffalature:
 Scaffalature di struttura leggera, per lo stoccaggio di scatole di cartone e di materiali
vari


Scaffalature di struttura robusta per lo stoccaggio di merci pesanti.

Le scaffalature a ripiani, utilizzate per lo stivaggio di merce sfusa o in cartoni, sono costituite
da fiancate verticali e ripiani orizzontali con superficie chiusa per l’appoggio dei prodotti e
possono essere realizzate in una vasta gamma di portate e fornite di vari accessori, quali
contenitori, divisori ecc.

PRESCRIZIONI PRELIMINARI
La scaffalatura deve essere accompagnata da informazioni di carattere tecnico e soprattutto
dalla garanzia della portata certificata dal costruttore.
Come previsto dal D.lgs. n.81/08, è obbligatorio effettuare la manutenzione periodica di tutte
le attrezzature, ivi compreso le scaffalature.


Valutazione e Classificazione Dei Rischi

Descrizione

Liv. Probabilità Entità danno

o Ribaltamento

Possibile

Grave

Notevole

o Caduta dall’alto (per uso di scala)

Possibile

Grave

Notevole

o Caduta di materiale dall'alto

Possibile

Significativo

Notevole



Classe

Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:


Verificare che il montaggio delle scaffalature sia eseguito in modo corretto ed “a regola
d’arte” da ditte specializzate, che tengano conto anche del tipo di pavimento su cui
poggiano



Verificare l’assetto geometrico, la rispondenza con le tabelle di portata e la funzionalità,
in riferimento al genere di merce che deve stivare



Verificare la verticalità, l’allineamento, il corretto fissaggio di bulloni e tasselli,
l’eventuale presenza di parti danneggiate (a causa della ruggine) da sostituire con
massima urgenza



Redigere un verbale di controlli per attestare l’idoneità della scaffalatura, oppure
richiedere gli interventi necessari per mettere in sicurezza l’attrezzatura
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Istituire un servizio di manutenzione periodica delle scaffalature, da parte di
professionisti capaci di valutare lo stato di conservazione delle strutture e di individuare
l’esigenza di interventi che alla vista di persone non competenti possono sfuggire



Indicare con apposita segnaletica la capacità di portata massima di progetto delle
scaffalature e dei solai in Kg/mq, onde evitare che sovraccarichi o urti accidentali
possano causare gravi danni, quali il crollo strutturale



In caso di ripiani con diversa portata, riportare su ogni singolo ripiano un cartello con
l’indicazione specifica della sua portata massima



Ancorare le scaffalature
schiacciamento



Nel caso di distanza dalle pareti, fissare gli scaffali al pavimento e al soffitto, soprattutto
in zona sismica ( Allegato V parte I punto 10 del D.lgs n.81/08 )



Poggiare i montanti delle scaffalature sulle basette di ripartizione del peso sul
pavimento



Effettuare una corretta disposizione e garantire un passaggio minimo di 80 cm tra gli
scaffali, per consentire una movimentazione agevole e sicura, in riferimento anche alle
attrezzature utilizzate



Verificare che lungo i percorsi non vi siano sporgenze a nessun livello di altezza, onde
impedire urti e inciampi



Verificare che le scaffalature metalliche non presentino spigoli o superfici taglienti



In caso di utilizzo di scaffalature lignee, effettuare periodicamente trattamenti
antiparassitari



Utilizzare scaffalature costituite da materiali incombustibili, tali da non avere la
necessità di essere dotate di resistenza al fuoco



Evitare scaffali alti e preferire quelli il cui ripiano più alto, sia raggiungibile senza
l’utilizzo di scala portatile



Utilizzare scaffali il cui ripiano inferiore sia ad almeno 15 cm dal pavimento, onde
evitare danni ai materiali in caso di limitate perdite d’acqua



Disporre i carichi sulle scaffalature in modo corretto



Nel caso di stoccaggio di prodotti alimentari, le scaffalature, pur non essendo a contatto
diretto con gli alimenti che sono imballati, devono avere ripiani facili da pulire, in
materiale liscio, lavabile e non tossico (da preferire l’acciaio inox oppure una superficie
metallica verniciata adeguatamente o zincata)



Garantire una sufficiente illuminazione delle aree di transito, evitando di formare zone
d’ombra e disponendo i corpi illuminanti parallelamente alle scaffalature ( Allegato V
parte I punto 7 del D.lgs. n.81/08 )



Effettuare la formazione e l’informazione relativa all’uso corretto di tali attrezzature.



Non sono previsti specifici DPI per tali attrezzature, comunque si consiglia l’uso dei
guanti durante la sistemazione dei materiali.

al

muro,

onde

evitare

il

rischio

di

ribaltamento

e
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12. RISCHIO INCENDIO

COMPORTAMENTO DA TENERE IN CASO DI INCENDIO
SI STA VERIFICANDO UN
INCENDIO
SI STA VERIFICANDO UN
FOCOLAIO D’INCENDIO

SE LO VEDETE

RIVELAMENTO
AUTOMATICO

SE LO VEDETE

Mantenere la calma

Evacuazione delle
persone presenti
nel locale

Spegnimento

Assistere le
persone
disabili

AZIONARE
L’ALLARME

Mantenere la
calma

ALLARME
INCENDIO

ALLERTAMENTO – GESTIONE DELL’EMERGENZA
Intervento degli addetti e responsabili
Mantenere la calma

Azioni simultanee

Lotta antincendio

Evacuazione

Divieto di rientrare

CONTROLLI
AERAZIONE DEI LOCALI

Assistere le
persone
disabili

RIPRISTINO DELLA NORMALITA’

RADUNO
in luogo sicuro

115
VV.F.

Divieto di rientrare
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Metodologia Valutazione del Rischio Incendio
La valutazione dei rischi di incendio è stata condotta in accordo da quanto stabilito dal D.M.
10.03.1998.
La Valutazione del Rischi incendio è stata condotta nell’ottica di individuare il livello di rischio
generale ed il livello di rischio per aree omogenee.
Si è proceduto suddividendo la sede in diverse aree, all’interno delle quali i rischi d’incendio,
sulla base delle lavorazioni svolte, dei materiali presenti e delle caratteristiche strutturali, sono
“omogenei“.
Le aree omogenee così individuate sono riportate nella Tabella “individuazione aree
omogenee“.
In ogni ambiente omogeneo si è provveduto a valutare:


il tipo di attività;



i materiali immagazzinati e manipolati;



le attrezzature presenti nel luogo di lavoro compresi gli arredi;



le caratteristiche costruttive del luogo di lavoro compresi i materiali di rivestimento;



le dimensioni e l'articolazione del luogo di lavoro;



il numero di persone presenti, siano esse lavoratori dipendenti che altre persone, e della loro
prontezza ad allontanarsi in caso di emergenza.

La valutazione dei rischi di incendio è stata articolata nelle seguenti fasi:


individuazione di ogni pericolo di incendio (p.e. sostanze facilmente combustibili e infiammabili,
sorgenti di innesco, situazioni che possono determinare la facile propagazione dell'incendio);



individuazione dei lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro esposte a rischi di
incendio;



eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio;



valutazione del rischio residuo di incendio;



verifica della adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti ovvero individuazione di eventuali
ulteriori provvedimenti e misure necessarie ad eliminare o ridurre i rischi residui di incendio.

Il D.M. 10.03.1998 all’art. 2 indica i livelli di rischio del luogo di lavoro, e delle singole parti del
luogo di lavoro medesimo, così identificati:
Luoghi di lavoro a rischio di incendio basso
Si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti
sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse
possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di
propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.
Luoghi di lavoro a rischio di incendio medio
Si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti
sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di
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incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da
ritenersi limitata. Sono da intendersi a rischio di incendio medio tutte le attività previste dal
D.M. 16.02.1982, e comunque soggette al controllo da parte del Corpo dei Vigili del Fuoco.
Luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato
Si intendono a rischio di incendio elevato i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui per presenza
di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali c/o di esercizio sussistono
notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di
propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di
incendio basso o medio.
Tali luoghi comprendono:


aree dove i processi lavorativi comportano l'utilizzo di sostanze altamente infiammabili (p.e. impianti
di verniciatura), o di fiamme libere, o la produzione di notevole calore in presenza di materiali
combustibili;



aree dove c'è deposito o manipolazione di sostanze chimiche che possono, in determinate
circostanze, produrre reazioni esotermiche, emanare gas o vapori infiammabili, o reagire con altre
sostanze combustibili;



aree dove vengono depositate o manipolate sostanze esplosive o altamente infiammabili;



aree dove c'è una notevole quantità di materiali combustibili che sono facilmente incendiabili;



edifici interamente realizzati con strutture in legno.

Al fine di classificare un luogo di lavoro o una parte di esso come avente rischio di incendio
elevato occorre inoltre tenere presente che:


molti luoghi di lavoro si classificano della stessa categoria di rischio in ogni parte. Ma un qualunque
ambiente a rischio elevato può elevare il livello di rischio dell'intero luogo di lavoro, salvo che
l'ambiente interessato sia separato dal resto del luogo attraverso elementi separanti resistenti al
fuoco;



una categoria di rischio elevata può essere ridotta se il processo di lavoro è gestito accuratamente e
le vie di esodo sono protette contro l'incendio;



nei luoghi di lavoro grandi o complessi, è possibile ridurre il livello di rischio attraverso misure di
protezione attiva di tipo automatico quali impianti automatici di spegnimento, impianti automatici di
rivelazione incendi o impianti di estrazione fumi. Vanno inoltre classificati come luoghi a rischio di
incendio elevato quei locali ove, indipendentemente dalla presenza di sostanze infiammabili e dalla
facilità di propagazione delle fiamme, l'affollamento degli ambienti, lo stato dei luoghi o le limitazioni
motorie delle persone presenti, rendono difficoltosa l'evacuazione in caso di incendio.

All’esito della analisi innanzi descritte per ogni ambiente sono stati valutati i seguenti parametri:


caratteristiche di infiammabilità delle sostanze presenti



possibilità di sviluppo di incendio
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probabilità di propagazione dell’incendio.

Le aree sono state classificate a rischio di incendio basso, medio ed elevato secondo un
metodo numerico che tiene conto delle possibili combinazione dei parametri innanzi elencati.

Parametro

Livello

Parametro numerico

Caratteristiche di
infiammabilità delle sostanze
presenti
(INF)

A basso tasso di
infiammabilità

1

Infiammabili

2

Altamente infiammabili

3

Bassa

1

Limitata

2

Notevole

3

Basso

1

Medio

2

Elevato

3

Possibilità di sviluppo di
incendio
(SI)
Probabilità di propagazione
dell’incendio
(PI)

Somma dei parametri numerici
INF + SI + PI

Livello di rischio Incendio

3–4

Basso

5–6–7

Medio

8–9

Elevato
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Valutazione del rischio incendio
Ambiente di Lavoro

UFFICI SCOLASTICI

Caratteristiche degli ambienti di lavoro
Tipo di Attività

Lavoro di ufficio

Materiali manipolati
Carta, cancelleria
Attrezzature presenti nel luogo di
Personal computer
lavoro compresi gli arredi
Numero
di
persone
presenti
Tutti i dipendenti
(dipendenti ed altre persone)
Presenza di materiale infiammabile nelle vicinanze di possibili fonti
di calore; presenza di macchine e apparecchiature ad
Possibili sorgenti di innesco
alimentazione elettrica;
mancato rispetto divieto di fumo
rimozione o significativa riduzione dei materiali combustibili e
Criteri per ridurre i pericoli causati infiammabili a un quantitativo richiesto per la normale conduzione
da materiali e sostanze infiammabili dell'attività
e/o combustibili
miglioramento del controllo del luogo di lavoro e provvedimenti per
l'eliminazione dei rifiuti e degli scarti.
rimozione delle sorgenti di calore non necessarie;
installazione e mantenimento in efficienza dei dispositivo di
protezione;
controllo della conformità degli impianti elettrici alle normative
tecniche vigenti;
Misure per ridurre i pericoli causati
controllo relativo alla corretta manutenzione di apparecchiature
da sorgenti di calore
elettriche;
riparazione o sostituzione delle apparecchiatura danneggiate;
identificazione delle aree dove è proibito fumare e
regolamentazione sul fumo nella altre aree;
divieto dell'uso di fiamme libere.
Caratteristiche di
infiammabilità
A basso tasso di infiammabilità
delle sostanze presenti
Possibilità di sviluppo di incendio
Scarsa
Probabilità
di
propagazione
Bassa
dell’incendio
Livello di Rischio Incendio

Basso
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Ambiente di Lavoro

UFFICI SCOLASTICI

Misure Preventive, Protettive e Precauzionali di esercizio
A) Misure di tipo tecnico:
realizzazione di impianti elettrici realizzati a regola d'arte;
messa a terra di impianti, strutture e masse metalliche, al fine di
evitare la formazione di cariche elettrostatiche;
adozione di dispositivo di sicurezza
ridurre la probabilità di insorgenza di un
incendio
B) Misure di tipo organizzativo - gestionale
rispetto dell'ordine e della pulizia;
controlli sulle misure di sicurezza;
predisposizione di un regolamento interno sulle misure di sicurezza
da osservare;
informazione e formazione dei lavoratori.
Piano di emergenza
garantire l'esodo delle persone in
Organizzazione delle squadre di emergenza
sicurezza in caso di incendio
Prova di evacuazione
realizzare le misure per una rapida
segnalazione dell'incendio al fine di
Segnaletica di sicurezza
garantire l'attivazione dei sistemi di
Organizzazione delle squadre di emergenza
allarme e delle procedure di intervento
Organizzazione delle squadre di emergenza
assicurare l'estinzione di un incendio
Formazione degli addetti delle squadre di emergenza
Installazione di estintori
garantire l'efficienza dei sistemi di
Contratto con ditta specializzata
protezione antincendio
fornire ai lavoratori una adeguata
Tutti i dipendenti sono formati ed informati in merito al rischio
informazione e formazione sui rischi di
incendio
incendio
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Ambiente di Lavoro

AULE SCOLASTICHE

Caratteristiche degli ambienti di lavoro
Tipo di Attività

Didattica

Materiali manipolati
Carta, cancelleria
Attrezzature presenti nel luogo di
L.I.M, lavagna
lavoro compresi gli arredi
Numero di persone presenti
Max 25
Presenza di materiale infiammabile nelle vicinanze di possibili fonti
di calore; presenza di macchine e apparecchiature ad
Possibili sorgenti di innesco
alimentazione elettrica;
mancato rispetto divieto di fumo
rimozione o significativa riduzione dei materiali combustibili e
Criteri per ridurre i pericoli causati infiammabili a un quantitativo richiesto per la normale conduzione
da materiali e sostanze infiammabili dell'attività
e/o combustibili
miglioramento del controllo del luogo di lavoro e provvedimenti per
l'eliminazione dei rifiuti e degli scarti.
rimozione delle sorgenti di calore non necessarie;
installazione e mantenimento in efficienza dei dispositivo di
protezione;
controllo della conformità degli impianti elettrici alle normative
tecniche vigenti;
Misure per ridurre i pericoli causati
controllo relativo alla corretta manutenzione di apparecchiature
da sorgenti di calore
elettriche;
riparazione o sostituzione delle apparecchiatura danneggiate;
identificazione delle aree dove è proibito fumare e
regolamentazione sul fumo nella altre aree;
divieto dell'uso di fiamme libere.
Caratteristiche di
infiammabilità
A basso tasso di infiammabilità
delle sostanze presenti
Possibilità di sviluppo di incendio
Scarsa
Probabilità
di
propagazione
Bassa
dell’incendio
Livello di Rischio Incendio

Basso
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Ambiente di Lavoro

AULE SCOLASTICHE

Misure Preventive, Protettive e Precauzionali di esercizio
A) Misure di tipo tecnico:
realizzazione di impianti elettrici realizzati a regola d'arte;
messa a terra di impianti, strutture e masse metalliche, al fine di
evitare la formazione di cariche elettrostatiche;
adozione di dispositivo di sicurezza
ridurre la probabilità di insorgenza di un
incendio
B) Misure di tipo organizzativo - gestionale
rispetto dell'ordine e della pulizia;
controlli sulle misure di sicurezza;
predisposizione di un regolamento interno sulle misure di sicurezza
da osservare;
informazione e formazione dei lavoratori.
Piano di emergenza
garantire l'esodo delle persone in
Organizzazione delle squadre di emergenza
sicurezza in caso di incendio
Prova di evacuazione
realizzare le misure per una rapida
segnalazione dell'incendio al fine di
Segnaletica di sicurezza
garantire l'attivazione dei sistemi di
Organizzazione delle squadre di emergenza
allarme e delle procedure di intervento
Organizzazione delle squadre di emergenza
assicurare l'estinzione di un incendio
Formazione degli addetti delle squadre di emergenza
Installazione di estintori
garantire l'efficienza dei sistemi di
Contratto con ditta specializzata
protezione antincendio
fornire ai lavoratori una adeguata
Tutti i dipendenti sono formati ed informati in merito al rischio
informazione e formazione sui rischi di
incendio
incendio
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Check List
Voce

Si

Presenza del Certificato di prevenzione

No
X

incendi (CPI) o Nulla Osta Provvisorio

Note
E’ stato richiesto all’Ente Proprietario
dell’immobile

(NOP), S.C.I.A..
Attestati di formazione

X

Sono presenti gli attestati di riferimento
per gli addetti designati alla gestione delle
emergenze antincendio e pronto soccorso.

Presenza di materiali infiammabili

X

Faldoni di documentazione utilizzati per lo
svolgimento delle attività lavorative.
Porte in legno, tende in stoffa, moquette.

Gli archivi/depositi di materiale didattico

X

e/o amministrativo sono dotati di almeno
un estintore ogni 200mq.
I percorsi di emergenza sono tenuti

X

Si ricorda di verificare le i percorsi di

costantemente sgombri da qualsiasi

esodo siano sempre mantenuti liberi da

materiale.

ostacoli od ingombri. Si consiglia di
rendere uniforme la pavimentazione
dell’uscita al piano terra dell’edificio
segreteria.

Voce
E’ presente un sistema d’allarme sonoro da

Si

No

Note

X

utilizzare in caso di emergenza
La segnaletica di sicurezza è sufficiente ed
Efficiente.

X

E’ presente segnaletica di sicurezza,
conforme alla normativa vigente, per
indicare l’ubicazione dei mezzi
antincendio, delle uscite di emergenza e
dei percorsi di esodo.
Si consiglia di applicare idonea segnaletica
sui quadri elettrici delle strutture,
indicante la presenza di elementi in
tensione ed il divieto di utilizzare acqua
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per spegnere incendi.
Esiste un impianto di illuminazione di

X

In tutto il corpo strutturale sono presenti

Sicurezza.

luci di emergenza, con attivazione
automatica in caso di interruzione di
corrente.

Sistema di rilevamento incendi
Esiste un piano di emergenza

Voce
Vengono svolte almeno due prove di

X
X

Si
X

evacuazione l’anno

E’ presente un piano di emergenza

No

Note
In tutti i plessi vengono programmate ed
eseguite due prove di evacuazione
all’anno.

Tutto il personale scolastico conosce le

X

disposizioni di pronto intervento

Il personale scolastico è stato istruito sulle
disposizioni di pronto intervento, mediante
apposita informativa.

Tutte le classi conoscono il comportamento

X

in caso di emergenza

Gli alunni sono stati istruiti sulle
disposizioni di pronto intervento, mediante
apposita informativa.

Interruttore elettrico generale

X

Gli interruttori elettrici generali sono
ubicati nei rispettivi quadri elettrici
generali, posti in corrispondenza degli
ingressi principali delle strutture.
Si consiglia di applicare idonea segnaletica
per i quadri elettrici presenti, indicante il
pericolo per la presenza di elementi in
tensione e il divieto di utilizzare acqua per
spegnere incendi.

Registro controlli periodici

X

A cura del dirigente scolastico viene
predisposto un registro dei controlli
periodici ove annotare tutti gli interventi e
i controlli relativi all’efficienza degli
impianti elettrici, dell’illuminazione di
sicurezza, dei presidi antincendio, dei
dispositivi di sicurezza e di controllo.
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Voce
Pacchetto di medicazione

Si
X

No

Note
La cassetta di pronto soccorso è ubicata nel
locale bidelleria/fotocopie al piano terra. Si
ricorda che è necessario rinnovare
annualmente il contenuto delle cassette di
pronto soccorso periodicamente e dopo
l’uso, come previsto dal DM 388/03.

Mezzi di spegnimento

X

Estintori
Idranti
E’ stata inviata al Comune richiesta di
manutenzione

13. SEGNALETICA DI SICUREZZA
Segnaletica di sicurezza
Definizione
Per segnaletica di sicurezza si intende una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad un'attività
o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la
sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un
colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale.
Obblighi del datore di lavoro
Quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformità dell'articolo 17 del D.Lgs.
81/2008, risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure,
metodi, o sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi di protezione collettiva, il datore di
lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, allo scopo di:
avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte;
vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo;
prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza;
fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;
fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza.
Scopo della segnaletica di sicurezza
Attirare velocemente e in modo facilmente comprensibile l'attenzione su oggetti e situazioni
che possono creare pericoli.
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Devono essere utilizzati colori di sicurezza e di contrasto, nonché i colori del simbolo, riportati
nella seguente tabella.
Colore

Forma

Rosso

Significato o Scopo

Indicazioni e precisazioni

Segnali di divieto

Atteggiamenti Pericolosi

Pericolo-Allarme

Alt, arresto dispositivi di interruzione di emergenza
Sgombero

Materiali o Attrezzature
Identificazione e ubicazione
Antincendio
Giallo o GialloArancio

Segnali di avvertimento

Attenzione Cautela, Verifica

Azzurro

Segnali di prescrizione

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

Segnali di salvataggio o di
Porte, uscite, percorsi, materiali, postazioni, locali
soccorso
Situazione di Sicurezza Ritorno alla normalità

Verde

Le caratteristiche dei cartelli cambiano a seconda che si tratti di:
Cartelli di divieto


Forma rotonda



Pittogramma nero su fondo bianco,
bordo e banda rossa

Cartelli antincendio


Forma quadrata o rettangolare



Pittogramma bianco su fondo rosso

Cartelli di avvertimento

Cartelli di prescrizione



Forma triangolare



Forma rotonda



Pittogramma nero su fondo giallo,



Pittogramma

bordo nero

bianco

su

fondo

azzurro

Cartelli di salvataggio


Forma quadrata o rettangolare



Pittogramma bianco su fondo verde
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14. PROGRAMMA DI FORMAZIONE
Programma di Formazione ed Informazione
Si riporta di seguito i requisiti minimi del programma minimo di formazione da attuare in

Destinatari

Attività di formazione

Svolta

Periodicità

RSPP

Corso RSPP
(art. 31-32-33-34 D.Lgs. n. 81/2008)

Ogni cinque anni

Addetti

Corso Addetti Prevenzione Incendi
(D.M. 10/03/1998)
Corso primo soccorso
(D.M. 388/03)

I verbali di formazione ed informazione dei lavoratori sono conservati
presso l’ISTITUTO SCOLASTICO

ISTITUTO SCOLASTICO:

RLS
Preposti
Lavoratori
Lavoratori

Corso RLS
(art. 37 co. 10 D.Lgs. n. 81/2008)
Formazione su compiti in materia di
salute e sicurezza del lavoro
(art. 37 co. 7 D.Lgs. n. 81/2008)
formazione generale
(art. 37 D.Lgs. n. 81/2008)
formazione rischi specifici
(37 D.Lgs. n. 81/2008)

Ogni tre anni
Ogni tre anni
Come stabilito dal
D.Lgs. 81/2008
Ogni cinque anni
Permanente
Ogni cinque anni
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15. PROGRAMMA E PROCEDURE DI MIGLIORAMENTO
Programma e Procedure di attuazione delle Misure di Miglioramento
Al fine di perseguire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza saranno implementate in
le procedure descritte nel seguito al fine di creare un Sistema di Gestione della Sicurezza sul
Lavoro che permetta di individuare i punti di debolezza ed i punti di forza dell’ISTITUTO
SCOLASTICO in merito ai livelli di sicurezza ed individuare eventuali azioni correttive rispetto
alla eventualità che possano verificarsi incidenti e/o malattie professionali. L’obiettivo è quello
di ridurre al minimo il numero di incidenti ed il numero di giorni di assenza dei lavoratori
conseguenti ad incidenti.
Il programma di attuazione delle misure di miglioramento dei livelli di sicurezza Scolastico
prevede l’attuazione delle seguenti procedure:
Gestione Leggi e Regolamenti
Responsabilità
IL RSPP ha la responsabilità di:


ricercare leggi e regolamenti applicabili e identificare quelli relativi alle attività, prodotti e servizi di
interesse in merito alla gestione per la SSL per l’Organizzazione



valutare i potenziali impatti di queste leggi e regolamenti sulla Organizzazione e su i suoi prodotti,
attività e servizi



assicurarsi che la Organizzazione abbia tutti i nulla osta, autorizzazioni e permessi necessari e
che essi siano aggiornati



comunicare qualsiasi nuova prescrizione legislativa alle persone interessate

Gestione Sorveglianza sanitaria
Verifica delle necessità della sorveglianza sanitaria
Il DL, tramite il SPP, verifica la necessità di sottoporre a sorveglianza sanitaria i LAV in
funzione dell’attività lavorativa da loro esercitata.
Tale necessità ricorre:


in ogni caso per tutti i LAV prima del loro inizio attività, per determinare la loro idoneità al lavoro;



qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai
rischi lavorativi



in ogni caso previsto dalle leggi vigenti;



a seguito disposizioni dell’AUSL locale; nei casi di dubbia interpretazione il DL, tramite il SPP,
consulta l’ASP o un MC per definire la necessità della sorveglianza.
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Nomina del MC
Il DL con la collaborazione di RSPP e DRG interessati, contatta i candidati medici competenti ed
effettua la nomina (modello di nomina del medico Competente) previa richiesta curriculum e
attestazioni della qualifica a svolgere il compito. La lettera di nomina comprende la richiesta
dell’osservanza da parte del MC dei propri obblighi previsti dalle normative di sicurezza.
Il medico competente deve avere i titoli e requisiti previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 81/2008.
Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:


a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con
l’imprenditore;



b) libero professionista;



c) dipendente del datore di lavoro.

Successivamente alla nomina il DL redige un contratto di consulenza, in cui sono indicati:


la natura del rapporto di lavoro tra ISTITUTO SCOLASTICO e MC;



il nominativo del dirigente che curerà le relazioni con il MC;



le prestazioni di routine del MC, specificando, se del caso, il tempo richiesto e le modalità di
effettuazione;



eventualmente, l’indicazione dei locali o strutture a disposizione del MC;



la durata della collaborazione ed eventualmente le condizioni e modalità di rinnovo del contratto;



i casi di inadempimento che possono comportare la rescissione del contratto.

Dopo la nomina il DL o il DRG, tramite il SPP, trasmette al MC copia della documentazione
inerente:


elenco LAV con mansioni e data di nascita;



i dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali;



schede di sicurezza delle sostanze o preparati utilizzati;



documento di valutazione dei rischi;



relazioni di sintesi dei risultati di verifiche fonometriche e/o dell’ambiente di lavoro

Revoca della Nomina
Il DL, anche su segnalazione del DRG interessato, può revocare la nomina del MC nei seguenti
casi:


fine del termine contrattuale;



dimissioni dall’incarico;



per evidenti carenze nello svolgere gli incarichi previsti.

Il DL effettua la revoca assicurando però che, in attesa della nuova nomina, la sorveglianza
sanitaria non subisca limitazioni o interruzioni.
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Attività Del MC
Il MC svolge le attività definite dagli artt. 25–39–40–41-42 del D.Lgs. 81/2008:

Documentazione Collegata
Nomina medico competente
Contratto di consulenza stipulato con il medico competente
Cartelle sanitarie lavoratori
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Gestione Informazione, Formazione ed Addestramento
Programmazione della Formazione, Informazione ed Addestramento
Il DL in collaborazione con il RSPP, in funzione


della valutazione dei rischi



delle segnalazioni ricevute (secondo quanto definito nel paragrafo 5.2),



di quanto definito dagli artt. 31-32-33-34-36-37-73-77-164-169-177-184-195-227-278 del D.Lgs.
81/2008 dal D.M. 10 marzo 1998 e D.M. 388/2003, nonché da altre disposizione legislative
contenute nella registrazione Registro Norme e Leggi

elabora in occasione della riunione periodica annuale, un Piano di formazione ed informazione
dei LAV indicante:


I contenuti dell’informazione e formazione necessaria



Sito e lavoratore coinvolto



Modalità di erogazione, comprendente inoltre l’indicazione delle funzioni interne od esterne
incaricate dell’erogazione



Indicazione delle misure di accertamento, anche periodiche (domande, questionari, prove pratiche
predisposte a cura del RSPP di volta in volta a seconda della tipologia di attività da svolgere), del
grado di recepimento e di comprensione, ove richiesto dall’attività;



Periodo indicativo di prevista effettuazione dell’azione di informazione e formazione

Il Piano di Formazione è redatto in forma scritta tramite modello Piano di formazione ed
informazione e pubblicizzato nella bacheca Scolastico dal RSPP. Sarà cura del DL o di soggetto
delegato occuparsi dell’esecuzione e dell’organizzazione delle attività previste. Sarà compito
del RSPP verificare il rispetto del piano di formazione.

Segnalazione delle necessità Formative od Informative
Tutte le parti interessate possono evidenziare, anche con il contributo del RSPP, la necessità di
formazione ed informazione in funzione della specificità dell’ambito di competenza, tramite
l’apposito Modello di richiesta interventi informativi, formativi e addestramento. La richiesta di
interventi informativi o formativi, può essere effettuata anche a seguito di:


Mutate condizioni di rischio per i lavoratori



Variazione del personale ovvero ogni volta si ha una nuova assunzione



Presenza di non conformità

Il modulo viene inoltrato al RSPP che valutata la richiesta, la sottopone al DL. Nel caso in cui
l’intervento formativo/informativo richiesto abbia necessità di immediata realizzazione, il RSPP
procede alla modifica od integrazione del Piano di formazione ed informazione elaborato
secondo quanto definito nel paragrafo precedente.
Nel caso in cui non siano emersi necessità imminenti di formazione, i moduli vengono custoditi
a cura del RSPP e analizzati in fase di riunione periodica.
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Criteri di Erogazione delle Attività di Informazione, Formazione ed Addestramento
L’erogazione delle attività di informazione, formazione ed addestramento avviene tramite:


corsi su argomenti specifici



schede o manuali di apparecchiature e macchine



procedure operative di lavoro



depliant, posters e cartelli di sensibilizzazione



prove pratiche

Le attività di informazione, formazione ed addestramento avvengono abitualmente durante un
periodo di durata adeguata e prestabilita in conformità alle esigenze specifiche, e prevede la
verifica dell’apprendimento dei LAV.
La attività di informazione, formazione ed addestramento avviene in ogni modo sempre in
occasione:


dell’assunzione;



del trasferimento o cambiamento di mansioni;



dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e
preparati pericolosi



del trasferimento o cambiamento di mansioni che implichi variazioni sostanziali dell’attività
operativa



in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi .

In tutti i casi precedentemente elencati, il DL, in collaborazione con il PREP o il DRG
competente per area, predispone uno specifico programma di addestramento da attuarsi con
affiancamento del LAV ad un addetto esperto, attraverso corsi di formazioni effettuati da
personale qualificato o comunque secondo le modalità di volta in volta specificate.
La durata del periodo di affiancamento del LAV, è stabilita dal PREP competente per area in
collaborazione con il LAV esperto o con il personale qualificato coinvolto. Al termine del periodo
di addestramento e quindi quando il LAV avrà raggiunto il livello richiesto di competenza e
conoscenza specifica per il particolare ambito lavorativo, sarà cura del PREP/DRG comunicarlo
al DL.

Esecuzione e Registrazione delle Attività
Le attività di formazione, informazione ed addestramento sono effettuate durante l’orario di
lavoro senza alcun onere economico a carico dei LAV anche in collaborazione con gli organismi
paritetici provinciali.
L’attività formativa ed informativa o qualsiasi riunione a carattere informativo viene registrata
sul Registro presenze attività info – formative. Il registro viene firmato dai LAV anche per
ricevuta della consegna della documentazione a supporto dell’informazione o formazione.
Per l’attività formativa occorre procedere anche alla compilazione da parte del LAV di un
questionario di verifica finale predisposto di volta in volta in funzione dell’attività. Il
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questionario consentirà al RSPP di verificare se l’attività formativa ha raggiunto l’obiettivo
prefissato; RSPP presenterà i risultati in forma aggregata in occasione della Riunione Periodica.
Tutti i registri e questionari sono conservati a cura del RSPP
Il RSPP redige e tiene aggiornato l’elenco dei LAV comprendente l’indicazione delle iniziative di
informazione e formazione cui hanno partecipato ai fini della loro qualifica professionale. La
registrazione avverrà su supporto informatico tramite file.

Documentazione Collegata
Registro presenze attività info – formative
Piano di formazione ed informazione
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Riunione Periodica
Convocazione
Il DL direttamente o comunque tramite il RSPP, indice una riunione con oggetto la salute e la
sicurezza dell’Organizzazione almeno una volta l’anno.
La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di
esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che
hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
È facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di una
riunione straordinaria. Alla riunione di cui sopra partecipano sempre e comunque:


il DL;



il RSPP;



il MC;



il RLS;



soggetti esterni che eventualmente hanno inoltrato richiesta di riunione.

Alle riunioni del servizio di prevenzione e protezione partecipano, su invito del DL, coloro che,
per conoscenza, competenza e professionalità, sono in grado di contribuire al miglioramento
delle condizioni di sicurezza, attraverso indicazioni sui possibili interventi per il miglioramento
del livello della salute e della sicurezza.
Il RSPP prepara l’ordine di giorno degli argomenti da trattare anche sulla base di eventuali
indicazioni dei partecipanti indicati. Nel programma della riunione figurano comunque all’ordine
del giorno i seguenti argomenti:


il documento di valutazione dei rischi;



l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;



i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale;



i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della
sicurezza e della protezione della loro salute;



varie ed eventuali

Nel corso della riunione verranno individuati anche:


codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;



obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva.

La convocazione della riunione è effettuata da parte del RSPP, trasmesso ai soggetti interessati
ed individuati da DL e RSPP di volta in volta sulla base della specificità degli argomenti
all’ordine del giorno.

Verbalizzazione e Divulgazione
La riunione periodica è verbalizzata a cura del RSPP su apposito Modello di verbalizzazione.
Il modulo di verbalizzazione deve obbligatoriamente riportare le firme di DL, RSPP, MC, RLS e
di tutti gli altri eventuali soggetti partecipanti alla riunione.
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Il verbale di riunione periodica è trasmesso a cura del RSPP in copia a tutti i soggetti
partecipanti alla riunione ed eventualmente ad altri soggetti menzionati durante la riunione di
cui è previsto un coinvolgimento attivo per quanto riguarda le problematiche di sicurezza ed
igiene nei luoghi di lavoro.
I verbali di riunione periodica sono conservati in originale, in allegato al documento di
valutazione dei rischi a cura del SPP.

Documentazione Collegata
Convocazione Riunione Periodica
Verbale Riunione Periodica
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Gestione degli Infortuni
Segnalazione
I LAV hanno il dovere di informare immediatamente con comunicazione di tipo verbale il diretto
superiore di riferimento o il responsabile di area (PREP o DRG), di qualsiasi INF, INC, NM o RP,
facendo pervenire, se presente, anche il relativo certificato medico.
Il PREP o DRG a sua volta informa, sempre verbalmente, il DL e il RSPP.
Il PREP o il DRG in caso di INFORTUNIO procede secondo quanto riportato nei paragrafi
successivi.

Indagine
Tutti gli incidenti, devono essere seguiti da indagine, la cui complessità dipende dalla gravità
reale o potenziale dell’evento verificatosi. L’attività di indagine si svolge secondo i seguenti
step significativi:


Raccolta dei dati descrittivi dell’evento verificatosi tramite indagine preliminare



Istituzione della commissione di indagine e redazione del rapporto di indagine



Elaborazione della relazione con relative azioni correttive

Successivamente all’evento, il RSPP, raccoglie i dati descrittivi ed identificativi dell’evento,
tramite la compilazione del Modello di Indagine Preliminare.
La compilazione del suddetto modulo ha lo scopo di identificare i dati significativi dell’incidente
o dell’infortunio, per cui si riporta la descrizione dei luoghi e delle attrezzature coinvolte, i dati
dell’operatore interessato, si definisce la dinamica dell’evento e si raccolgono le testimonianze
degli operatori presenti all’evento.
Una volta compilato il Modello di Indagine Preliminare, il RSPP incaricato consegna il modulo
stesso al DL di riferimento.

Commissione di indagine
Il RSPP istituisce la commissione di indagine che sarà composta dal DL, dal DRG e dal PREP
interessato, e qualora se ne avverta la necessità potranno essere coinvolto anche il MC e/o
esperti tecnici esterni.
La commissione di indagine, sulla base dei contenuti del Modello di Indagine Preliminare e sulla
base delle osservazioni delle funzioni coinvolte, il RSPP redige un rapporto di indagine i cui
contenuti significativi dovranno essere i seguenti:


Identificazione dell’attività lavorativa (fase lavorativa) che veniva svolto al momento dell’evento;



Descrizione dettagliata dell’incidente, specificando posizione fisica dell’interessato, modalità di
esecuzione della fase di lavoro in corso, utensili, attrezzature macchine e materiali utilizzati,
persone coinvolte). In questa fase la commissione si può avvalere di strumenti quali schemi e
disegni da allegare al rapporto di indagine;
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Nel caso in cui l’evento abbia provocato un infortunio, identificazione delle azioni messe in atto (o
trascurate) dall’infortunato e/o da altre persone eventualmente presenti, che hanno contribuito al
verificarsi dell’infortunio e delle motivazioni per cui tali azioni sono state messe in atto (o
trascurate);



Indicazione, descrizione delle condizioni (ambiente, macchine, attrezzature, materiali, sostanze...)
che hanno contribuito al verificarsi dell’evento



Descrizione dei provvedimenti presi per evitare il ripetersi di eventi analoghi



Osservazioni ed eventuali conclusioni delle funzioni interessate

Il rapporto di indagine, con allegata tutta la documentazione raccolta (foto, fascicoli,
testimonianze, ecc..), è poi trasmessa al DL per conoscenza e conservato dal RSPP.

Relazione Tecnica di Valutazione Finale
Sulla base di quanto emerso dall’indagine sulle circostanze dell’incidente, il RSPP valuta se
proporre al DL di intraprendere le eventuali azioni correttive.
L’attività di valutazione finale sull’evento viene coordinata dal RSPP in collaborazione con il DL,
il RSPP ed il MC ove se ne riscontri la necessità. Tale attività prevede la redazione di una
relazione tecnica finale da parte del RSPP che evidenzi:


Descrizione dell’incidente o infortunio



Analisi delle cause e delle condizioni che hanno indotto l’evento



Analisi dei provvedimenti già presi per evitare l’evento indesiderato



Analisi dei provvedimenti da adottare per evitare il ripetersi della condizione di rischio,
specificando:



Modalità di scelta delle azioni correttive;



Metodi, modi e tempi con cui si intende procedere nell’applicazione di suddette azioni;



Metodi, modi e tempi con cui si intende verificare l’efficacia delle azioni intraprese.

Nel caso in cui siano state individuate delle azioni correttive queste devono essere adottate
tempestivamente. Le modalità di messa in atto di suddette azioni, le responsabilità di
esecuzione e le modalità di controllo della loro efficacia saranno di volta in volta stabilite dal
RSPP in collaborazione con il DL ed il RSPP specificate nella relazione tecnica finale.
Alla relazione dovrà essere allegato il modello di indagine preliminare compilato e il rapporto di
indagine, oltre che tutta la documentazione eventualmente raccolta e/o compilata durante le
fasi precedenti. L’insieme dei suddetti documenti sarà conservato a cura del RSPP.

Registro degli Infortuni e Denuncia Infortunio
In caso di INF che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, il DL, annota
l’evento sul registro degli infortuni, evidenziando il nome, il cognome, la qualifica professionale
dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'INF, nonché la data di abbandono e di ripresa del
lavoro.
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Il DL provvede a 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,
così come previsto dal D.Lgs. 81/2008 art. 18 co. 1 lettera r).
La denuncia ed il certificato medico debbono indicare, oltre alle generalità del LAV, il giorno e
l'ora in cui è avvenuto l'INF, le cause e le circostanze di esso, anche in riferimento ad eventuali
deficienze di misure di igiene e di prevenzione, la natura e la precisa sede anatomica della
lesione, il rapporto con le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti.
La denuncia redatta sull’apposito modulo è firmata dal DL.
Infortunio non guaribile in tre giorni
In caso di INF non guaribile entro 3 giorni, il DL o il RSPP, denuncia all'INAIL l’accaduto
indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per
l'indennizzabilità.

La

denuncia

viene

fatta

utilizzando

l’apposito

modulo

di

denuncia

dell’infortunio dell’INAIL entro due giorni dalla data di ricezione del primo certificato medico e
deve essere corredata dallo stesso.
Qualora l'inabilità per un INF pronosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto il
termine per la denuncia decorre da questo ultimo giorno.
Infortunio che ha prodotto morte o pericolo di morte
Se si tratta di INF che abbia prodotto la morte o per il quale sia possibile il pericolo di morte, la
denuncia viene fatta con telegramma entro ventiquattro ore dall'INF, a cura del DL o del RSPP
Ulteriore denuncia all’autorità locale
In caso di INF sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di
tre giorni, il DL o il RSPP denuncia l’accaduto all'autorità locale di pubblica sicurezza del
Comune in cui è avvenuto l'INF, entro due giorni dal giorno successivo a quello in cui il medico
accerta l’inabilità al lavoro per almeno tre giorni.
La denuncia, redatta sull’apposito modulo, è firmata dal DL.

Documentazione Collegata
Modello di Indagine Preliminare
Modulo di denuncia infortunio INAIL
Registro degli infortuni
Rapporto di indagine
Relazione tecnica sulle non conformità
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Gestione comportamenti scorretti dei lavoratori
Cause di Richiamo Lavoratori
Il DL, tramite i DRG e PREP, verifica costantemente il comportamento dei LAV e li richiama al
rispetto delle direttive Scolastiche e legislative in materia di sicurezza, definite negli interventi
formativi ed informativi e nei documenti di valutazione dei rischi.
A tale proposito, un comportamento ai ritiene scorretto o non conforme quando i LAV:


non osservano le disposizioni e le istruzioni di sicurezza impartite, ai fini della protezione collettiva
ed individuale;



non utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati
pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;



non utilizzano in modo appropriato i DPI messi a loro disposizione



non segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei
mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui
vengono a conoscenza, e non si adoperano direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro
competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al RLS;



rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di
controllo;



compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che
possono compromettere la sicurezza propria o di altri LAV;



non si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti.

Richiamo verbale
Ogni volta che si verifichi un comportamento scorretto di un certo lavoratore chi lo verifica
effettuerà un richiamo allo stesso e comunica al RSPP l’eventuale comportamento scorretto o
non conforme del LAV, che provvede a registrarlo sul Registro richiami verbali. Il RSPP ha il
compito di comunicare al DL almeno ogni trimestre l’andamento dei richiami.

Lettera di Richiamo
Se il comportamento a carico del singolo LAV si ripete in maniera continuativa, il RSPP
effettuerà comunicazione al DL tramite trasmissione di copia del registro dei richiami verbali. Il
DL valuterà la necessità di provvedere all’invio di una lettera di richiamo al LAV secondo le
modalità previste da accordi o contratti di lavoro.

Sanzione Disciplinare
Qualora il LAV prosegua il comportamento scorretto il DL, anche tramite il RSPP


convoca il LAV in apposita riunione per contestargli l’eventuale addebito e lo sente a sua difesa
alla presenza del RLS;
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assegna la sanzione disciplinare conformemente a quanto prescritto da accordi o contratti di
lavoro.

Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse
può essere applicata ed alle procedure di contestazione, devono essere portate a conoscenza
di tutti i LAV mediante affissione in luogo accessibile a tutti.

Possibilità di risposta da parte del lavoratore alla sanzione disciplinare
Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà
di adire l'autorità giudiziaria, il LAV al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può
promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia
iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un
rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in
difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro.
La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.
Qualora il DL non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltogli dall'ufficio del lavoro, a
nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui precedentemente parlato, la
sanzione disciplinare non ha effetto. Se il DL adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione
disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro
applicazione.

Documentazione Collegata
Lettera di richiamo scritto ai lavoratori
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Gestione DPI
Acquisizione di DPI
Il DL o suo incaricato in collaborazione con il RSPP, MC, consultato eventualmente RLS all’atto
della scelta dei DPI, deve valutare le seguenti caratteristiche:


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



adeguatezza alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;



reciproca compatibilità e mantenimento, anche nell'uso simultaneo, della propria efficacia nei
confronti del rischio e dei rischi corrispondenti in caso di presenza di rischi multipli che richiedono
l'uso simultaneo di più DPI.

Il DL o suo incaricato all’atto dell’acquisto controlla inoltre che i DPI siano corredati della
seguente documentazione in maniera tale da garantire il possesso, da parte dei DPI, dei
requisiti essenziali di sicurezza:


dichiarazione di conformità CE da parte del fabbricante



marcatura CE



nota informativa rilasciata da fabbricante (che deve contenere le istruzioni d'uso, tutti gli elementi
idonei a consentire una scelta adeguata tra i diversi tipi di D.P.I. e a permetterne un uso corretto, i
dati identificativi dell'organismo di certificazione)



caratteristiche previste a seguito della valutazione dei rischi

Destinazione dei DPI
Il DL o DRG delegato ha l’obbligo di destinare i DPI ad un uso personale. Una volta individuati i
DPI il PREP delegato deve provvedere alla consegna dei DPI ai singoli LAV.
L’avvenuta consegna è registrata sul modulo di Dichiarazione di ricevimento dei dispositivi di
protezione personale su cui viene indicato e :


Descrizione dei DPI consegnati (tipologia e codice identificativo)



Dati identificativi del lavoratore a cui è stato consegnato il DPI



Data consegna



Firma del LAV (a convalida dell’avvenuta consegna e dell’impegno al corretto utilizzo).

Qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, il DL o DRG
delegato consegna al PREP incaricato il DPI utilizzando il modulo di Dichiarazione di
ricevimento dei dispositivi di protezione personale. Il PREP nell’assegnazione del DPI ai LAV
dovrà avere cura di verificare che il LAV abbia ricevuto adeguata formazione ed informazione
sull’uso.
Gestione di casi di inadeguatezza ed intolleranza ai DPI
In caso di intolleranza da parte dei LAV, questi ultimi dovranno farne comunicazione verbale al
RSPP, che conseguentemente effettuerà comunicazione scritta sull’inadeguatezza dei DPI al
DL.
Il DL deve avvalersi del MC per esprimere parere sull’adeguatezza o meno dei DPI adottati in
relazione all’utente che li indossa; questi potrà anche disporre - in casi particolari - eventuali
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accertamenti specialistici (es.: visita ortopedica per individuare scarpe di protezione più
adeguate nel caso specifico) e dovrà comunque assicurare il DL, nell’ambito della sorveglianza
da lui effettuata, sulla compatibilità del DPI infine selezionato con le esigenze dell’utilizzatore.
Modalità di utilizzazione e mantenimento dei DPI
Per quanto attiene modalità di utilizzazione e mantenimento dei DPI, il DRG incaricato deve:


Prevedere corrette modalità di utilizzo in funzione delle indicazioni indicate dal fabbricante;



Determinare la periodicità di sostituzione in funzione delle indicazioni del fabbricante;



nel caso in cui le indicazioni sulla periodicità di sostituzione non siano disponibili, una volta
acquisite le informazioni sulle prestazioni dei DPI, la periodicità di sostituzione deve essere
determinata sulla base dei risultati ottenuti dalla la valutazione dei rischi sulla base ed in
particolare:
entità del rischio
frequenza dell'esposizione al rischio
caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore

informazione, formazione e addestramento
IL DL deve:


fornire istruzioni comprensibili per i lavoratori



informare preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge



rendere disponibile nell'ISTITUTO SCOLASTICO ovvero unità produttiva informazioni adeguate su
ogni DPI



assicurare una formazione adeguata e organizzare, se necessario, uno specifico addestramento
circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.



In ogni caso l'addestramento è obbligatorio:
per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga
alla terza categoria;
per i dispositivi di protezione dell'udito

Al fine di espletare gli obblighi di legge; il DL all’atto della consegna dei DPI ai lavoratori deve:


consegnare al LAV copia della nota informativa sul DPI fornita dal fabbricante;



nel caso in cui sia necessario una addestramento, provvedere ad organizzare tale attività; l’attività
sarà poi gestita operativamente dal PREP incaricato che si farà carico di registrare l’avvenuto
addestramento



nel caso di DPI particolari, provvedere all’organizzazione di opportuni interventi formativi (tramite
corsi, colloqui, riunioni ecc) e provvedere alla loro registrazione analogamente a quanto riportato
nel punto precedente; tali interventi dovranno poi essere ripetuti periodicamente in funzione delle
variazioni delle condizioni di rischio e/o di utilizzazione dei DPI stessi;

Documentazione Collegata
Dichiarazione di ricevimento dei dispositivi di protezione personale
Comunicazione inadeguatezza DPI
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Gestione Lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio
Lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (D.Lgs. 151/2001)
E' vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi,
faticosi ed insalubri di seguito riportati:
quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 262;
quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19
marzo 1956, n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e
periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonche' alle altre malattie
professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7
mesi dopo il parto;
i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e
per 7 mesi dopo il parto;
i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine
del periodo di interdizione dal lavoro;
i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di
interdizione dal lavoro;
i lavori che comportano una stazione in piedi per piu' di meta' dell'orario o che
obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e
fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del
movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino
al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni:
durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie
infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi
dopo il parto;
i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti
nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la
gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
i lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del
periodo di interdizione dal lavoro;
i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di
comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di
interdizione dal lavoro.
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Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi quelli che comportano il rischio di
esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro, indicati nel seguito:
A. Lavoratrici gestanti.
1. Agenti:
a) agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrapressione elevata, ad esempio in camere sotto
pressione, immersione subacquea;
b) agenti biologici:
toxoplasma;
virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice e' sufficientemente protetta
contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;
c) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere
assorbiti dall'organismo umano.
2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.
B. Lavoratrici nel periodo successivo al parto.
1. Agenti:
a) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere
assorbiti dall'organismo umano.
2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.
La lavoratrice è addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto.
La lavoratrice è, altresì, spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero
del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o
ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.
La lavoratrice adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la retribuzione
corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale. Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora la
lavoratrice sia adibita a mansioni equivalenti o superiori.
Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo del
Ministero del lavoro, competente per territorio, può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il
periodo di cui al presente Capo, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17.

Lavoratori minori (D.Lgs. 345/99)
L'età minima per l'ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il
periodo di istruzione obbligatoria e comunque non può essere inferiore ai 15 anni compiuti.
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Non verranno assegnati ad adolescenti, ovvero minori di età compresa tra i 15 e i 18 anni di
età e che non sono più soggetto all'obbligo scolastico alle lavorazioni, compiti che prevedono:
A. Lavorazioni che espongono ai seguenti agenti:
1. Agenti fisici:
atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori sotto
pressione, immersione sottomarina, fermo restando le disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321;
rumori con esposizione superiore ai valore limite previsti dal D.Lgs. 81/2008.
2. Agenti biologici:
agenti biologici dei gruppi 3 e 4, ai sensi del titolo X del D.Lgs. 81/2008 e di quelli
geneticamente modificati del gruppo II di cui ai decreti legislativi 3 marzo 1993,
n. 91 e n. 92.
3. Agenti chimici:
sostanze e preparati classificati tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi
(E) o estremamente infiammabili (F+) ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio
1997, n. 52, e successive modificazioni e integrazioni e del decreto legislativo 16
luglio 1998, n. 285;
sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) ai sensi dei decreti legislativi di cui al
punto 3 a) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi: pericolo di
effetti irreversibili molto gravi (R39); possibilità di effetti irreversibili (R40); può
provocare

sensibilizzazione

mediante

inalazione

(R42);

può

provocare

sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43); può provocare alterazioni
genetiche ereditarie (R46); pericolo di gravi danni per la salute in caso di
esposizione prolungata (R48); può ridurre la fertilità (R60); può danneggiare i
bambini non ancora nati (R61);
sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti uno o più rischi descritti
dalle seguenti frasi può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42);
può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43); sostanze e
preparati di cui al titolo IX capo II del D.Lgs. 81/2008; piombo e composti;
amianto.
B. Processi e lavori:
Processi e lavori di cui all'allegato XLII del D.Lgs. 81/2008.
Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed oggetti diversi contenenti
esplosivi, fermo restando le disposizioni di cui al D.P.R. 302/56.
Lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonché condotta e governo di tori e
stalloni.
Lavori di mattatoio.
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Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di immagazzinamento o
di impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione.
Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici di cui al punto
a.3.
Lavori edili di demolizione, allestimento e smontaggio delle armature esterne ed interne delle
costruzioni.
Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione.
Lavori il cui ritmo è determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo.
Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500 °C come ad esempio quelli per la produzione
di ghisa, ferroleghe, ferro o acciaio; operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione degli
stessi; lavoro ai laminatoi.
Lavorazioni nelle fonderie.
Processi elettrolitici.
Produzione di gomma sintetica; lavorazione della gomma naturale e sintetica.
Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe.
Produzione e lavorazione dello zolfo.
Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di
collocamento e smontaggio delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di
taglio dei massi.
Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in genere.
Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di taglio,
frantumazione, polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti polverulenti.
Lavorazione dei tabacchi.
Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione delle navi,
esclusi i lavori di officina eseguiti nei reparti a terra.
Produzione di calce ventilata.
Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno.
Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e
montacarichi.
Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili.
Lavori nei magazzini frigoriferi.
Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti farmaceutici.
Condotta dei veicoli di trasporto e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica
nonché lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto.
Operazioni di metallizzazione a spruzzo.
Legaggio ed abbattimento degli alberi.
Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione.
Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crine vegetale ed animale, delle
piume e dei peli.
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Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali.
Cernita e trituramento degli stracci e della carta usata.
Lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri strumenti vibranti;
uso di pistole fissachiodi.
Produzione di polveri metalliche.
Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica.
Lavori nelle macellerie che comportano l'uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare.

Lavoratori diversamente abili
All’assunzione di soggetti diversamente abili il datore di lavoro, in collaborazione con il Servizio
di Prevenzione e Protezione, il Medico Competente ed il Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza, valuta l’opportunità di attuare misure di prevenzione e protezione aggiuntive e
specifiche relative alle eventuali particolari condizioni di rischio relative alle attività dei soggetti
interessati.
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Gestione Acquisti
Per quanto concerne l’acquisto di nuove sostanze, attrezzature e macchinari da introdurre nel
ciclo produttivo che potrebbero esporre i lavoratori a particolari rischi, si procede come di
seguito descritto:


valutare ed eventualmente qualificare i fornitori, con la possibilità di dare priorità ai fornitori
qualificati in fase di acquisto



monitorare i fornitori e fidelizzarli, abituandoli alle prassi in voga presso l’ISTITUTO SCOLASTICO



richiedere già in fase preventiva la documentazione prevista dalla legislazione vigente a corredo,
necessaria ai fini dell’aggiornamento della valutazione dei rischi di esposizione



scegliere l’acquisto che permetta di ridurre al minimo i possibili rischi



controllare e monitorare le forniture

Gestione delle lavorazioni affidate in appalto
Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori all’impresa appaltatrice o a lavoratori
autonomi all’interno della propria ISTITUTO SCOLASTICO, nonché nell’ambito dell’intero ciclo
produttivo dell’ISTITUTO SCOLASTICO medesima:
verifica l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori
autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d’opera
o di somministrazione, acquisendo anche il certificato di iscrizione alla camera di
commercio, industria e artigianato, e l’autocertificazione dell’impresa appaltatrice
o dei

lavoratori

autonomi

del

possesso dei

requisiti

di idoneità tecnico

professionale, e richiedendo le informazioni descritte nel paragrafo seguente
fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti
nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di
emergenza adottate in relazione alla propria attività.
Il datore di lavoro, con i datori di lavoro dei subappaltatori:
cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro
incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti
alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione
dell’opera complessiva.

D.U.V.R.I.
Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento, elaborando un
unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove
ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al
contratto di appalto o di opera.
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Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale
occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di
riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione
del datore di lavoro.

Informazioni sui requisiti tecnico professionali delle ditte appaltatrici
In occasione dell’affidamento di lavori all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi
all’interno della propria Scuola, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’ISTITUTO
SCOLASTICO medesima, ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale il datore di
lavoro prima dell’inizio dei lavori richiederà alle ditte appaltatrici le seguenti informazioni:
iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale
inerente alla tipologia dell’appalto
documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o
autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del D.Lgs. 81/2008
specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs.
81/2008, di macchine, attrezzature e opere provvisionali
elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori
nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati
dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di
evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza, del medico competente
nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal
D.Lgs. 81/2008
elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista
dal D.Lgs. 81/2008
documento unico di regolarità contributiva
dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di
cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008.
N.B.:Nel caso si rientri nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 (lavori di
costruzione,

manutenzione,

riparazione,

demolizione,

conservazione,

risanamento,

ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di
opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o
in altri materiali, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le
opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che
comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di
sterro) il Datore di Lavoro appaltante dovrà adempiere a quanto disposto dagli obblighi del
Committente del suddetto decreto (art. 96 del D.Lgs. 81/2008).
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16. REVISIONE DEL DOCUMENTO
Gestione e Revisione del Documento di Valutazione del Rischio
La valutazione di cui all'art. 17 del D.Lgs. 81/2008 rappresentata dal presente documento,
dovrà essere rielaborata ogni qualvolta intervengano modifiche del processo lavorativo in
genere, significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori e, comunque, ogni tre
anni nel caso in cui vi siano attività soggette a sorveglianza sanitaria.
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