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1. Premessa 
La valutazione dei rischi è uno strumento finalizzato alla programmazione delle misure di protezione e 
prevenzione, quindi alla più generale organizzazione della prevenzione aziendale volta a salvaguardare la 
salute e la sicurezza dei lavoratori. 
Il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (come modificato al D. Lgs. 106/09) ribadisce con ancor più forza l’obbligo 
della valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, con la conseguente elaborazione del 
documento previsto dall’articolo 28. 
La valutazione riguarderà anche la scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici 
impiegati, nonché la sistemazione dei luoghi di lavoro, tutti i rischi, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di 
lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato e quelli 
riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 
2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi. 
Secondo l’art. 28 del D. Lgs. n.81/08, come modificato dal D. Lgs. 106/09, il documento redatto a 
conclusione della valutazione deve avere data certa e contenere: 
 una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella 

quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del 
documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e 
comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di 
pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione; 

 l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali 
adottati; 

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

 l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli 
dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente 
soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; 

 l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante 
dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla 
valutazione del rischio; 

 l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che 
richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e 
addestramento. 
1.1. 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. 
Il documento dovrà essere custodito presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi 
(art. 29 comma 4, D. Lgs. 81/08). 

1.2. Revisione 
Il DVR dovrà essere sottoposto a revisione, ad opportuni intervalli di tempo, per assicurarne l'adeguatezza e 
l'efficacia nel tempo. 
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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 adottati nuovi agenti chimici e nuove attrezzature  
L’art. 29 comma 3 del D. Lgs. 81/08 come modificato dal D. Lgs. 106/09 ribadisce, inoltre, che la 
valutazione dei rischi debba essere immediatamente aggiornata in occasione di modifiche del processo 
produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o 
in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni 
significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale 
rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. 

1.3. Definizioni Ricorrenti 
Si adottano, nel presente documento, le seguenti definizioni, secondo l’art. 2 del D. Lgs. 81/2008: 
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 sono equiparati: 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 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. 
Azienda: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato. 
Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, 
secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la 
responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di 
spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario 
non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia 
gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e 
dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di 
spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore 
di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo. 
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. 
Servizio di prevenzione e protezione dei rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni 
all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori. 
Medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui 
all'articolo 38 D. Lgs. 81/08 e s.m.i., che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1 del 
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decreto suddetto, 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. 
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. 
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti 
professionali di cui all'articolo 32 D. Lgs. 81/08 e s.m.i. designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per 
coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. 
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per 
quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. 
Addetto al servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti 
professionali di cui all'articolo 32 D. Lgs. 81/08 e s.m.i., facente parte del servizio di prevenzione e 
protezione. 
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. 
Salute: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o 
d'infermità. 
Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei 
lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad 
individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a 
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. 
Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni. 
Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di 
esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione. 
Unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati 
di autonomia finanziaria e tecnico funzionale. 
2. Sorveglianza sanitaria 
Di seguito sono riportati i fattori e le situazioni di rischio più frequenti che determinano l'obbligo di 
sorveglianza sanitaria: 
Movimentazione manuale dei carichi: i lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi, 
comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che per le loro 
caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da 
sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria, 
sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all'allegato XXXIII D. Lgs. 
81/08 come modificato da D. Lgs. 106/09. 
Utilizzo di attrezzature munite di videoterminali: E’ obbligatorio sottoporre a controllo sanitario il 
lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore 
settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 175 D. Lgs. 81/08 e s.m.i. Salvi i casi particolari che 
richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità delle visite di controllo sarà 
biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano 
compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi (art. 176, comma 3 D. Lgs. 81/08 e 
s.m.i.). 
Rumore: La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori 
superiori di azione ossia il livello di esposizione personale settimanale (40 ore) pari o maggiore di 85 dB(A) 
in base all’art. 196 Capo II del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di 
norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente. La sorveglianza sanitaria è 
estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione (80 dB(A)), su loro richiesta e 
qualora il medico competente ne confermi l'opportunità. 
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Vibrazioni meccaniche: In base all’art. 204, del D. Lgs. 81/08 es.m.i., i lavoratori esposti a livelli di 
vibrazioni superiori ai valori d'azione sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria, rispettivamente: per il 
Sistema mano-braccio pari o maggiore a 2,5 m/s2, per il Sistema corpo intero pari o maggiore a 0,5 m/s2. La 
sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal 
medico competente con adeguata motivazione. I lavoratori esposti a vibrazioni sono altresì sottoposti alla 
sorveglianza sanitaria quando, secondo il medico competente, si verificano una o più delle seguenti 
condizioni: l'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni è tale da rendere possibile l'individuazione di un nesso 
tra l'esposizione in questione e una malattia identificabile o ad effetti nocivi per la salute ed è probabile che la 
malattia o gli effetti sopraggiungano nelle particolari condizioni di lavoro del lavoratore ed esistono tecniche 
sperimentate che consentono di individuare la malattia o gli effetti nocivi per la salute. 
Esposizione a campi elettromagnetici: in base all’art. 211, del D. Lgs. 81/08 come modificato da D. Lgs. 
106/09 la sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità 
inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al 
rischio, incluse le donne in stato di gravidanza ed i minori, tenuto conto dei risultati della valutazione dei 
rischi. Sono, comunque, tempestivamente sottoposti a controllo medico i lavoratori per i quali è stata rilevata 
un'esposizione superiore ai valori di azione di cui all'articolo 208, comma 2 D. Lgs. 81/08 (I valori di azione 
sono riportati nell'allegato XXXVI come modificato da D. Lgs. 106/09, lettera B, tabella 2). 
Esposizione a radiazioni ottiche artificiali: in base all’art. 218, del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., la sorveglianza 
sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità inferiore decisa dal 
medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio, tenuto conto dei 
risultati della valutazione dei rischi. La sorveglianza sanitaria è effettuata con l'obiettivo di prevenire e 
scoprire tempestivamente effetti negativi per la salute, nonché prevenire effetti a lungo termine negativi per la 
salute e rischi di malattie croniche derivanti dall'esposizione a radiazioni ottiche. Sono tempestivamente 
sottoposti a controllo medico i lavoratori per i quali è stata rilevata un'esposizione superiore ai valori limite di 
cui all'articolo 215. 
Utilizzo di agenti chimici: Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che il rischio non è basso per 
la sicurezza e per la salute dei lavoratori, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria i lavoratori esposti agli 
agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione come molto tossici, 
tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di 
categoria 3, (art. 229, D. Lgs. 81/08). La sorveglianza sanitaria sarà effettuata prima di adibire il lavoratore 
alla mansione che comporta l'esposizione; periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità 
diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione, all'atto della cessazione del rapporto di 
lavoro. 
Agenti cancerogeni e mutageni: il medico fornisce agli addetti adeguate informazioni sulla sorveglianza 
sanitaria cui sono sottoposti, con particolare riguardo all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari 
anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa; provvede, inoltre, ad istituire e aggiornare una cartella 
sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore (art. 243, comma 2 D. Lgs. 81/08 e s.m.i.). In considerazione 
anche della possibilità di effetti a lungo termine, gli esposti ad agenti cancerogeni e/o mutageni devono essere 
iscritti in un registro nel quale è riportata l'attività svolta, l'agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove 
noto, il valore dell'esposizione a tale agente. Copia del registro va consegnata all'ISPESL e all'organo di 
vigilanza competente per territorio, anche in  caso di cessazione del rapporto di lavoro o di cessazione di 
attività dell'azienda. 
Esposizione all’amianto: ai sensi dell’art. 259 D. Lgs. 81/08 come modificato da D. Lgs. 106/09, i lavoratori 
addetti alle opere di manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e 
trattamento dei relativi rifiuti, prima di essere adibiti allo svolgimento dei suddetti lavori e periodicamente, 
almeno una volta ogni tre anni, o con periodicità fissata dal medico competente, devono essere sottoposti ad 
un controllo sanitario volto a verificare la possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante 
il lavoro. Inoltre saranno sottoposti ad una visita medica all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. 
Agenti biologici: ai sensi dell’art. 279 D. Lgs. 81/08 come modificato da D. Lgs. 106/09, il datore di lavoro, 
su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, 
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anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali la messa a 
disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono giù immuni all'agente biologico presente 
nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente oppure l'allontanamento temporaneo del 
lavoratore. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono 
sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che 
comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici individuati nell'allegato XLVI D. Lgs. 81/08 
come modificato da D. Lgs. 106/09nonché sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e della non 
vaccinazione. 
3. Primo soccorso 
Il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. all’art.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 esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati. 
Occorre stabilire ed adottare procedure organizzative da seguire in caso di infortunio o malore, individuare e 
designare i lavoratori per lo svolgimento delle funzioni di primo soccorso (art. 18 comma 1 lettera b) e le 
risorse dedicate. 
Si ricordano le seguenti definizioni: 
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; 
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. 
Tutte le procedure sono adottate dal datore di lavoro, 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 terranno presenti: 

 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. 
3.1. Compiti di Primo Soccorso 

Gli incaricati al primo soccorso devono essere 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. 
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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 in carico 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'azienda. 
Nei casi più gravi, gli incaricati al P.S., se necessario, accompagnano o dispongono il trasporto in ospedale 
dell'infortunato, utilizzando l'automobile dell'azienda o un'altra 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, il quale provvede a trasferire la segnalazione alla persona che 
svolge la funzione di addetto alla gestione dei materiali. 
Durante le prove di 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. 

3.2. Compiti del centralinista/segreteria 
Il centralinista/personale di segreteria attiva il 118 solo su richiesta dell'incaricato di P.S. fornendo le seguenti 
indicazioni: 
 numero di telefono dell'azienda; 
 indirizzo esatto ed eventuali riferimenti geografici ed istruzioni per raggiungere l'azienda; 
 numero degli infortunati; 
 tipo di infortunio; 
 se l'infortunato parla, si muove, respira; 
 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. 

3.3. 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. 624/96, 
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: 
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 
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Nazionale, e della quale sia costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi 
contenuti; 
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: 
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; 
un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario 
Nazionale. 
Contenuto Minimo Della Cassetta Di Pronto Soccorso (All. 1 D.M. 388/2003): 
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. 
Contenuto Minimo Del Pacchetto Di Medicazione (All. 2 D.M. 388/03): 
Guanti sterili monouso (2 paia) 
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1) 
Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1) 
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1) 
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3) 
Pinzette da medicazione sterili monouso (1) 
Confezione di cotone idrofilo (1) 
Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1) 
Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1) 
Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1) 
Un paio di forbici (1) 
Un laccio emostatico (1) 
Confezione di ghiaccio pronto uso (1) 
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1) 
Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza. 
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4. Gestione emergenze: disposizioni generali 
In base all’art. 43 D. Lgs. 81/08, come modificato da D. Lgs. 106/09, il datore di lavoro, per quanto riguarda 
la gestione delle emergenze, deve organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia 
di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza e designare i rispettivi addetti. 
Tutti i lavoratori che potrebbero essere esposti a un pericolo grave e immediato devono essere formati ed 
informati circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare, con precise istruzioni su come cessare le 
normali attività di lavoro e mettersi al sicuro. 
Dovrà essere redatto il piano di emergenza ed evacuazione (DM 10 marzo 1998, Allegato VIII), dove 
andranno elencate le procedure da attivare e le misure straordinarie da adottare, prontamente ed in forma 
coordinata, al verificarsi di una emergenza. 
Scopo fondamentale del piano di emergenza è pertanto quello di definire le principali azioni che le persone 
devono svolgere, i comportamenti da tenere ed i mezzi da utilizzare in caso di emergenza.  
Gli obiettivi su cui è stato impostato il Piano di Emergenza sono i seguenti: 
 salvaguardare la vita umana; 
 proteggere i beni materiali; 
 tutelare l'ambiente; 
 limitare i danni alle persone e prevenirne ulteriori; 
 prestare soccorso alle persone coinvolte nell'emergenza; 
 circoscrivere e contenere l'evento sia per interromperne o limitarne l'escalation (in modo da non 

coinvolgere impianti e/o strutture che a loro volta potrebbero, se interessati, diventare ulteriore fonte di 
pericolo), sia per limitare i danni e permettere la ripresa dell'attività produttiva al più presto; 

 attuare provvedimenti tecnici ed organizzativi per isolare e bonificare l'area interessata dalla emergenza; 
 consentire un'ordinata evacuazione, se necessaria; 
 assicurare il coordinamento con i servizi di emergenza esterni. 
Il raggiungimento dei citati obiettivi viene realizzato attraverso: 
 un'adeguata informazione e formazione del personale; 
 la designazione ed assegnazione dei compiti da svolgere in emergenza; 
 la segnalazione dei percorsi per il raggiungimento dei luoghi sicuri; 
 la segnalazione dei mezzi di estinzione e di intervento; 
 una corretta gestione dei luoghi di lavoro (non ostruzione delle vie di esodo, rimozione, occultamento o 

manomissione degli equipaggiamenti di emergenza, ecc.); 
 una corretta e puntuale manutenzione degli impianti e delle attrezzature di lavoro; 
 un adeguato coordinamento con i Responsabili dei Servizi di emergenza esterni ed i necessari contatti e 

collegamenti con le Autorità locali. 
Il Piano di Emergenza sarà aggiornato in tutti i casi di intervenute modifiche impiantistiche o alla struttura 
organizzativa. 
Inoltre, almeno due volte all'anno, sarà organizzata una simulazione di emergenza al fine di individuare 
eventuali deficienze tecniche-organizzative che potrebbero evidenziarsi in caso di reale emergenza. 

4.1. In caso di segnale d'allarme  
Mantenere la calma. 
Uscire dagli ascensori e/o montacarichi appena possibile. 
Evitare di utilizzare il telefono (se non per motivi strettamente connessi all'emergenza). 
Se il Reparto non è interessato all'emergenza, restare in attesa di istruzioni al proprio posto di lavoro. 
Evitare di correre lungo scale e corridoi. 
Non ingombrare le strade interne, onde consentire il libero transito ai mezzi di soccorso (eventualmente 
provvedere allo sgombero degli ostacoli al traffico interno). 
Una volta raggiunti i "luoghi di raduno" previsti, restare uniti in modo da facilitare il censimento ed attendere 
istruzioni dagli addetti alla emergenza. 
Non recarsi alla propria auto per spostarla. Ciò potrebbe creare confusione e intralcio ai mezzi di soccorso. 
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N.B. Chiunque si trovi in compagnia di persone esterne, è tenuto ad accompagnarle durante l'emergenza fino 
al luogo di raduno. 

4.2. Recapiti telefonici di emergenza 
 

In caso di: Chi chiamare Numero di telefono 

Incendio, crollo, fuga 
gas 

Vigili del Fuoco 
Numero Unico Emergenze 

112 

Corpo Forestale dello Stato Servizio 
antincendio boschivo 

1515 

Enel segnalazione guasti 803.500 

Italgas Più Pronto Intervento 800.900.999 

Protezione Civile di Pessano con Bornago 
335.6409817 
02.95743360 

Comune di Pessano con Bornago 02.9596971 

Ordine pubblico 

Polizia Locale 
335.6409817 
02.95743360 

Polizia – Carabinieri 
Numero Unico Emergenze 

112 

Infortunio 

Pronto Soccorso 
Numero Unico Emergenze 

112 

Guardia medica 02.34567 

Centro ustioni 02.64442381 

Avvelenamento Ospedale Niguarda 02.66101029 

Numeri Interni 

Scuola primaria di Pessano con Bornago 02.9504504 

Scuola secondaria di primo grado Pessano 
con Bornago 

02.9504563 

 
 
5. Dispositivi di protezione individuale 
Ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. 81/08, in considerazione dei rischi che non possono essere evitati o 
sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, 
metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro, sarà adottato l’obbligo d’uso di dispositivi di 
protezione individuali, conformi a quelli previsti dall'allegato VIII del D. Lgs. 81/08. I DPI inoltre avranno le 
seguenti caratteristiche (art. 76, comma 1 D. Lgs. 81/08): 
 saranno adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore; 
 saranno adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; 
 saranno scelti tenendo conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore; 
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 potranno essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità. 
Nel caso fosse necessario adottare DPI multipli, questi saranno tra loro compatibili e tali da mantenere, anche 
nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti dei rischi corrispondenti (art. 76, comma 2, D. Lgs. 
81/08). 

5.1. Obblighi del Datore di lavoro 
Ai sensi dell’art. 77 comma 1, D. Lgs. 81/08, il datore di lavoro sceglie i DPI avendo: 
 effettuato l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi; 
 individuato le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi valutati, tenendo 

conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI; 
 valutato, sulla base delle informazioni e delle norme d’uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le 

caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le ha raffrontate con quelle individuate al punto 
precedente; 
Inoltre il datore di lavoro:  

 aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione. 
 individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in 

funzione dell’entità, frequenza ed esposizione al rischio, caratteristiche del posto di lavoro di ciascun 
lavoratore e prestazioni del DPI. Inoltre, Il datore di lavoro in base all’art. 77 comma 4, D. Lgs. 81/08: 

 mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni 
e le sostituzioni necessarie; 

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

 fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori; 
 destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte 

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

 informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge; 
 rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI; 
 assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso 

corretto e l'utilizzo pratico dei DPI. 
5.2. Obblighi dei lavoratori 

I lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro, 
utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e 
all'addestramento eventualmente organizzato, hanno cura dei DPI messi a loro disposizione e non vi 
apportano modifiche di propria iniziativa (art. 78 comma 3 D. Lgs. 81/08). Al termine dell'utilizzo i lavoratori 
seguono le procedure aziendali per la riconsegna dei DPI e segnalano immediatamente al datore di lavoro o al 
dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione (art. 
78, comma 4 e 5, D. Lgs. 81/08). 
6. Sostanze e preparati pericolosi 
Il D. Lgs. 81/08 all'art. 222 definisce: 
agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o 
ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, 
siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato; 
agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e 
successive modifiche, nonché gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze 
pericolose di cui al predetto decreto. Sono escluse le sostanze pericolose solo per l'ambiente; 
agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65e 
successive modifiche, nonché gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come preparati pericolosi 
di cui al predetto decreto. Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l'ambiente; 
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agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai punti precedenti, possono 
comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche 
chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti 
chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale. 
Le vie attraverso le quali gli agenti chimici si possono introdurre nell'organismo sono: 
Inalazione: le conseguenze più o meno gravi dipendono dalla dimensione delle particelle inalate e si possono 
limitare ad infezioni delle vie respiratorie superiori (particelle di dimensioni superiori a 10 micron) oppure 
raggiungere i polmoni (particelle di dimensioni inferiori a 10 micron). Le particelle con dimensioni inferiori a 
0,5 micron non sono trattenute dal sistema respiratorio. 
Penetrazione attraverso la cute o le mucose: si possono avere fenomeni di irritazione, dermatiti, ustioni 
chimiche e contaminazioni. Il contatto interessa la parte del corpo esposta all'agente chimico, ma nel caso di 
sostanze facilmente assorbite, si possono diffondere nell'organismo umano e dare fenomeni di intossicazione. 
Ingestione: l'ingestione può avvenire attraverso l'esposizione ad aria inquinata da polveri o fumi, oppure per 
contaminazione delle mani e del viso o del cibo e delle bevande. In questo caso si può avere intossicazione 
con danni anche gravi. 
Gli agenti chimici sono suddivisi nelle seguenti classi in funzione della loro potenzialità: 
Esplosivi (E): possono detonare in presenza di una fiamma o in conseguenza di urti o sfregamenti. 
Comburenti (C): possono provocare l'accensione di materiali combustibili o, se in miscela con questi, 
possono addirittura esplodere. 
Altamente infiammabili (F+): hanno un punto di infiammabilità molto basso ed un punto di ebollizione 
basso. 
Facilmente infiammabili (F): possono infiammarsi a contatto con l'aria ed a temperatura ambiente, oppure 
possono infiammarsi in seguito ad un breve contatto con una sorgente e continuare a bruciare anche dopo 
allontanamento della sorgente. 
Infiammabili: hanno un basso punto di infiammabilità. 
Molto tossici (T+): in caso di ingestione, inalazione o contatto con la cute di piccolissime quantità possono 
essere mortali o provocare lesioni acute o croniche. 
Tossici (T): in caso di ingestione, inalazione o contatto con la cute di piccole quantità possono essere mortali 
o provocare lesioni acute o croniche. 
Nocivi (Xn): sono tali le sostanze con DL50 superiore a quello previsto per poterle classificare come molto 
tossiche o tossiche. 
Corrosivi (C): possono esercitare azione distruttiva a contatto con tessuti vivi. 
Irritanti (Xi): il loro contatto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria. 
Cancerogeni: possono provocare il cancro per inalazione, ingestione o contatto con la pelle. 
Teratogeni: possono provocare malformazioni all'embrione. 
Mutageni: possono modificare la mappa genetica cellulare.  
In caso di utilizzo, manipolazione e/o stoccaggio di agenti chimici, ricordarsi che: 
Ogni recipiente contenente un prodotto pericoloso deve essere etichettato da chi l'ha riempito. 
Il fornitore deve predisporre una scheda con i dati sulla sicurezza e deve trasmetterla all'utilizzatore. 
Una priorità assoluta è rappresentata dal censimento dei prodotti pericolosi per limitarne l'impiego e cercare 
prodotti sostitutivi meno pericolosi, soprattutto per quelli cancerogeni. 
Far conoscere la composizione dei prodotti o delle preparazioni pericolose (etichettatura chiara, informazione 
verbale o scritta, se necessario). 
Informare sistematicamente in anticipo ogni lavoratore sui rischi che presentano per la sua salute o la sua 
sicurezza, prima di utilizzarli e sulle modalità operative oltre che sulle condizioni e le precauzioni per l'uso. 
Limitare il numero dei lavoratori esposti all'azione dei prodotti pericolosi, controllare e rispettare i livelli di 
esposizione regolamentari, tener conto dei valori raccomandati (i valori limite di esposizione e i valori medi 
sono stati definiti per un grande numero di sostanze). 
Sviluppare i mezzi di protezione collettiva (captazione alla fonte, aerazione, purificazione dei locali, mezzi di 
rilevamento, ecc.) o quando ciò non sia possibile, utilizzare i dispositivi di protezione individuale. 
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Predisporre una nota informativa con le avvertenze per ogni posto di lavoro che espone i lavoratori a prodotti 
pericolosi, per informarli sui rischi e le precauzioni da prendere. 
7. Dati identificativi azienda 

Ragione Sociale Istituto Comprensivo “Daniela Mauro” 
Datore di Lavoro Dott.ssa Monica Meroni 
Codice ISTAT 85.10.0 - Istruzione di grado preparatorio 
Codice fiscale 91546730150 
Data apertura attività 01/09/2017 
CCNL scuola 

Email  
E-mail miic8a4009@istruzione.it  
PEC miic8a4009@pec.istruzione.it 

Sito internet http://www.icdanielamauro.edu.it/  

7.1. Sede Legale 
Indirizzo via Roma, 8 
CAP 20060 
Città Pessano con Bornago (MI) 
Telefono 02/9504563 

7.2. Sede Operativa 
Indirizzo via Ugo Foscolo, 4 
CAP 20060 
Città Pessano con Bornago 
Telefono 02/95741325 

7.3. Rappresentante Legale 
Nominativo Dott.ssa Monica Meroni 
Città Pessano con Bornago 
CAP 20060 
Telefono 02/9504563 

Email 
E-mail miic8a4009@istruzione.it  
PEC miic8a4009@pec.istruzione.it 

7.4. Figure e Responsabili 
Datore di lavoro Dott.ssa Monica MERONI 
RSPP dott. Gianfranco ROSSELLI 
Coordinatore delle Emergenze  

7.5. Dirigenti 
Nominativi Ruolo 
Villa Fiorella Primo Collaboratore del Dirigente Scolastico 

Misani Monica Secondo Collaboratore del Dirigente Scolastico 

7.6. RLS  
Nominativi 
Ins. Maria Ferro 

7.7. Preposti 
Nominativi 
Responsabili di plesso Antonella Sala 
DSGA Antonella Bianchi 
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7.8. Squadre Aziendali 
7.8.1. Addetti Primo Soccorso 

  Cognome Nome Incarico Data formazione 
1   Primo Soccorso   
2   Primo Soccorso   
3   Primo Soccorso   
4   Primo Soccorso   

7.8.2. Addetti Antincendio 
  Cognome Nome Incarico Data formazione 

1   Antincendio   
2   Antincendio   
3   Antincendio   

8. Mansioni svolte all’interno delle unità produttive  
Le mansioni svolte all’interno delle unità produttive sono quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale 
del Comparto scuola triennio 2006-09. Fanno da corollario a questa attività principale le attività sussidiarie 
con caratteristiche e rischi propri, quali: 

 il servizio mensa: lo svolgimento di questo servizio non comporta la presenza di una cucina 
all’interno dell’edificio ed è svolto da una società esterna; 

 l'attività di scienze motorie: viene svolta nelle palestre o in alcuni casi nei giardini o nei campi 
sportivi annessi all’istituto; 

 l'attività di laboratorio: viene svolta in locali attrezzati per le attività da svolgere; 
 la pulizia dei locali: tale attività è svolta dai collaboratori scolastici (bidelli). Le pulizie vengono 

svolte in tutti i locali dell’istituto generalmente al termine delle attività didattiche o prima dell’inizio 
delle stesse. 

8.1. Identificazione delle attività e gruppi omogenei 
8.1.1. Gruppo Omogeneo Docenti 

Le mansioni del personale docente sono articolate in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla 
prestazione di insegnamento. Il dirigente scolastico predispone il piano annuale delle attività e i conseguenti 
impegni del personale docente, che possono prevedere attività aggiuntive. 

8.1.2. Gruppo Omogeneo Personale Collaboratori Scolastici 
I compiti del personale Collaboratori Scolastici sono costituiti:  
a) dalle attività e mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza;  
b) da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili professionali, 

comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori e dallo svolgimento di compiti di responsabilità, 
rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell’offerta formativa, come descritto dal “piano 
di lavoro inerente le prestazioni, l’orario di lavoro, l’attribuzione degli incarichi di natura organizzativa, 
la proposta di attribuzione degli incarichi specifici, l’intensificazione delle prestazioni lavorative e quelle 
eccedenti l’orario d’obbligo”. 

La relativa attribuzione è effettuata dal dirigente scolastico, secondo le modalità, i criteri definiti dalla 
contrattazione d’istituto nell’ambito del piano delle attività. Esse sono particolarmente finalizzate per l’area A 
per l’assolvimento dei compiti legati all’assistenza alla persona, all’assistenza agli alunni diversamente abili e 
al pronto soccorso. 

8.2. Descrizione Processo Produttivo 
Lo scrivente riferisce che, nell’ambito della valutazione dei rischi, l’analisi dei fattori di rischio è stata svolta 
facendo riferimento ai singoli filoni di attività (FASI); ciò ha permesso di valutare i rischi e le interazioni tra 
questi nell'ambito delle fasi e delle attività. Alcuni, ad esempio i rischi quelli legati agli impianti elettrici, agli 
impianti di riscaldamento, alle misure gestionali per la lotta antincendio e le gestione delle emergenze, alle 
vie di esodo ecc, tuttavia, sono stati valutati con più efficacia in modo trasversale alle fasi o attività. Inoltre, 
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l’esecuzione dei sopralluoghi e le conseguenti relazioni effettuate presso l’edificio hanno permesso di 
raccogliere sia i dati relativi ai rischi specifici connessi alle fasi sia ai rischi trasversali.  
Pertanto, nei paragrafi seguenti sono elencate le attività svolte dai lavoratori (docenti, personale 
amministrativo e collaboratori scolastici). 

8.2.1. FASE 1 - Didattica teorica 
Descrizione 
La figura professionale addetta a svolgere tale mansione è il docente. La sua attività è caratterizzata dallo 
svolgimento di lezioni in materie specifiche, avvalendosi di strumenti cartacei, tra cui testi, fotocopie e 
dispense e, talvolta, di strumenti informatici o di attrezzature quali, ad esempio, la lavagna interattiva (LIM). 
Egli ha inoltre la responsabilità degli alunni durante lo svolgimento della propria attività, ai sensi dell’art. 
2048 del CC. 

8.2.2. FASE 2 - Laboratori tecnici  
Descrizione 
Per quanto riguarda le attività “tecnico-pratiche”, quelle di “laboratorio tecnico”, dove è prevista una attività 
tecnico - manuale di non eccessiva pericolosità né impegno. Tale attività è talvolta differenziata ed è seguita 
da un docente. 

8.2.3. FASE 3 - Attività ginnico sportiva 
Descrizione 
Questa attività si svolge per lo più in palestre, ma anche, quando possibile, nei cortili o nei campi sportivi 
annessi all'edificio scolastico. 

8.2.4. FASE 4 - Attività di recupero e sostegno 
Descrizione 
In presenza di alunni portatori di handicap o con problemi specifici di apprendimento viene affiancato ai 
docenti un insegnante di “sostegno” o un educatore che segue in maniera specifica questi studenti. In tali casi 
i rischi connessi sono da valutare a seconda delle disabilità presentate dal discente. 

8.2.5. FASE 5 - Attività del collaboratore scolastico 
Descrizione 
Il collaboratore scolastico si occupa della pulizia dei locali, nonché della custodia e sorveglianza dei locali, 
come previsto dal piano delle attività del personale ATA predisposto dal DSGA e condiviso dal dirigente 
scolastico. 

8.2.6. FASE 6 - Controllo dei flussi di persone 
Descrizione 
I flussi di persone che interessano il normale svolgimento dell'attività scolastica sono raggruppati in tre 
momenti particolari della giornata: 

  ingresso nell'istituto da parte degli studenti; 
  periodo di ricreazione; 
  uscita degli studenti. 

Ad essi vanno aggiunti eventi straordinari come: 
  evacuazione a seguito di incidente o calamità; 
  ingresso e uscita a causa di attività straordinarie periodiche derivanti dagli impegni collegiali. 
8.3. Associazione gruppo omogeneo alla fase 

8.3.1. Fasi riferite al gruppo omogeneo docente 
Il docente svolge le attività didattiche ed educative utilizzando tutti i sussidi messi a disposizione dall'istituto, 
condivide con il Dirigente Scolastico la responsabilità della linea di insegnamento da adottare. Le attività 
sono prevalentemente svolte nelle aule, per quanto riguarda la didattica teorica (FASE 1), nei laboratori 
tecnici (FASE 2), nel caso di esercitazioni pratiche, nelle palestre, nei giardini o nei campi sportivi 
dell’istituto nel caso di attività ginnico sportiva (FASE 3). Incarico specifico è svolto dagli insegnanti di 
sostegno (FASE 4), che hanno il compito di seguire alunni con problemi particolari di apprendimento, sia 
nelle aule normali, sia nelle aule speciali. 
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8.3.2. Fasi riferite al gruppo omogeneo collaboratore scolastico 
Il collaboratore scolastico provvede ai servizi generali della scuola (FASE 6). I suoi compiti sono quelli legati 
all’accoglienza e alla sorveglianza degli alunni durante, prima dell’inizio delle lezioni e durante gli intervalli, 
oltre che allo svolgimento di alcune commissioni su richiesta dei docenti (fotocopie, rifornimento di materiale 
di cancelleria, ecc.). Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso delle aree esterne 
delle strutture scolastiche, all’interno e all’uscita di esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura 
dell’igiene personale, anche in riferimento alle attività previste dall’art.47. I rischi a cui è sottoposto il 
personale addetto sono essenzialmente quelli connessi alle condizioni generali dell’edificio (rischi 
trasversali).  
Il collaboratore scolastico provvede anche alle pulizie dei locali dell’istituto (FASE 5) che consistono nella 
pulizia dei locali degli spazi scolastici e degli arredi. L’orario di servizio è di 36 ore settimanali per tutti i 
plessi, in quanto non esistono i presupposti per l’attuazione delle 35 ore settimanali. 
9. Certificazioni 
Per quanto riguarda le certificazioni, si dovrà fare riferimento a quanto riportato nella piattaforma 
dell’Edilizia scolastica e in risposta alla PEC inoltrata all’ente proprietario. 
10. Valutazione dei rischi 
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 aziendale, 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, programmare le azioni di prevenzione e protezione. 
Nella valutazione dei rischi sono state seguite le seguenti operazioni: 
 identificazione dei fattori di rischio; 
 identificazione dei lavoratori esposti; 
 stima dell'entità delle esposizioni; 
 stima della gravità degli effetti che ne possono derivare; 
 stima della probabilità che tali effetti si manifestino; 
 verifica della disponibilità di misure tecniche, organizzative, procedurali, per eliminare o ridurre 

l'esposizione e/o il numero di esposti; 
 verifica dell'applicabilità di tali misure; 
 definizione di un piano per la messa in atto delle misure individuate; 
 verifica dell'idoneità delle misure in atto; 
 redazione del documento; 
 definizione di tempi e modi per la verifica e/o l’aggiornamento della valutazione. 
Gli strumenti metodologici seguiti per la valutazione del rischio sono riconducibili essenzialmente alle linee 
guida della CEE, alle norme tecniche comunitarie di riferimento per specifici settori di attività, alle Linee 
Guida di Coordinamento delle Regioni. 
Effettuare la valutazione dei rischi comporta una serie di azioni descritte nel seguente diagramma di flusso: 
Individuare i pericoli e i rischi: 
Individuare i fattori sul luogo di lavoro che sono potenzialmente in grado di arrecare danno e identificare i 
lavoratori che possono essere esposti ai rischi. 

 

Valutare e attribuire un ordine di priorità ai rischi: 
Valutare i rischi esistenti (la loro gravità, probabilità ecc.) e classificarli in ordine di importanza. È 
essenziale che ogni attività volta a eliminare o prevenire i rischi sia fatta rientrare in un ordine di priorità. 
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Decidere l’azione preventiva: 
Identificare le misure adeguate per eliminare o  controllare i rischi. 

 

Intervenire con azioni concrete: 
Mettere in atto misure di protezione e di prevenzione attraverso un piano di definizione delle priorità 
(probabilmente non tutti i problemi possono essere risolti immediatamente) e specificare le persone 
responsabili di attuare determinate misure e il relativo calendario di intervento, le scadenze entro cui portare 
a termine le azioni previste, nonché i mezzi assegnati per attuare tali misure. 

 

Controllo e riesame: 
La valutazione dei rischi dovrebbe essere revisionata a intervalli regolari per garantire che essa sia 
aggiornata. Tale revisione deve essere effettuata ogniqualvolta intervengono cambiamenti significativi 
nell’organizzazione o alla luce dei risultati di indagini concernenti un infortunio o un «quasi incidente». 

10.1. Metodologia di valutazione 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 dei possibili effetti del Danno (D): 
 
Rischio = Probabilità x Danno 
 
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 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 

Non Probabile 
Non sono noti episodi già verificatisi.  
L'anomalia da eliminare potrebbe provocare un danno solo in concomitanza con 
eventi poco probabili ed indipendenti. 

Possibile 
L'anomalia da eliminare potrebbe provocare un danno solo in circostanze 
sfortunate di eventi.  
Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi. 

Probabile 

L'anomalia da eliminare potrebbe provocare un danno anche se in modo non 
automatico e/o diretto.  
E' noto qualche episodio in cui all'anomalia ha fatto seguito il verificarsi di un 
danno. 

Altamente probabile 

Esiste una correlazione diretta tra l'anomalia da eliminare ed il verificarsi del 
danno ipotizzato. Si sono già verificati danni conseguenti all'anomalia 
evidenziata nella struttura in esame o in altre simili ovvero in situazioni 
operative simili. 

 
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: 
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Livello Criteri 

Lieve 
Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità temporanea breve e 
rapidamente reversibile  
Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili. 

Modesto 
Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità temporanea anche lunga 
ma reversibile. 
Esposizione cronica con effetti reversibili.  

Significativo 
Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità permanente 
parziale. 
Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti 

Grave 
Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale 
Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti 

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: 

10.2. Legenda e classificazione del Rischio 
 Accettabile Sono prevedibili solo danni di entità lieve e reversibile 

 Basso Sono prevedibili danni probabili di tipo reversibile 

 Notevole Si prevede la possibilità di danni di tipo irreversibile 

 Elevato E' molto probabile avvengano danni gravi irreversibili 

 

PROBABILITÀ 
DANNO 

Lieve (1) Modesto (2) Significativo (3) Grave (4) 
 

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 
 

 

Classe di Rischio Priorità di Intervento 

Elevato 
(12 ≤ R ≤ 16) 

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 
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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 valutare 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 correttive non necessarie 
Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione, anche di eventuali 
altre attività di miglioramento 

10.3. 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: 
 Rischi per la sicurezza (di natura infortunistica) dovuti a: strutture, macchine, impianti elettrici, sostanze 

e preparati pericolosi, incendio ed esplosioni; 
 Rischi per la salute (di natura igienico-ambientale) dovuti a: agenti chimici, agenti fisici, agenti 

biologici; 
 Rischi trasversali (per la salute e la sicurezza) dovuti a: organizzazione del lavoro, fattori ergonomici, 

fattori psicologici, condizioni di lavoro difficili. 
10.3.1. 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: 
 Rischi da carenze strutturali dell'ambiente di lavoro (illuminazione normale e di emergenza, pavimenti, 

uscite, porte, locali sotterranei, ecc.); 
 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); 

 Rischi da manipolazione di agenti chimici pericolosi (infiammabili; corrosivi, comburenti, esplosivi, 
ecc.). 

 Rischi da carenza di sicurezza elettrica; 
 Rischi da incendio e/o esplosione (presenza di materiali infiammabili, carenza di sistemi antincendio e/o 

di segnaletica di sicurezza). 
10.3.2. 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: 
 Rischi di esposizione connessi con l'impiego di sostanze/preparati chimici pericolosi (per ingestione, 

contatto cutaneo inalazione di polveri, fumi, nebbie, gas e vapori); 
 Rischi da agenti fisici: rumore (presenza di apparecchiatura rumorosa durante il ciclo operativo) con 

propagazione dell'energia sonora nel luogo di lavoro, vibrazioni (presenza di apparecchiatura e strumenti 
vibranti) con propagazione delle vibrazioni a trasmissione diretta o indiretta, ultrasuoni, radiazioni 
ionizzanti, radiazioni non ionizzanti (presenza di apparecchiature che impiegano radiofrequenze, 
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microonde, radiazioni infrarosse e ultraviolette, luce laser), microclima (temperatura, umidità, 
ventilazione, calore radiante, condizionamento), illuminazione (carenze nei livelli di illuminamento 
ambientale e dei posti di lavoro, non osservanza delle indicazioni tecniche previste in presenza di 
videoterminali); 

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

10.3.3. 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: 
 Organizzazione del lavoro (sistemi di turni, lavoro notturno ecc.); 
 Fattori psicologici (intensità, monotonia, solitudine, ripetitività del lavoro, ecc.); 
 Fattori ergonomici (ergonomia dei dispositivi di protezione individuale e del posto di lavoro). 
 
11. Identificazione fattori di rischio e misure di prevenzione 
Le rilevazioni in campo e la raccolta degli elementi critici è stata effettuata per ogni attività lavorativa, per 
individuare possibili fonti di pericolo/rischio correlate alla natura dei luoghi ed alla presenza di macchine, 
sostanze, attrezzature ed impianti. 
Per ciascuna delle criticità individuate è stato stimato il livello di rischio e le relative misure di prevenzione. 
Di seguito sono riportati i luoghi di lavoro, le postazioni di lavoro e le fasi lavorative svolte.  

11.1. Unità Produttiva: Edificio di via Foscolo, 4 

Data apertura attività 01/09/2017 

Responsabile Responsabile di plesso 

Codice ISTAT 
85.10.00-Istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole 
speciali collegate a quelle primarie 

ASL di riferimento 
via Don Gnocchi, 2  – Gorgonzola 
02/9265.4601-02 

Ispettorato del lavoro via Macchi (Milano) 

E-mail  
E-mail: miic8a4009@istruzione.it 
PEC: miic8a4009@pec.istruzione.it 

Sito Internet http://www.icdanielamauro.edu.it/ 

 
11.2. Sede Legale 

Indirizzo via Roma, 8 
CAP 20060 
Città Pessano con Bornago (MI) 
Telefono 02/9504563 

 
11.3. Sede Operativa 

Indirizzo via Ugo Foscolo, 4 
CAP 20060 
Città Pessano con Bornago 
Telefono 02/95741325 
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12. Valutazione dei rischi trasversali 
ELEMENTI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DELLA FASE 

Macchine Attrezzature Sostanze Impianti 

Non ci sono Macchine Non ci sono Attrezzature Non ci sono Sostanze 

Impianto di terra 
Impianto elettrico 
Impianto idrico-
sanitario 

 
12.1. Dettagli impianti 

12.1.1. Impianto di terra 
Trattasi del collegamento per mantenere le masse al potenziale di terra in condizione di normale utilizzo, 
realizzando una protezione mediante messa a terra. 
Gli elementi principali che costituiscono l'impianto di terra sono:  
- i dispersori; 
- il conduttore di terra; la sua sezione rispetterà le dimensioni minime: 
    50 mm2 per conduttori di ferro o acciaio zincato (tondini, piattine); 
    16 mm2 per conduttori di rame; 
- i conduttori di protezione; 
- le giunzioni. 

 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Elettrocuzione Possibile Modesto Accettabile 

Misura di Prevenzione 

Controllare gli attrezzi e gli utensili prima dell’uso. 
Segnalare e far riparare utensili ed apparecchi difettosi. 
Non sovraccaricare le prese multiple (vedere l’amperaggio e della presa e degli apparecchi da collegare). 
Non staccare le spine dalla presa tirando il cavo. 
Non lasciare cavi sul pavimento in zone di passaggio. 
Non effettuare interventi di manutenzione di propria iniziativa, ma chiamare personale specializzato 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Nuovo Rischio Possibile Modesto Accettabile 

Misura di Prevenzione 

Tutti i prodotti o attrezzature che innescano o possono innescare fiamme (e/o esplosioni) sono manovrati 
da personale esperto. 
Se si opera in luoghi con pericolo di incendio, occorre tenere inattive le macchine che possano innescarli e 
gli impianti elettrici dovranno essere disattivati. In detti luoghi gli addetti indossano indumenti che non 
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consentano l'accumulo di cariche elettrostatiche. 
Nelle immediate vicinanze sono installati degli estintori. 
Sono presenti cartelli di vietato fumare e usare fiamme libere.  
Non gettare nei cestini della spazzatura o della carta mozziconi di sigaretta. 
Lasciare sgombri e accessibili le vie di fuga, le uscite, gli estintori e i quadri elettrici.  
In caso di incendio: avvisare subito i colleghi, non utilizzare gli ascensori, potrebbero bloccarsi e seguire 
le istruzioni degli addetti della squadra antincendio. 

 
SCHEDA TECNICA 
Tutte le masse metalliche che si trovano all'interno saranno collegate all'impianto di terra principale, ed in 
particolare: 
- l'armadio e/o le parti metalliche del quadro elettrico 
- le strutture metalliche che possono essere messe in tensione in caso di guasti. 
Sarà utilizzato un impianto di terra nel pieno rispetto delle normative vigenti: 
- l'impianto sarà verificato, e mantenuto in perfetta efficienza nel tempo tramite controlli di personale 
qualificato; 
- le correnti di guasto e di dispersione saranno sopportate senza danni. 
Gli impianti di messa a terra ed i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche saranno denunciati 
alla sede ISPESL competente per territorio per gli opportuni controlli. 
Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso 
a verifica periodica (ogni cinque anni).  
Gli impianti di messa a terra devono essere verificati prima della messa in servizio e periodicamente ad 
intervalli non superiori ai due anni, allo scopo di accertarne lo stato di efficienza. Per le officine e cabine 
elettriche, le verifiche periodiche devono essere eseguite almeno ogni cinque anni, tranne nei casi di impianti 
di messa a terra artificiali per i quali rimane fermo l'intervallo di due anni. 
Le strutture metalliche esterne ed i grandi recipienti metallici devono essere collegati elettricamente a terra 
come protezione contro le scariche atmosferiche. 
ELENCO DPI 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
Titolo III, Capo III del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D. Lgs. 106/09 
Allegato IX del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D. Lgs. 106/09 
DM  n.37/08 
DPR.  n.462/01 
Norma CEI 64-8/4 

12.1.2. Impianto elettrico 
Insieme di apparecchiature elettriche, meccaniche e fisiche atte alla trasmissione e all'utilizzo di energia 
elettrica. 
Un impianto elettrico è adeguato quando: 
- possiede un dispositivo di sezionamento posto all'origine dell'impianto (interruttore generale); 
- possiede dispositivi di protezione contro le sovracorrenti (interruttori automatici, fusibili, ecc.); 
- possiede la protezione contro i contatti indiretti (dispositivo differenziale coordinato con l'impianto di terra); 
- possiede le protezioni contro i contatti diretti (isolamenti, involucri, ecc.).  
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Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Elettrocuzione Possibile Modesto Accettabile 

Misura di Prevenzione 

Controllare gli attrezzi e gli utensili prima dell’uso. 
Segnalare e far riparare utensili ed apparecchi difettosi. 
Non sovraccaricare le prese multiple (vedere l’amperaggio e della presa e degli apparecchi da collegare). 
Non staccare le spine dalla presa tirando il cavo. 
Non lasciare cavi sul pavimento in zone di passaggio. 
Non effettuare interventi di manutenzione di propria iniziativa, ma chiamare personale specializzato. 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Nuovo Rischio Possibile Modesto Accettabile 

Misura di Prevenzione 

Tutti i prodotti o attrezzature che innescano o possono innescare fiamme (e/o esplosioni) sono manovrati 
da personale esperto. 
Nelle immediate vicinanze sono installati degli estintori. 
Sono presenti cartelli di vietato fumare e usare fiamme libere.  
Non gettare nei cestini della spazzatura o della carta mozziconi di sigaretta. 
Lasciare sgombri e accessibili le vie di fuga, le uscite, gli estintori e i quadri elettrici.  
In caso di incendio: avvisare subito i colleghi, non utilizzare gli ascensori, potrebbero bloccarsi e seguire 
le istruzioni degli addetti della squadra antincendio. 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Nuovo Rischio Possibile Modesto Accettabile 

Misura di Prevenzione 

Nei lavori effettuati in presenza di materiali, sostanze o prodotti infiammabili, esplosivi o combustibili, 
devono essere adottate le misure atte ad impedire i rischi conseguenti. In particolare: 
· le attrezzature e gli impianti devono essere di tipo idoneo all'ambiente in cui si deve operare; 
· gli addetti devono portare calzature ed indumenti che non consentano l'accumulo di cariche 
elettrostatiche o la produzione di scintille e devono astenersi dal fumare; 
· nelle immediate vicinanze devono essere predisposti estintori idonei per la classe di incendio prevedibile; 
· all'ingresso degli ambienti o alla periferie delle zone interessate dai lavori devono essere poste scritte e 
segnali ricordanti il pericolo. 

SCHEDA TECNICA 
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Tutti gli impianti elettrici, pur se modesti, saranno realizzati dopo opportuna progettazione e 
programmazione. L'impianto elettrico deve essere progecollaudato, verificato e certificato. 
L'installatore dell'impianto sarà tenuto al rilascio della dichiarazione di conformità  
Ai fini della sicurezza ogni macchina alimentata elettricamente sarà collegata elettricamente a terra a 
protezione contro i contatti indiretti. 
Per ogni presa sarà evidenziato quale utenza essa alimenta (mediante targhetta adesiva) e quali sono 
disponibili per le varie necessità. 
Saranno installati dei dispositivi di protezione, automatici e differenziali, la quale funzione sarà quella di 
garantire: 
- sicurezza contro l'incendio derivato da cause elettriche (corto circuito) 
- sicurezza contro i contatti diretti con le parti in tensione 
- sicurezza contro i contatti indiretti in caso di guasti verso terra, ovvero dispersioni. 
COSA EVITARE ASSOLUTAMENTE: 
- intralciare i passaggi con cavi elettrici 
- sovraccaricare gli impianti 
-  utilizzare componenti elettrici  deteriorati 
-  realizzare collegamenti volanti 
- riparazioni da non autorizzati 
- mettere in servizio gli impianti elettrici  di messa a terra ed i dispositivi di protezione contro le scariche 
atmosferiche  prima della verifica dell’installatore 
ELENCO DPI 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
Titolo III, Capo III del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D. Lgs. 106/09 
Allegato IX del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D. Lgs. 106/09 
DM  n.37/08 
DPR. n.462/01 
CEI 64-12 - Guida per l'esecuzione dell'impianto di terra negli edifici per uso residenziale e terziario 
CEI 17-13/1/2 - Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione (Quadri BT) 
CEI 70-1 - Gradi di protezione degli involucri 
CEI 23-12 - Prese a spina per usi industriali 
CEI 81-1 - Protezione di strutture contro i fulmini 

12.1.3. Impianto idrico-sanitario 
Trattasi dell’impianto di alimentazione e distribuzione di acqua calda e fredda in tubi zincati, completo di 
raccordi, congiunzioni e pezzi speciali,  rivestimento isolante ed anticondensa, che prevede l'allaccio 
all'acquedotto ed il collegamento all'impianto di fognatura. 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Inalazione polveri, fibre, gas, vapori Possibile Modesto Accettabile 

Misura di Prevenzione 
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Nelle lavorazioni che prevedono l'impiego di materiali in grana in polveree nei lavori che comportano 
l'emissione di polveri la produzione e/o la diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando 
tecniche e attrezzature idonee. 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Scivolamenti e cadute Possibile Modesto Accettabile 

Misura di Prevenzione 

I percorsi, i pavimenti ed i passaggi devono essere mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, o altro 
capace di ostacolare il cammino. 
Tutti gli addetti devono indossare calzature idonee.  
Gli ostacoli fissi devono essere convenientemente segnalati e/o protetti.  
Evitare i pavimenti bagnati, eventuali arredi e attrezzature mal disposti. 

 
SCHEDA TECNICA 
Requisiti prestazionali dell'impianto: 
L'impianto idrico sarà allacciato, previa autorizzazione da parte dell'ente erogatore, all'acquedotto comunale.  
Punti di erogazione dell'acqua, quanto per uso potabile che per le lavorazioni, saranno distribuiti lungo tutto i 
luoghi. 
Tutte le tubazioni  anche quelle convoglianti acqua fredda devono essere coibentate sia per soddisfare le 
esigenze di contenimento delle dispersioni termiche imposte per legge, che quelle di condensazione nella 
stagione estiva, che per la protezione dal gelo. 
È consigliata la tenuta di un registro di impianto sul quale si annotino le operazioni di manutenzione  
Le operazioni più importanti sono: 
- controllo annuale delle apparecchiature di trattamento acqua; 
- pulizia annuale di vasche e serbatoi e dei filtri a cestello (secondo necessità); 
- controllo e taratura annuale dei contatori divisionali e degli organi di intercettazione e di ritegno; 
- controllo dell'integrità delle coibentazioni; 
- rimozione delle eventuali perdite d’acqua. 
Nella manutenzione ordinaria deve ovviamente prevedersi il sistematico rabbocco degli eventuali agenti di 
trattamento acqua (sali per dispositivi di addolcimento, polifosfati, ecc.). 
ELENCO DPI 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
Allegato IV punto 3 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D. Lgs. 106/09 
DM  n.37/08 

12.2. Elenco Punti di Pericolo Valutati 
Di seguito sono riportati per la fase corrente i Fattori di Rischio con i rispettivi gruppi e punti di verifica che 
nel corso della valutazione hanno presentato rischi e/o carenze. 
Per ogni punto di verifica è riportata la relativa azione correttiva. Tutti i punti di verifica così valutati 
confluiranno nel Piano di Miglioramento con le misure di intervento atte ad abbattere i rischi riscontrati. 
PUNTO DI PERICOLO: Ambienti di lavoro 
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GRUPPO DI VERIFICA: Gabinetti e lavabi 

Punti di Verifica 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Azione Correttiva 

(Allegato IV Titolo II 
Luoghi di lavoro D. Lgs. 
81/08) Per uomini e 
donne sono stati previsti 
gabinetti separati; 
quando ciò sia 
impossibile a causa di 
vincoli urbanistici o 
architettonici e nelle 
aziende che occupano 
lavoratori di sesso 
diverso in numero non 
superiore a dieci, è 
ammessa 
un'utilizzazione separata 
degli stessi. 

Non Probabile Lieve Basso 

(Allegato IV Titolo II 
Luoghi di lavoro D. Lgs. 
81/08) Per uomini e 
donne devono essere 
previsti gabinetti 
separati; quando ciò sia 
impossibile a causa di 
vincoli urbanistici o 
architettonici e nelle 
aziende che occupano 
lavoratori di sesso 
diverso in numero non 
superiore a dieci, è 
ammessa 
un'utilizzazione separata 
degli stessi. 

PUNTO DI PERICOLO: Ambienti di lavoro 
GRUPPO DI VERIFICA: Vie e uscite di emergenza 

Punti di Verifica 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Azione Correttiva 

(Allegato IV Titolo II 
Luoghi di lavoro D. Lgs. 
81/08) Le vie e le uscite 
di emergenza, nonché le 
vie di circolazione e le 
porte che vi danno 
accesso non sono 
ostruite da oggetti 
possono essere utilizzate 
in ogni momento senza 
impedimenti 

Possibile Lieve Basso 

(Allegato IV Titolo II 
Luoghi di lavoro D. Lgs. 
81/08) Le uscite di 
emergenza,  le vie di 
circolazione e le porte 
che vi danno accesso 
non devono essere 
ostruite da oggetti, 
devono essere utilizzate 
senza ostacoli e 
impedimenti in ogni 
momento 

PUNTO DI PERICOLO: Ambienti di lavoro 
GRUPPO DI VERIFICA: Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi 
mobili, banchina e rampe di carico 

Punti di Verifica 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Azione Correttiva 

(Allegato IV Titolo II 
Luoghi di lavoro D. Lgs. 
81/08 come modificato 

Possibile Lieve Basso 
(Allegato IV Titolo II 
Luoghi di lavoro D. Lgs. 
81/08 come modificato 
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dal D. Lgs. n. 106/09) I 
locali chiusi adibiti a 
lavori continuativi sono 
ben difesi contro gli 
agenti atmosferici e 
l'umidità, provvisti di un 
sufficiente isolamento 
termico e acustico 
sufficiente. 

dal D. Lgs. n. 106/09) I 
locali chiusi adibiti a 
lavori continuativi 
devono essere: ben 
difesi contro gli agenti 
atmosferici e l'umidità, 
provvisti di un 
sufficiente isolamento 
termico e acustico 
sufficiente. 

PUNTO DI PERICOLO: FORMAZIONE, INFORMAZIONE, ADDESTRAMENTO 
GRUPPO DI VERIFICA: Formazione e addestrameto 

Punti di Verifica 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Azione Correttiva 

(Art. 37 comma 7 Capo 
III Titolo I, D. Lgs. 
81/08 come modificato 
da D. Lgs. 106/09) I 
dirigenti e i preposti 
ricevono a cura del 
datore di lavoro, 
un'adeguata e specifica 
formazione e un 
aggiornamento 
periodico in relazione ai 
propri compiti in 
materia di salute e 
sicurezza del lavoro. I 
contenuti della 
formazione 
comprendono:principali 
soggetti coinvolti e i 
relativi obblighi; 
definizione e 
individuazione dei 
fattori di rischio; 
valutazione dei rischi; 
individuazione delle 
misure tecniche, 
organizzative e 
procedurali di 
prevenzione e 
protezione 

Possibile Modesto Accettabile 

I dirigenti e i preposti 
devono ricevere a cura 
del datore di lavoro e in 
azienda, un'adeguata e 
specifica formazione e 
un aggiornamento 
periodico in relazione ai 
propri compiti in 
materia di salute e 
sicurezza del lavoro. I 
contenuti della 
formazione 
comprendono:principali 
soggetti coinvolti e i 
relativi obblighi; 
definizione e 
individuazione dei 
fattori di rischio; 
valutazione dei rischi; 
individuazione delle 
misure tecniche, 
organizzative e 
procedurali di 
prevenzione e 
protezione 
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PUNTO DI PERICOLO: MISURE ANTINCENDIO 
GRUPPO DI VERIFICA: Misure contro l'incendio e l'esplosione 

Punti di Verifica 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Azione Correttiva 

(Allegato IV Titolo II 
Luoghi di lavoro D. Lgs. 
81/08) L'acqua ed altre 
sostanze conduttrici non 
sono usate in prossimità 
di conduttori, macchine 
e apparecchi elettrici 
sotto tensione. Tali 
divieti sono resi noti al 
personale mediante 
avvisi 

Non Probabile Significativo Accettabile 

(Allegato IV Titolo II 
Luoghi di lavoro D. Lgs. 
81/08) l'acqua ed altre 
sostanze conduttrici non 
devono essere usate in 
prossimità di conduttori, 
macchine e apparecchi 
elettrici sotto tensione. 
Tali divieti devono 
essere resi noti al 
personale mediante 
avvisi 

Elenco Punti di Pericolo con Esito Positivo 
Di seguito sono riportati per la fase corrente i punti di pericolo con i rispettivi gruppi e punti di verifica che 
hanno avuto una valutazione positiva perché non costituiscono rischi o carenze a livello aziendale. 
Ambienti di lavoro 
Altezza cubatura e superficie 

Punti di Verifica 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) I limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei 
locali al lavoro e alle attività didattiche rispettano rispettano gli indici di afollamanto e  requisiti imposti 
dalla normativa. 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) L'altezza netta dei locali è misurata dal pavimento 
all'altezza media della copertura dei soffitti o delle volte 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Lo spazio destinato al lavoratore nel posto di lavoro 
è tale da consentire il normale movimento della persona in relazione al lavoro da compiere 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Per i locali destinati o da destinarsi a uffici, 
indipendentemente dal tipo di azienda, e per quelli delle aziende commerciali, i limiti di altezza sono 
quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente. 

Ambienti di lavoro 
Spogliatoi e armadi per il vestiario 

Punti di Verifica 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Locali appositamente destinati a spogliatoi sono 
messi a disposizione dei lavoratori. 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Se sono presenti cinque dipendenti lo spogliatoio è 
unico per entrambi i sessi; in tal caso i locali a ciò adibiti sono utilizzati dal personale dei due sessi, 
secondo oppotuni turni prestabiliti e concordati nell'ambito dell'orario di lavoro 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) In mancanza di spogliatoi, ciascun lavoratore può 
disporre di attrezzature per poter riporre i propri indumenti 

Ambienti di lavoro 
Gabinetti e lavabi 

Punti di Verifica 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) I lavoratori dispongono, in prossimità dei loro posti 
di lavoro, di locali di riposo, di spogliatoi, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario, 
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e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Le installazioni e gli arredi destinati ai bagni, alle 
latrine 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 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08)  I lavoratori usano con cura e proprietà i locali, le 
installazioni e gli arredi destinati ai servizi igienici 

Ambienti di lavoro 
Refettori e mensa 

Punti di Verifica 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Ai lavoratori è statao dato il mezzo di conservare in 
adatti posti fissi le loro vivande, di riscaldarle e di lavare i relativi recipienti  
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08)  I refettori sono ben illuminati, aerati e riscaldati 
nella stagione fredda. Le pareti sono intonacate ed imbiancate 

Ambienti di lavoro 
Locali di riposo e locali infermeria 

Punti di Verifica 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Se la sicurezza e la salute dei lavoratori lo 
richiedono, si sono predisposti locali di riposo facilmente accessibili. 
La temperatura dei locali di riposo deve essere conforme alla destinazione specifica di questi locali   
(DPCM 23/12/03) Nei locali in cui è vietato fumare sono stati collocati appositi cartelli, adeguatamente 
visibili, che evidenziano tale divieto. 

Ambienti di lavoro 
Vie e uscite di emergenza 

Punti di Verifica 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Le vie e le uscite di emergenza rimangono sgombre 
e consentono di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) In caso di pericolo tutti i posti di lavoro possono 
essere evacuati rapidamente e in piena sicurezza da parte dei lavoratori 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie 
e delle uscite di emergenza sono adeguate alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla 
loro destinazione d'uso, alle attrezzature in essi installate, nonché al numero massimo di persone che 
possono essere presenti in detti luoghi 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Le vie e le uscite di emergenza hanno altezza 
minima di 2 metri e larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Le uscite di emergenza dotate di porte, sono apribili 
nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, sono aperte facilmente ed immediatamente da parte di 
qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 come modificato dal D. Lgs. n. 106/09) Le porte 
delle uscite di emergenza non vengono chiuse a chiave, se non in casi specificamente autorizzati dagli 
organi di vigilanza. 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Le vie e le uscite di emergenza sono evidenziate da 
apposita segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, durevole e collocata in luoghi appropriati 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Le vie e le uscite di emergenza che richiedono 
un'illuminazione sono dotate di un'illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, che entra in funzione 
in caso di guasto dell'impianto elettrico 

Ambienti di lavoro 
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Porte e portoni 
Punti di Verifica 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Le porte dei locali di lavoro, per numero, 
dimensioni, posizione e materiali di realizzazione, consentono una rapida uscita delle persone e sono 
agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro. 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 come modificato dal D. Lgs. n. 106/09) Se nel locale 
di lavoro, i lavoratori normalmente ivi occupati sono fino a 25, il locale è dotato di una porta avente 
larghezza minima di 0,80 m. 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Se nel locale di lavoro, i lavoratori normalmente 
occupati sono in numero compreso tra 26 e 50, il locale è dotato di una porta avente larghezza minima di 
1,20 m. che si apre nel verso dell'esodo. 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Se nel locale di lavoro, i lavoratori ivi occupati 
sono in numero compreso tra 51 e 100, il locale è dotato di una porta avente larghezza minima di 1,20 
metri e di una porta avente larghezza minima di 0.80 metri che si aprono nel verso dell'esodo. 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Se nello stesso locale di lavoro, i lavoratori ivi 
occupati sono oltre 100, il locale è dotato di due porte una avente larghezza di almeno 1,20 metri e l'altra 
di almeno 0,80 metri ed in aggiunta almeno di una porta ogni 50 lavoratori (o frazione compresa tra 10 e 
50) avente larghezza minima di 1,20 metri. Tutte le porte presenti si aprono nel verso dell'esodo. 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 come modificato dal D. Lgs. n. 106/09) Nei locali di 
lavoro ed in quelli adibiti a magazzino non sono utilizzate porte scorrevoli verticalmente, saracinesche a 
rullo, porte girevoli su asse centrale, quando non esistano altre porte apribili verso l'esterno del locale 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Le porte e i portoni apribili nei due versi sono 
trasparenti o muniti di pannelli trasparenti. 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Le porte e i portoni con superfici trasparenti o 
traslucide non costituite da materiali di sicurezza sono protette contro lo sfondamento. 

Ambienti di lavoro 
Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi 

Punti di Verifica 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) L'impianto di areazione è mantenuto funzionante. 
Ogni eventuale guasto viene segnalato da un sistema di controllo, quando ciò è necessario per 
salvaguardare la salute dei lavoratori. 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Gli impianti di condizionamento sono 
periodicamente sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione per la tutela della salute dei 
lavoratori. 

Ambienti di lavoro 
Temperatura dei locali 

Punti di Verifica 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) La temperatura nei locali di lavoro è adeguata 
all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi 
fisici imposti ai lavoratori. 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il 
personale di sorveglianza, dei servizi igienici, delle mense e dei locali di pronto soccorso è conforme alla 
destinazione specifica di questi locali. 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08)  Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate sono tali 
da evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e della natura 
del luogo di lavoro. 
Le griglie di diffusione d'aria e di aspirazione non sono ostruite. 

Ambienti di lavoro 
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Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchina e rampe di 
carico 

Punti di Verifica 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) I pavimenti dei locali sono fissi, stabili ed 
antisdrucciolevoli nonché esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi. 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione 
possono essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza. Quando sono aperti sono 
posizionati in modo tale da non costituire un pericolo per i lavoratori. 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Le finestre e i lucernari sono dotati di dispositivi 
che consentono la loro pulitura senza rischi per i lavoratori. 

Ambienti di lavoro 
Illuminazione naturale ed artificiale 

Punti di Verifica 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) I luoghi di lavoro dispongono di sufficiente luce 
naturale e sono dotati di dispositivi che consentono un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare 
la sicurezza ed il benessere dei lavoratori. 

Ambienti di lavoro 
Stabilità e solidità 

Punti di Verifica 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o 
qualunque altra opera e struttura presente nel luogo di lavoro sono stabili e posseggono una solidità che 
corrisponde al loro tipo d'impiego ed alle caratteristiche ambientali. 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) I requisiti di stabilità e solidità degli edifici, opere e 
strutture che ospitano i luoghi di lavoro sono mantenuti e garantiti nelle operazioni di manutenzione. 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro mantiene puliti i locali di lavoro, 
facendo eseguire la pulizia, per quanto è  possibile, fuori dell'orario di lavoro e in modo da ridurre al 
minimo il sollevamento della polvere dell'ambiente, oppure mediante aspiratori. 

Ambienti di lavoro 
Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi 

Punti di Verifica 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Le vie di circolazione sono situate e calcolate in 
modo tale che i pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza. 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Se sulle vie di circolazione sono utilizzati mezzi di 
trasporto, per i pedoni è stata prevista una distanza di sicurezza sufficiente. 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Le vie di circolazione destinate ai veicoli passano 
ad una distanza sufficiente da porte, portoni, passaggi per pedoni, corridoi e scale. 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi 
destinati al passaggio non presentano buche o sporgenze pericolose e sono mantenuti in condizioni tali da 
rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto. 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) I pavimenti ed i passaggi risultano sgombri e liberi 
da materiali. 

Ambienti di lavoro 
Scale 

Punti di Verifica 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Le scale fisse a gradini, destinate al normale 
accesso agli ambienti di lavoro, sono costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi 
derivanti da affollamento per situazioni di emergenza. I gradini  hanno pedata e alzata dimensionate a 
regola d'arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito. 

ISTITUTO COMPRENSIVO DANIELA MAURO
C.F. 91546730150 C.M. MIIC8A4009
istsc_miic8a4009 - Istituto Comprensivo Daniela Mauro

Prot. 0001179/U del 18/03/2021 14:33



 

I.C. 
“DANIELA 
MAURO” 

DVR Generale Page 34 of 76 
File DVR_Generale_infanzia_Pessano_2021_rev05 

Scuola 
dell’Infanzia di 

Pessano con 
Bornago 

Revisione 005 
Codice DVR_05_2021 

Data 24/02/2021 
 

FORMAZIONE, INFORMAZIONE, ADDESTRAMENTO 
Formazione e addestramento 

Punti di Verifica 
(Art. 37 comma 1 lettera a) Capo III Titolo I, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro assicura che ciascun 
lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto 
alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a concetti di rischio, danno, prevenzione, 
protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi 
di vigilanza, controllo, assistenza (Art. 37 comma 4 lettera a) Capo III Titolo I, D. Lgs. 81/08). 
La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico avvengono in occasione della costituzione del 
rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro 
(Art. 37 comma 4 lettera c) Capo III Titolo I, D. Lgs. 81/08) La formazione e, ove previsto, 
l'addestramento specifico avviene in occasione della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di 
nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. 
(Art. 37 comma 9 Capo III Titolo I, D. Lgs. 81/08) I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione 
incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di 
salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza hanno ricevuto un'adeguata e 
specifica formazione e un aggiornamento periodico. 
(Art. 37 comma 10 Capo III Titolo I, D. Lgs. 81/08) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha 
diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti 
negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle 
principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. 

FORMAZIONE, INFORMAZIONE, ADDESTRAMENTO 
Informazione 

Punti di Verifica 
(Art. 36 comma 1 lettera a) e b) Capo III Titolo I, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro provvede affinchè 
ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi 
alla attività della impresa in generale; sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta 
antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro. 
(Art. 36 comma 1 lettera c) e d) Capo III Titolo I, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro provvede affinchè 
ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione sui nominativi dei lavoratori incaricati di attuare le 
misure di primo soccorso, emergenza, antincendio, ecc. sui nominativi del responsabile e degli addetti del 
servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente. 
(Art. 36 comma 2 lettera c) Capo III Titolo I, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro provvede affinchè ciascun 
lavoratore riceva una adeguata informazione sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate 
Il rappresentante dei lavoratori può consultare i responsabili aziendali sulle diverse istruzioni in merito alla 
sicurezza. 

EMERGENZA, PRIMO SOCCORSO 
Piano d'emergenza (PE), piano antincendio e piano di evacuazione 

Punti di Verifica 
Esiste un piano d'emergenza (PE) che comprende un piano antincendio ed un piano di evacuazione 
Il Piano di Emergenza prevede i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di lotta 
antincendio e gestione delle emergenze. 
(DM 10 marzo 1998, Allegato VIII) Il Piano di Emergenza contiene il programma degli interventi, le 
modalità di cessazione delle attività ed evacuazione dei lavoratori. 
(DM 10 marzo 1998, Allegato VIII) Il Piano di Emergenza contiene istruzioni e prevede misure adeguate 
affinchè i lavoratori siano in grado di comportarsi correttamente ed autonomamente in caso di emergenza 
Il Piano di Emergenza è stato divulgato ed il grado di conoscenza dei suoi contenuti da parte dei lavoratori 
è sufficiente. 
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Si realizzano verifiche periodiche del Piano di Emergenza  mediante simulazioni di addestramento. 

EMERGENZA, PRIMO SOCCORSO 
Aspetti generali 

Punti di Verifica 
(Art. 43, comma 1 lettera a, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro ha organizzato i necessari  rapporti  con i 
servizi  pubblici competenti in materia di primo soccorso,  salvataggio, lotta antincendio e gestione 
dell'emergenza. 
Il PE è stato divulgato ed il grado di conoscenza dei suoi contenuti da parte dei lavoratori è sufficiente. 
Vengono organizzate periodicamente (almeno due volte l'anno) esercitazioni antincendio per mettere in 
pratica le procedure di evacuazione. 
Gli accessi stradali all'area di pertinenza aziendale consentono l'agevole transito dei veicoli di soccorso a 
tutte le parti dell'area che potrebbe essere necessario raggiungere 
I locali di lavoro dispongono di vie di esodo e di porte di emergenza adeguate. 
I locali sopraelevati in cui esistono rischi di incendio/esplosione dispongono di due scale di accesso 
indipendenti. 
Le porte di emergenza sono chiaramente segnalate, dotate di illuminazione di sicurezza, sono sgombre da 
qualsiasi ostacolo e consentono l'uscita rapida nel verso dell'esodo ed in piena sicurezza dei lavoratori. 
Esiste un sistema di allarme acustico antincendio udibile in tutti i luoghi in cui è necessario, con suono 
intermittente per l'allerta (se prevista) e continuo per l'evacuazione, con azionamento elettrico garantito su 
linea di alimentazione preferenziale, collocato in area priva di rischi e comoda (per esempio lungo una via 
di esoso), facilmente e rapidamente azionabile (distanza dai punti di lavoro massimo 30 m) e 
opportunamente segnalato. 
Il sistema di allarme acustico antincendio, se è necessario (per esempio nelle aree a livello elevato di 
rumore) è potenziato con segnalazioni ottiche e, se è necessario, è integrato con un messaggio sonoro 
possibilmente preregistrato e ad attivazione automatica. 
(Art. 43, comma 1 lettera b) D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro ha designato i lavoratori incaricati 
dell'attuazione delle  misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro 
in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione 
dell'emergenza. 
(Art. 43, comma 1 lettera c, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro informa tutti i lavoratori che possono essere 
esposti a un pericolo grave e immediato  circa  le  misure  predisposte e i comportamenti da adottare. 
(Art. 43, comma 1 lettera d, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro ha programmato gli interventi ed i 
provvedimenti e dato istruzioni affinchè i lavoratori,  in  caso di pericolo grave e immediato che non può 
essere  evitato, possano cessare la loro attività o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il 
luogo di lavoro. 
(Art. 43, comma 1 lettera e, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro ha adottato i provvedimenti necessari 
affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella 
di altre persone e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le 
misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei 
mezzi tecnici disponibili. 
(Art. 43, comma 1 lettera e-bis), D. Lgs. 106/09) Il datore di lavoro garantisce la presenza di mezzi di 
estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche 
conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L’obbligo si applica anche agli impianti di 
estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi. 

EMERGENZA, PRIMO SOCCORSO 
Rischi particolari 

Punti di Verifica 

E' stata effettuata l'analisi dei rischi connessi con gli incidenti che possono verificarsi nelle vie di 
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comunicazione limitrofe (ferrovie, autostrade, statali o altre vie trafficate). 
Si è tenuto conto di eventuali rischi territoriali naturali (alluvione, terremoto, ecc.) che interessano l'area in 
cui si trova l'azienda. 
Per luoghi di lavoro, ubicati nello stesso edificio e ciascuno facente capo a titolari diversi, il piano di 
gestione delle emergenze è elaborato in collaborazione tra i vari datori di lavoro. 
Il datore di lavoro ha effettuato la valutazione della sicurezza dei disabili eventualmente presenti nel luogo 
di lavoro (esterni e lavoratori) e nel piano di gestione delle emergenze prevede specifiche misure per la 
loro assistenza. 
Si è a conoscenza della scheda di informazione alla popolazione predisposta dalle aziende soggette alla 
normativa sui rischi di incidente rilevante e se ne è tenuto conto nella redazione del Piano di emergenza. 

EMERGENZA, PRIMO SOCCORSO 
Primo Soccorso 

Punti di Verifica 
(D.M. 388/03) Le dotazioni di pronto soccorso - cassette o pacchetti di medicazione - sono conformi a 
quanto previsto dalla normativa (classe azienda A, B, C). 
(DM 388/03) Esiste un mezzo di comunicazione veloce per contattare il servizio pubblico di emergenza 
sanitaria (118). 
(Art. 3 comma 1 D.M. 388/03) Gli addetti al primo intervento interno e al pronto soccorso sono 
adeguatamente formati ed addestrati e seguono corsi di aggiornamento, secondo quanto previsto dalla 
vigente normativa. 
(Art. 4 D.M. 388/03) Gli addetti al primo intervento interno e al pronto soccorso dispongono di adeguate 
attrezzature minime di equipaggiamento, e dei necessari dispositivi di protezione individuale. 
Gli accessi stradali all'area di pertinenza aziendale consentono l'agevole transito dei veicoli di soccorso. 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) I presidi sanitari sono contenuti in un pacchetto di 
medicazione o in una cassetta di pronto soccorso o in una camera di medicazione. 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Se l'unità produttiva occupa fino a 50 dipendenti 
oppure è ubicata in località di difficile accesso o lontane da posti pubblici permanenti di pronto soccorso 
ha predisposto una cassetta di pronto soccorso. 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Se l'unità produttiva occupa oltre 50 dipendenti, 
ovunque ubicata ha predisposto una cassetta di pronto soccorso. 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Se l'unità produttiva occupa più di 50 dipendenti 
soggetti all'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche ha predisposto una camera di 
medicazione. 

MISURE ANTINCENDIO 
Aspetti generali 

Punti di Verifica 
(D.M. 10/3/98 art. 2) Il datore di lavoro ha effettuato la valutazione dei rischi di incendio e classificato il 
livello di rischio (elevato, medio o basso) di incendio del luogo di lavoro e, se del caso, di singole sue parti  
(D.M. 10/3/98 art. 5) Il datore di lavoro ha redatto un piano di emergenza in cui si riportano le misure 
organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio. 
(D.M. 10/3/98 Allegato I punto 1.4.3.1) I rifiuti e gli scarti di lavorazione facilmente combustibili sono 
subito eliminati. 
(D.M. 10/3/98 Allegato II punto 2.2) Le fiamme libere, gli apparecchi generatori di calore e gli apparecchi 
di riscaldamento portatili sono utilizzati in modo corretto. 
(D.M. 10/3/98 Allegato II punto 2.3) I materiali di pulizia, se combustibili, sono tenuti in appositi 
ripostigli o locali. 
(D.M. 10/3/98 Allegato I punto 1.4.3.1) Sono stati sostituiti i materiali facilmente combustibili/altamente 
infiammabili con altri meno pericolosi. 
(D.M. 10/3/98 Allegato II punto 2.2) Nei luoghi di lavoro non vengono accumulati rifiuti, carta ed altro 
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materiale combustibile. 
(D.M. 10/3/98 Allegato II punto 2.11) Gli addetti all'antincendio effettuano regolari controlli sui luoghi di 
lavoro (in particolare a fine turno lavorativo) per accertare l'efficienza delle misure di sicurezza (è 
opportuno predisporre delle liste di controllo). 
(D.M. 10/3/98 Allegato II punto 2.11) I lavoratori segnalano agli addetti antincendio ogni situazione di 
potenziale pericolo di cui vengono a conoscenza 
(D.M. 10/3/98 art. 4 e Allegato VI) Le misure di protezione antincendio (vie di uscita, porte di emergenza, 
attrezzature ed impianti antincendio, sistemi di rilevazione, sistemi di allarme, dotazioni personali della 
squadra di emergenza, ecc.) sono regolarmente sottoposte a sorveglianza, verifica e manutenzione da parte 
di personale esperto secondo quanto previsto da disposizioni legislative e regolamentari, norme di buona 
tecnica, istruzioni fornite dal fornitore. 

MISURE ANTINCENDIO 
Presidi antincendio, Formazione/informazione dei lavoratori 

Punti di Verifica 
Le dotazioni fisse e mobili per la protezione contro gli incendi sono conformi alle prescrizioni delle norme 
Le dotazioni antincendio sono regolarmente manutenute e verificate. 
L'ubicazione delle attrezzature antincendio è in punti idonei ed opportunamente segnalata. 
L'attrezzatura antincendio è facilmente raggiungibile senza ostacoli momentanei o fissi. 
La segnalazione delle vie di fuga è visibile. 
I lavoratori sono a conoscenza del significato della segnaletica delle vie di fuga in caso di incendio. 
(Art. 36, comma 1, lettera b, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro ha provveduto ad informare ciascun 
lavoratore sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi 
di lavoro. 

STRESS LAVORO CORRELATO 
Individuazione dei rischi 

Punti di Verifica 
Ai lavoratori è consentito di partecipare alle decisioni o alle misure che hanno ripercussioni sul loro 
lavoro. 
Gli incarichi affidati ai dipendenti sono compatibili con le capacità e le risorse del lavoratore e consentono 
la possibilità di recupero dopo l'esecuzione di compiti particolarmente impegnativi sul piano fisico o 
mentale. 
I ruoli e le responsabilità di lavoro sono stati definiti con chiarezza. 
E' offerta la possibilità di interazione sociale, ivi inclusi sostegno emotivo e sociale fra i collaboratori. 
E' stata predisposta la formazione dei dirigenti e dei lavoratori per migliorare la loro consapevolezza e la 
loro comprensione nei confronti dello stress, delle sue possibili cause e del modo in cui affrontarlo, e/o per 
adattarsi al cambiamento.  
La pianificazione del lavoro, le procedure ed i compiti assegnati sono predisposti in base alle capacità e al 
numero del personale presente. 

ATTREZZATURE DI LAVORO PER IL SOLLEVAMENTO DI PERSONE E DI PERSONE E 
COSE 
Prescrizioni generali 

Punti di Verifica 
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08) Le macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone sono 
tali da evitare per l’utilizzatore qualsiasi rischio di caduta fuori dell’abitacolo.  
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08) Le macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone sono 
tali da evitare i rischi di caduta dall’abitacolo, se esiste, per mezzo di dispositivi appropriati. 
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08) Le macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone sono 
tali da evitare  qualsiasi rischio di schiacciamento, di intrappolamento oppure di urto dell’utilizzatore, in 
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particolare i rischi dovuti a collisione accidentale. 

ATTREZZATURE DI LAVORO PER IL SOLLEVAMENTO DI PERSONE E DI PERSONE E 
COSE 
Ascensori e montacarichi 

Punti di Verifica 
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08) Gli spazi ed i vani nei quali si muovono le cabine o le piattaforme 
degli ascensori e dei montacarichi sono segregati mediante solide difese per tutte le parti che distano dagli 
organi mobili meno di 70 centimetri. 
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08) I montacarichi azionati a mano e quelli a gravità sono provvisti di un 
dispositivo di frenatura o di regolazione che impedisca che la cabina o piattaforma possa assumere 
velocità pericolosa. 

BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI, SPAZI E SERVIZI PUBBLICI 
Spazi pedonali 

Punti di Verifica 
(Artt. 4,8 D.M. 236/89) Esiste almeno un percorso accessibile in grado di consentire, con impianto di 
sollevamento in caso di necessità, l'uso dei servizi, le relazioni sociali e la fruizione ambientale anche alle 
persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. 
(Artt. 4,8 D.M. 236/89) E' previsto negli spazi esterni almeno un percorso preferibilmente in piano con 
caratteristiche tali da consentire la mobilità delle persone con ridotte o impedite capacità motorie, e che 
assicuri loro la utilizzabilità diretta delle attrezzature dei parcheggi e dei servizi posti all'esterno ove 
previsto. 
(Artt. 4,8 D.M. 236/89) I percorsi adibiti a consentire la mobilità delle persone con ridotte o impedite 
capacità motorie presentano un andamento quanto più possibile semplice e regolare in relazione alle 
principali direttrici di accesso e sono privi di strozzature, arredi, ostacoli di qualsiasi natura che riducano la 
larghezza utile al passaggio o che possano causare infortuni. 
(Artt. 4,8 D.M. 236/89) I pulsanti di comando prevedono la numerazione in rilievo e le scritte con 
traduzione in Braille; in adiacenza alla bottoniera esterna è posta una placca di riconoscimento di piano in 
caratteri Braille. 
(Artt. 4,8 D.M. 236/89) E' prevista per l'ascensore la segnalazione sonora dell'arrivo al piano e un 
dispositivo luminoso per segnalare ogni eventuale stato di allarme. 

BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI, SPAZI E SERVIZI PUBBLICI 
Rampe 

Punti di Verifica 
(Artt. 4,8 D.M. 236/89) La larghezza minima delle rampe che consentono il transito di una persona su 
sedia a ruote è di 0,90 m. 

BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI, SPAZI E SERVIZI PUBBLICI 
Servizi igienici e pubblici 

Punti di Verifica 
(Art. 8 D.P.R. 503/96) E' prevista l'accessibilità ad almeno un w.c. ed un lavabo per ogni nucleo di servizi 
installato. 
(Artt. 4,8 D.M. 236/89) Nei servizi igienici è garantito con opportuni accorgimenti spaziali, le manovre di 
una sedia a ruote necessaria per l'utilizzazione degli apparecchi sanitari. 
(Artt. 4,8 D.M. 236/89) Nei servizi igienici è garantito lo spazio necessario per l'accostamento laterale 
della sedia a ruote della tazza e, ove possibile, al bidet, alla doccia, alla vasca da bagno, al lavatoio, alla 
lavatrice (minimo 100 cm misurati dall'asse dell'apparecchio sanitario, minimo 140 cm lungo la vasca con 
profondità minima di 80 cm, minimo 80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo). 
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13. Attività didattica teorica 
La figura professionale addetta a svolgere tale mansione è il docente. La sua attività è caratterizzata dallo 
svolgimento di lezioni in materie specifiche, avvalendosi di strumenti cartacei, tra cui testi, fotocopie e 
dispense e di strumenti informatici o di attrezzature quali, ad esempio, la lavagna luminosa, videoproiettore, 
LIM. Egli ha inoltre la responsabilità degli alunni durante lo svolgimento della propria attività.  
Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-
didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed 
interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione 
della pratica didattica. I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel 
quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi 
delineati nel piano dell’offerta formativa della scuola. 
1. La funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo 
umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli 
ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell'istruzione; 
2. La funzione docente si fonda sull’autonomia culturale e professionale dei docenti; essa si esplica nelle 
attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in servizio; 
3. In attuazione dell’autonomia scolastica i docenti, nelle attività collegiali, attraverso processi di confronto 
ritenuti più utili e idonei, elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico – didattici, il piano 
dell’offerta formativa, adattandone l’articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del 
contesto socio - economico di riferimento, anche al fine del raggiungimento di condivisi obiettivi qualitativi 
di apprendimento in ciascuna classe e nelle diverse discipline. Dei relativi risultati saranno informate le 
famiglie con le modalità decise dal collegio dei docenti. 
La fase si svolge nel reparto: FASE 1. 
I dipendenti presenti sono: 

Nominativi Mansioni 
Docenti iscritti al SIDI alla data del presente 
documento. 

Didattica teorica 

ELEMENTI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DELLA FASE 

Macchine Attrezzature Sostanze Impianti 

Personal computer 

Scaffalature scolastiche 
Stampante laser 
Stereo-hifi 
Telefono e fax 
Utensili docenti 
Videoproiettore 
Lavagna in ardesia 
LIM 

Non ci sono Sostanze Non ci sono Impianti 

13.1. Dettagli macchine 
13.1.1. Personal computer 

Attrezzature informatiche, quali personal computer o elaboratore elettronico, monitor, tastiera, mouse, 
accessori opzionali ed apparecchiature connesse, quali l’unità a dischi, la stampante ed altro. 
In particolare, per personal computer 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, scanner, 
ecc.) e di emissione dei dati (monitor, stampante, videoproiettore ecc.). 
Per videoterminale s’intende uno schermo alfanumerico o grafico, a prescindere dal tipo di procedimento di 
visualizzazione utilizzato. 
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Per stampante s’intende l’unità periferica di output che permette di trasferire su carta le informazioni digitali 
contenute nel computer. 

 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Affaticamento visivo Possibile Modesto Accettabile 

Misura di Prevenzione 

Durante l'utilizzo di videoterminali, dovuto a illuminazione non corretta, riflessi, abbagliamenti o alla 
cattiva definizione dei caratteri. 
Di tanto in tanto rilassare gli occhi. 
Lo schermo deve essere posizionato a circa 50-70 cm di distanza dall’operatore, regolabile (immagini, 
contrasto, luminosità), con illuminazione non eccessiva né carente, senza abbagliamenti o riflessi. 
Rilassare quanto possibile gli occhi,  tenere gli occhi chiusi, seguire il perimetro del soffitto con lo 
sguardo, guardare fuori dalla finestra o cercare di distinguere i dettagli di un poster, ecc. 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Posture incongrue e disagevoli Possibile Modesto Accettabile 

Misura di Prevenzione 

Evitare l’assunzione di posture estreme/incongrue durante l’esecuzione di attività manuali ripetitive. 
Evitare il mantenimento di posture estreme/incongrue per periodi prolungati. 
Progettare gli spazi di lavoro in modo tale da evitare il più possibile l'assunzione di posture forzate. 
Le caratteristiche della postazione di lavoro singola devono essere ergonomicamente compatibili al lavoro 
svolto. 
Durante il lavoro è possibile alternare la posizione seduta a quella in piedi. 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Elettrocuzione Possibile Significativo Notevole 

Misura di Prevenzione 

Controllare gli attrezzi e gli utensili prima dell’uso. 
Segnalare e far riparare utensili ed apparecchi difettosi. 
Non sovraccaricare le prese multiple (vedere l’amperaggio e della presa e degli apparecchi da collegare). 
Non staccare le spine dalla presa tirando il cavo. 
Non lasciare cavi sul pavimento in zone di passaggio. 
Non effettuare interventi di manutenzione di propria iniziativa, ma chiamare personale specializzato. 

 
SCHEDA TECNICA 
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Utilizzare stampanti non rumorosi ed eventualmente spostare quelle rumorosi in altri locali.  
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. 
In presenza di eventuali anomalie, segnalarle immediatamente al responsabile delle apparecchiature 
informatiche. 
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. 
Effettuare l’informazione relativa all’uso corretto di tali attrezzature. 
Di seguito sono riportati i requisiti minimi di sicurezza per il pc. 
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. 
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. 
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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;  
d) i sistemi devono fornire l’informazione di un formato e ad un ritmo adeguato agli operatori; 
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e) i principi dell’ergonomia devono essere applicati in particolare all’elaborazione dell’informazione da parte 
dell’uomo. 
ELENCO DPI 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
Titolo VII  del D. Lgs. 81/08 
Allegato XXXIV del D. Lgs. 81/08 come modificato da D. Lgs. 106/09 

13.2. Dettagli attrezzature 
13.2.1. Scaffalature scolastiche 

Trattasi di attrezzature utilizzate per lo stoccaggio di libri, materiali didattici. Installate nelle aule o nelle 
biblioteche o nei locali adibiti a deposito. 

 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Caduta di materiale dall'alto Non Probabile Modesto Basso 

Misura di Prevenzione 

I libri e i materiali didattici devono essere collocati in maniera sicura per gli utenti dell'aula per evitare che 
durante le attività si abbiano cadute di materiali dall'alto. 

 
SCHEDA TECNICA 
Verificare che il montaggio delle scaffalature sia eseguito in modo corretto ed “a regola d’arte”, che tengano 
conto anche del tipo di pavimento su cui poggiano. 
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. 
Disporre i carichi sulle scaffalature in modo corretto. 
ELENCO DPI 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

13.2.2. Stampante laser 
Unità periferica di output che permette di trasferire su carta le informazioni digitali contenute nel computer. 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità Danno Entità 
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(P) (D) 
 

Elettrocuzione Non Probabile Modesto Basso 

Misura di Prevenzione 

Controllare gli attrezzi e gli utensili prima dell’uso. 
Segnalare e far riparare utensili ed apparecchi difettosi. 
Non sovraccaricare le prese multiple (vedere l’amperaggio e della presa e degli apparecchi da collegare). 
Non staccare le spine dalla presa tirando il cavo. 
Non lasciare cavi sul pavimento in zone di passaggio. 
Non effettuare interventi di manutenzione di propria iniziativa, ma chiamare personale specializzato. 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Inalazione polveri, fibre, gas, vapori Possibile Modesto Accettabile 

Misura di Prevenzione 

Nelle lavorazioni che prevedono l'impiego di materiali in polvere la diffusione delle stesse deve essere 
ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee. 
Qualora la quantità di polveri presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di raccolta ed 
allontanamento di quantità importanti delle stesse e DPI idonei alle attività. 

SCHEDA TECNICA 
Accertare la stabilità ed il corretto posizionamento della macchina. 
Verificare la disposizione del cavo di alimentazione affinchè non intralci i passaggi e non sia esposto a 
danneggiamenti. 
Verificare l'integrità dei collegamenti elettrici di messa a terra visibili e relative protezioni. 
Verificare l'efficienza dell'interruttore di alimentazione. 
Evitare la sostituzione del toner se non si è pratici. 
In presenza di eventuali anomalie, segnalarle immediatamente al preposto. 
ELENCO DPI 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
Artt. 70-71-75-77-78-192-Titolo VII  del  D. Lgs. 81/08 
Allegati  IV- XXXIV del D. Lgs. 81/08 

13.2.3. Stereo-hifi 
Sistema audio utilizzato per la diffusione di musica o di lezioni digitali. 

 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Elettrocuzione Non Probabile Modesto Basso 

Misura di Prevenzione 

Controllare gli attrezzi prima dell’uso. 
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Segnalare e far riparare utensili ed apparecchi difettosi. 
Non sovraccaricare le prese multiple (vedere l’amperaggio e della presa e degli apparecchi da collegare). 
Non staccare le spine dalla presa tirando il cavo. 
Non lasciare cavi sul pavimento in zone di passaggio. 
Non effettuare interventi di manutenzione di propria iniziativa, ma chiamare personale specializzato. 

 
 
SCHEDA TECNICA 
Accertare la stabilità ed il corretto posizionamento della macchina. 
Verificare la disposizione del cavo di alimentazione affinchè non intralci i passaggi e non sia esposto a 
danneggiamenti. 
Verificare l'integrità dei collegamenti elettrici di messa a terra visibili e relative protezioni. 
Verificare l'efficienza dell'interruttore di alimentazione. 
In presenza di eventuali anomalie, segnalarle immediatamente al preposto. 
ELENCO DPI 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

13.2.4. Telefono e fax 
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. 
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. 

 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Elettrocuzione Possibile Modesto Accettabile 

Misura di Prevenzione 

Controllare gli attrezzi e gli utensili prima dell’uso. 
Segnalare e far riparare utensili ed apparecchi difettosi. 
Non sovraccaricare le prese multiple (vedere l’amperaggio e della presa e degli apparecchi da collegare). 
Non staccare le spine dalla presa tirando il cavo. 
Non lasciare cavi sul pavimento in zone di passaggio. 
Non effettuare interventi di manutenzione di propria iniziativa, ma chiamare personale specializzato. 

 
SCHEDA TECNICA 
Verificare che l’apparecchiature abbiano la regolare marcatura “CE” prevista dalla vigente normativa.  
Evitare di sostituire il toner al fax, se non si è addestrati a svolgere tale operazione. 
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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. 
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. 
ELENCO DPI 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

13.2.5. Utensili docenti 
Si intendono per utensili "manuali" quelli azionati direttamente dalla forza del relativo operatore, ovvero 
righelli, squadre, compassi, forbici ecc. 
 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Punture, abrasioni e tagli alle mani Non Probabile Modesto Basso 

Misura di Prevenzione 

Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o in ogni modo 
capaci di procurare lesioni. 

 
SCHEDA TECNICA 
Controllare a vista lo stato di efficienza degli utensili e delle attrezzature 
Evitare l'utilizzo di attrezzi muniti di manico o d'impugnatura se tali parti sono deteriorate, spezzate o 
scheggiate o non siano ben fissate all'attrezzo stesso. 
ELENCO DPI 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

13.2.6. Videoproiettore 
Periferica per la visualizzazione di filmati o di file grafici. 
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Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Elettrocuzione Non Probabile Modesto Basso 

Misura di Prevenzione 

Controllare gli attrezzi e gli utensili prima dell’uso. 
Segnalare e far riparare utensili ed apparecchi difettosi. 
Non sovraccaricare le prese multiple (vedere l’amperaggio e della presa e degli apparecchi da collegare). 
Non staccare le spine dalla presa tirando il cavo. 
Non lasciare cavi sul pavimento in zone di passaggio. 
Non effettuare interventi di manutenzione di propria iniziativa, ma chiamare personale specializzato. 

 
 
SCHEDA TECNICA 
La risoluzione dello schermo deve essere tale da garantire una buona definizione, una forma chiara, una 
grandezza sufficiente dei caratteri.  
L'immagine sullo schermo deve essere stabile; esente da farfallamento, tremolio o da altre forme di 
instabilità. 
Lo schermo deve adeguarsi facilmente alle esigenze dell'utilizzatore. 
ELENCO DPI 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
Titolo VII  del  D. Lgs. 81/08 così come modificato dal D. Lgs. n. 106/09 
Allegato XXXIV del D. Lgs. 81/08 così come modificato dal D. Lgs. n. 106/09 

13.2.7. Lavagna in ardesia 

 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Nuovo Rischio Non Probabile Modesto Basso 

Misura di Prevenzione 

Comunicare da parte dei lavoratori esposti  di eventuali allergie pregresse.  Comunicazione di qualsiasi  
fenomeno anche lieve di tipo irritativo che dovesse manifestarsi. 

 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Inalazione polveri, fibre, gas, vapori Possibile Lieve Basso 
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Misura di Prevenzione 

Nelle lavorazioni che prevedono l'impiego di materiali in grana minuta la produzione e/o la diffusione 
delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee. 
Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere raccolte ed eliminate con i 
mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura. 

 
SCHEDA TECNICA 
 
ELENCO DPI 
Guanti in lattice 
Maschera filtrante pieno facciale 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

13.3. Scheda riepilogativa rischi-dpi 

RISCHI 

Affaticamento visivo 
Caduta di materiale dall'alto 
Elettrocuzione 
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori 
Nuovo Rischio 
Posture incongrue e disagevoli 
Punture, abrasioni e tagli alle mani 

DPI 

Nessun DPI necessario 

 
13.4. Elenco Punti di Pericolo Valutati 

Di seguito sono riportati per la fase corrente i Fattori di Rischio con i rispettivi gruppi e punti di verifica che 
nel corso della valutazione hanno presentato rischi e/o carenze. 
Per ogni punto di verifica è riportata la relativa azione correttiva. Tutti i punti di verifica così valutati 
confluiranno nel Piano di Miglioramento con le misure di intervento atte ad abbattere i rischi riscontrati. 

13.5. Elenco Punti di Pericolo con Esito Positivo 
Di seguito sono riportati per la fase corrente i punti di pericolo con i rispettivi gruppi e punti di verifica che 
hanno avuto una valutazione positiva perché non costituiscono rischi o carenze a livello aziendale. 
ATTREZZATURE DI LAVORO 
Obblighi del datore di lavoro 

Punti di Verifica 
(Art. 71 comma 1 Capo I Titolo III, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori 
attrezzature conformi ai requisiti di legge, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da 
svolgere o adattate a tali scopi e sono utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento 
delle direttive comunitarie. 
(Art. 71 comma 2 Capo I Titolo III, D. Lgs. 81/08) All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il 
datore di lavoro ha preso in considerazione: 
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; 
b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro; 

ISTITUTO COMPRENSIVO DANIELA MAURO
C.F. 91546730150 C.M. MIIC8A4009
istsc_miic8a4009 - Istituto Comprensivo Daniela Mauro

Prot. 0001179/U del 18/03/2021 14:33



 

I.C. 
“DANIELA 
MAURO” 

DVR Generale Page 49 of 76 
File DVR_Generale_infanzia_Pessano_2021_rev05 

Scuola 
dell’Infanzia di 

Pessano con 
Bornago 

Revisione 005 
Codice DVR_05_2021 

Data 24/02/2021 
 

c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse; 
d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso 
(Art. 71 comma 3 Capo I Titolo III, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro, 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, ha adottato adeguate misure tecniche ed 
organizzative. 
(Art. 71 comma 4 lettera a) Capo I Titolo III, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro ha preso le misure 
necessarie affinchè le attrezzature di lavoro siano: 
1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso; 
2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza e 
siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione; 
3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite. 

ATTREZZATURE DI LAVORO 
Requisiti di sicurezza 

Punti di Verifica 
(Allegato VI Titolo III, D. Lgs. 81/08) Le attrezzature di lavoro sono installate, disposte e usate in maniera 
tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone, ad esempio facendo in modo che vi sia 
sufficiente spazio disponibile tra i loro elementi mobili e gli elementi fissi o mobili circostanti e che tutte 
le energie e sostanze utilizzate o prodotte possano essere addotte e/o estratte in modo sicuro. 
(Allegato VI Titolo III, D. Lgs. 81/08) Le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature di 
lavoro sono realizzate in modo sicuro, in particolare rispettando le eventuali istruzioni d'uso del 
fabbricante. 
(Allegato VI Titolo III, D. Lgs. 81/08) Tutte le attrezzature di lavoro sono state installate in modo da 
proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica 
(Allegato VI Titolo III, D. Lgs. 81/08) Nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi, e nei lavori a contatto 
od entro grandi masse metalliche, è vietato l’uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V 
verso terra. 
(Allegato VI Titolo III, D. Lgs. 81/08) Se l’alimentazione degli utensili è fornita da una rete a bassa 
tensione attraverso un trasformatore, questo ha avvolgimenti, primario e secondario, separati ed isolati tra 
loro e deve funzionare col punto mediano dell’avvolgimento secondario collegato a terra. 

ATTREZZATURE DI LAVORO 
Formazione e informazione dei lavoratori 

Punti di Verifica 
(Art. 73 comma 1 Capo I Titolo III, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro ha formato ed informato i lavoratori 
in maniera adeguata, riguardo le condizioni di impiego delle attrezzature e le situazioni anormali 
prevedibili. 
(Art. 73 comma 2 Capo I Titolo III, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro ha informato i lavoratori sui rischi 
cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente 
immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonchè sui cambiamenti di tali 
attrezzature. 

ATTREZZATURE DI LAVORO 
Segnalazioni ed indicazioni 

Punti di Verifica 
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08) L'attrezzatura di lavoro reca gli avvertimenti e le indicazioni 
indispensabili a garantire la sicurezza dei lavoratori. 
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08) Le macchine e gli apparecchi elettrici portano l’indicazione della 
tensione, dell’intensità e del tipo di corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per 
l’uso. 
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ATTREZZATURE DI LAVORO 
Manutenzione, riparazione, regolazione 

Punti di Verifica 
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08 come modificato da D. Lgs. 106/09) Le operazioni di manutenzione 
vengono effettuate quando l'attrezzatura di lavoro è ferma. Se ciò non è possibile, saranno adottate misure 
di protezione appropriate per l'esecuzione di queste operazioni oppure esse saranno effettuate al di fuori 
delle zone pericolose. 
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08) Ogni attrezzatura di lavoro è munita di dispositivi chiaramente 
identificabili che consentano di isolarla da ciascuna delle sue fonti di energia. Il ripristino 
dell'alimentazione sarà possibile solo in assenza di pericolo per i lavoratori interessati. 

COMPITI, FUNZIONI E RESPONSABILITA' 
Lavoratori 

Punti di Verifica 
(Art. 20 comma 1 Capo III Titolo I, D. Lgs. 81/08) Ogni lavoratore si prende cura della propria salute e 
sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue 
azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di 
lavoro. 
(Art. 20 comma 2 lettera a) Capo III Titolo I, D. Lgs. 81/08) I lavoratori contribuiscono, insieme al datore 
di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza 
sui luoghi di lavoro. 
(Art. 20 comma 2 lettera b) Capo III Titolo I, D. Lgs. 81/08) I lavoratori osservano le disposizioni e le 
istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed 
individuale. 
(Art. 20 comma 2 lettera c) Capo III Titolo I, D. Lgs. 81/08) I lavoratori utilizzano correttamente le 
attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonchè i dispositivi di 
sicurezza. 
(Art. 20 comma 2 lettera e) Capo III Titolo I, D. Lgs. 81/08) I lavoratori segnalano immediatamente al 
datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei DPI, nonchè qualsiasi eventuale 
condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, 
nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e 
incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 
(Art. 20 comma 2 lettera f) Capo III Titolo I, D. Lgs. 81/08) I lavoratori non rimuovono o modificano 
senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo. 
(Art. 20 comma 2 lettera g) Capo III Titolo I, D. Lgs. 81/08) I lavoratori non compiono di propria 
iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la 
sicurezza propria o di altri lavoratori. 

COMPITI, FUNZIONI E RESPONSABILITA' 
Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione 

Punti di Verifica 
(Art. 26 comma 2 lettera a) Capo III Titolo I, D. Lgs. 81/08) I datori di lavoro, ivi compresi i 
subappaltatori cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro 
incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto. 

ERGONOMIA 
Aspetti generali 

Punti di Verifica 
Vengono rispettati i concetti ergonomici nella strutturazione e disposizione dei posti di lavoro, nella scelta 
delle attrezzature, nella definizione dei metodi di lavoro e produzione. 

ERGONOMIA 
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Spazi e postazioni di lavoro 
Punti di Verifica 
(UNI-ENV 26385) Gli spazi di lavoro sono relazionati fra loro secondo le esigenze di rapporti reciproci. 
Gli spazi di lavoro sono flessibili in modo da adeguarsi facilmente alle mutate condizioni di lavoro. 
Gli spazi di lavoro sono progettati in modo tale da evitare il più possibile l'assunzione di posture forzate. 
Le caratteristiche della postazione di lavoro singola sono ergonomicamente compatibili al lavoro svolto 
Durante il lavoro è possibile alternare la posizione seduta a quella in piedi. 

ERGONOMIA 
Ritmo di lavoro 

Punti di Verifica 

I movimenti e sforzi ripetuti non impegnano più di un quarto della durata del compito lavorativo. 

ESPOSIZIONE A RUMORE 
Valutazione rischi da esposizione a rumore 

Punti di Verifica 
(Art. 190 lettera a) Capo II, Titolo VIII, D. Lgs. 81/08) Nella valutazione dell'esposizione al rumore 
durante il lavoro è stato considerato il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni 
esposizione a rumore impulsivo. 
(Art. 190 lettera b) Capo II, Titolo VIII, D. Lgs. 81/08) Nella valutazione dell'esposizione al rumore 
durante il lavoro sono stati considerati i valori limite di esposizione e i valori di azione. 

ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI 
Valutazione del rischio da agenti biologici 

Punti di Verifica 
(Art. 271 comma 1 lettera a) Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08 come modificato dal D. Lgs. 81/08) Il datore 
di lavoro, nella valutazione dei rischi tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle 
caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare: della classificazione 
degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la 
salute umana quale risultante dall'allegato XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro 
stesso sulla base delle conoscenze disponibili. 
(Art. 271 comma 1 lettera b) e c) Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro, nella valutazione dei 
rischi tiene conto dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte e dei potenziali effetti 
allergici e tossici. 
(Art. 271 comma 1 lettera d) Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro, nella valutazione dei 
rischi da agenti biologici tiene conto della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, 
che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta. 

ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI 
Misure igieniche 

Punti di Verifica 
(Art. 273 comma 1 lettera a) Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08) I lavoratori esposti al rischio biologico 
dispongono di servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonchè, se del caso, di 
lavaggi oculari e antisettici per la pelle. 
(Art. 273 comma 1 lettera b) Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08)  I lavoratori esposti al rischio biologico 
hanno in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti 
civili. 
(Art. 273 comma 1 lettera c) Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08 come modificato dal D. Lgs. 106/09) I 
dispositivi di protezione individuale ove non siano monouso per il rischio biologico utilizzati sono 
controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione. 
(Art. 273 comma 1 lettera d) Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08) Gli indumenti di lavoro e protettivi 
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contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati 
separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti. 
(Art. 273 comma 2 Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08) Nelle aree di lavoro in cui cìè rischio di esposizione è 
vietato assumere cibi o bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a 
bocca e applicare cosmetici. 

ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI 
Informazione e formazione dei lavoratori 

Punti di Verifica 
(Art. 278 comma 1 lettera a) Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08)  I lavoratori esposti ad agenti biologici 
hanno ricevuto un'informazione e formazione adeguata sui rischi per la salute dovuti agli agenti biologici 
utilizzati. 
(Art. 278 comma 1 lettera b) Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08) I lavoratori esposti ricevono 
un'informazione e formazione adeguata sulle precauzioni da prendere per evitare l'esposizione ad agenti 
biologici pericolosi. 
(Art. 278 comma 1 lettera c) Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08) I lavoratori esposti ricevono 
un'informazione e formazione adeguata sulle misure igieniche da osservare. 

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 
Norme generali 

Punti di Verifica 
(Art. 168 comma 1 Capo I Titolo VI, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro ha adottato le misure organizzative 
necessarie e ha predisposto mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la 
necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori. 
(Allegato XXXIII D. Lgs. 81/08 come modificato da D. Lgs. 106/09) I carichi da movimentare non sono 
troppo ingombranti e sono facili da afferrare. 
(Allegato XXXIII D. Lgs. 81/08 come modificato dal D. Lgs. 106/09) Il carico da movimentare 
manualmente non è troppo pesante. 

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 
Informazione e formazione dei lavoratori 

Punti di Verifica 
(Art. 169 comma 1 lettera a, Capo I Titolo VI, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro ha forntito ai lavoratori le 
informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del carico movimentato. 
(Art. 169 comma 1 lettera b, Capo I Titolo VI, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro ha assicurato ai lavoratori 
soggetti alla movimentazione manuale dei carichi, la formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi 
ed alle modalità di corretta esecuzione delle attività. 
(Art. 169 comma 2, Capo I Titolo VI, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro ha fornito ai lavoratori 
l'addestramento adeguato in merito alle corrette manovre e procedure da adottare nella movimentazione 
manuale dei carichi. 

 
14. Attività dei collaboratori scolastici 
Il Collaboratore scolastico provvede, dopo il suono della campana, a vigilare l’entrata degli alunni nella 
scuola.  
Collabora, con i docenti e i colleghi, per la sorveglianza degli alunni durante i cambi ora e intervalli. 
Vigila gli alunni presenti nell’area perimetrale che comprende tutta la zona assegnata. 
Controlla che non vengano arrecati danni vandalici al patrimonio scolastico. 
Segnala tempestivamente al docente collaboratore o alla segreteria tutti i casi di indisciplina e/o pericolo. 
Segnala tempestivamente le anomalie riscontrate e/o atti vandalici alla segreteria. 
Segnala le classi scoperte per eventuali sostituzioni. 
In caso di assenza del docente, sosta sulla porta delle aule e sorveglia gli alunni fino all’arrivo del docente. 
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Verifica che nessun alunno sia lasciato sostare senza autorizzazione nei corridoi durante l’orario delle lezioni 
o si trovi in situazione di pericolo d’infortunio. 
Verifica, all’inizio e al termine del servizio, che non siano presenti anomalie agli arredi e/o attrezzature 
informatiche nei locali assegnati e nei locali dei servizi igienici. 
Esegue servizio fotocopie in caso di necessità a richiesta dei docenti. 
Fa visionare circolari interne urgenti a tutto il personale dipendente. 
MANSIONI SPECIFICHE 
Provvede alla rimozione di rifiuti giacenti sui marciapiedi antistanti il plesso scolastico e negli spazi 
all’interno della recinzione prima dell’ingresso degli alunni. 
Apre e chiude i cancelli d’entrata alle ore prestabilite. 
Apre aule e laboratori. 
Provvede alla pulizia delle aule dei servizi igienici e degli spazi della scuola assegnati. 
Presta assistenza agli alunni disabili. 
Controlla ed eventualmente riordina i bagni. 
Riordina le aule, vuota i cestini e raccogliere eventuali rifiuti che si trovino negli spazi comuni. 
Controlla ed eventualmente riordina i bagni dopo l’intervallo. 
Al termine delle attività didattiche pulisce vetri e porte-finestra compatibilmente con le turnazioni.  
Chiude aule e laboratori a fine giornata. 
I dipendenti presenti sono: 

Nominativi Mansioni 

Cfr. Piano di utilizzazione del personale ATA per 
l’anno scolastico in corso, elaborato dal Direttore 
dei Servizi Generali ed Amministrativi ed 
approvato dal Dirigente Scolastico. 

Mansioni del collaboratore scolastico 

ELEMENTI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DELLA FASE 

Macchine Attrezzature Sostanze Impianti 

Non ci sono Macchine 

Aspirapolvere 
Carrello attrezzi 
Fotocopiatrice CS 
Scaffalature scolastiche 
Scale portatili scuola 
Stereo-hifi 
Telefono e fax 
Utensili manuali per 
pulizie 
Taglierina manuale 
Lavatrice 

Detervisi  
(Cfr valutazione 
specifica del Rischio 
Chimico) 

Impianto elettrico 
Impianto idraulico 

14.1. Dettagli attrezzature 
14.1.1. 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. 
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Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Elettrocuzione Possibile Modesto Accettabile 

Misura di Prevenzione 

Controllare gli attrezzi e gli utensili prima dell’uso. 
Segnalare e far riparare utensili ed apparecchi difettosi. 
Non sovraccaricare le prese multiple (vedere l’amperaggio e della presa e degli apparecchi da collegare). 
Non staccare le spine dalla presa tirando il cavo. 
Non lasciare cavi sul pavimento in zone di passaggio. 
Non effettuare interventi di manutenzione di propria iniziativa, ma chiamare personale specializzato. 

 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Posture incongrue e disagevoli Possibile Modesto Accettabile 

Misura di Prevenzione 

Evitare l’assunzione di posture estreme/incongrue durante l’esecuzione di attività manuali ripetitive. 
Evitare il mantenimento di posture estreme/incongrue per periodi prolungati. 
Progettare gli spazi di lavoro in modo tale da evitare il più possibile l'assunzione di posture forzate. 
Le caratteristiche della postazione di lavoro singola devono essere ergonomicamente compatibili al lavoro 
svolto. 
Durante il lavoro è possibile alternare la posizione seduta a quella in piedi. 

 
SCHEDA TECNICA 
Prima dell’utilizzo dell’aspirapolvere, assicurarsi dell'integrità dei collegamenti elettrici.  
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. 
Apparecchiature e utensili elettrici non devono essere utilizzati in vicinanza di acqua. 
ELENCO DPI 
Camice 
Guanti in lattice 
Mascherina antipolvere 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DANIELA MAURO
C.F. 91546730150 C.M. MIIC8A4009
istsc_miic8a4009 - Istituto Comprensivo Daniela Mauro

Prot. 0001179/U del 18/03/2021 14:33



 

I.C. 
“DANIELA 
MAURO” 

DVR Generale Page 55 of 76 
File DVR_Generale_infanzia_Pessano_2021_rev05 

Scuola 
dell’Infanzia di 

Pessano con 
Bornago 

Revisione 005 
Codice DVR_05_2021 

Data 24/02/2021 
 

14.1.2. Carrello attrezzi 
Attrezzatura per la movimentazione manuale di strumenti per la pulizie quali scope, bandiere e prodotti per le 
pulizie. 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Movimentazione manuale dei carichi Non Probabile Modesto Basso 

Misura di Prevenzione 

La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e razionalizzata al fine di non 
richiedere un eccessivo sforzo fisico del personale addetto. 
I carichi da movimentare devono essere facilmente afferrabili e non devono presentare caratteristiche tali 
da provocare lesioni al corpo dell'operatore. 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Punture, abrasioni e tagli alle mani Possibile Modesto Accettabile 

Misura di Prevenzione 

Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o in ogni modo 
capaci di procurare lesioni. 
Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti contro i contatti accidentali. 
Effettuare sempre una presa salda degli arnesi che si maneggiano. 
Utilizzare sempre guanti e scarpe di sicurezza. 

SCHEDA TECNICA 
L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di 
resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza (Art. 71 del D.lgs. 
n.81/08 così come modificato dal D. Lgs. n. 106/09).  
Controllare a vista lo stato di efficienza degli utensili e delle attrezzature in dotazione individuale (Art. 20 del 
D.lgs. n.81/08 ). 
ELENCO DPI 
Camice 
Guanti 
Scarpe basse 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

14.1.3. Fotocopiatrice CS 
Attrezzatura 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. 
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Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Elettrocuzione Non Probabile Significativo Accettabile 

Misura di Prevenzione 

Controllare gli attrezzi e gli utensili prima dell’uso. 
Segnalare e far riparare utensili ed apparecchi difettosi. 
Non sovraccaricare le prese multiple (vedere l’amperaggio e della presa e degli apparecchi da collegare). 
Non staccare le spine dalla presa tirando il cavo. 
Non lasciare cavi sul pavimento in zone di passaggio. 
Non effettuare interventi di manutenzione di propria iniziativa, ma chiamare personale specializzato. 

 
 
SCHEDA TECNICA 
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 così come 
modificato dal D. Lgs. n. 106/09). 
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 così come modificato dal D. Lgs. n. 106/09). 
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. 
Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-77-78 del D.lgs. n.81/08). 
ELENCO DPI 
Mascherina con filtro specifico. 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

14.1.4. Scaffalature scolastiche 
Trattasi di attrezzature utilizzate per lo stoccaggio di libri, materiali didattici. Installate nelle aule o nelle 
biblioteche o nei locali adibiti a deposito. 
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Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Caduta di materiale dall'alto Non Probabile Modesto Basso 

Misura di Prevenzione 

I libri e i materiali didattici devono essere collocati in maniera sicura per gli utenti dell'aula per evitare che 
durante le attività si abbiano cadute di materiali dall'alto. 

 
 
SCHEDA TECNICA 
Verificare l’assetto geometrico, la rispondenza con le tabelle di portata e la funzionalità, in riferimento al 
genere di merce che deve stivare. 
Verificare che le scaffalature metalliche non presentino spigoli o superfici taglienti. 
Disporre i carichi sulle scaffalature in modo corretto. 
ELENCO DPI 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

14.1.5. Scale portatili  
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. 

 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Caduta dall'alto Non Probabile Modesto Basso 

Misura di Prevenzione 

Le perdite di stabilità dell'equilibrio di persone che possono comportare cadute da un piano di lavoro ad un 
altro posto a quota inferiore devono essere impedite con misure di prevenzione specifiche. 
Qualora vengano impiegate scale a mano queste devono essere trattenute o vincolate al fine di impedirne 
lo slittamento o il rovesciamento. 

 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità Danno Entità 
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(P) (D) 
 

Caduta di materiale dall'alto Possibile Modesto Accettabile 

Misura di Prevenzione 

Le zone d'accesso ai posti di lavoro o di transito esposte a rischio di caduta di materiale dall'alto devono 
essere protette in maniera opportuna. 
Gli utensili portatili devono essere fissati in maniera sicura al corpo dell'operatore quando questi si sposta 
nella zona di lavorazione. 

 
 
SCHEDA TECNICA 
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. 
Evitare di utilizzare la scala oltre il terzultimo piolo. Se necessario ricorrere a scala più lunga. 
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. 
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). 
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). 
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). 
Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. n.81/08). 
ELENCO DPI 
Camice 
Scarpe basse 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
Artt. 70-71-75-77-78-83-113 del D.L.gs.n.81/08 così come modificato dal D. Lgs. n. 106/09. 

14.1.6. Stereo-hifi 
Sistema audio utilizzato per la diffusione di musica o di lezioni digitali 

 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Elettrocuzione Non Probabile Modesto Basso 

Misura di Prevenzione 

Controllare gli attrezzi prima dell’uso. 
Segnalare e far riparare utensili ed apparecchi difettosi. 
Non sovraccaricare le prese multiple (vedere l’amperaggio e della presa e degli apparecchi da collegare). 
Non staccare le spine dalla presa tirando il cavo. 
Non lasciare cavi sul pavimento in zone di passaggio. 
Non effettuare interventi di manutenzione di propria iniziativa, ma chiamare personale specializzato. 
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SCHEDA TECNICA 
Accertare la stabilità ed il corretto posizionamento della macchina. 
Verificare la disposizione del cavo di alimentazione affinchè non intralci i passaggi e non sia esposto a 
danneggiamenti. 
Verificare l'integrità dei collegamenti elettrici di messa a terra visibili e relative protezioni. 
Verificare l'efficienza dell'interruttore di alimentazione. 
In presenza di eventuali anomalie, segnalarle immediatamente al preposto. 
ELENCO DPI 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

14.1.7. Telefono e 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: 
•lo scanner acquisisce l’immagine dal foglio di carta e lo converte in dati digitali; 
•il modem invia questi dati lungo la linea telefonica; 
•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. 
 

 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Elettrocuzione Possibile Significativo Notevole 

Misura di Prevenzione 

Controllare gli attrezzi e gli utensili prima dell’uso. 
Segnalare e far riparare utensili ed apparecchi difettosi. 
Non sovraccaricare le prese multiple (vedere l’amperaggio e della presa e degli apparecchi da collegare). 
Non staccare le spine dalla presa tirando il cavo. 
Non lasciare cavi sul pavimento in zone di passaggio. 
Non effettuare interventi di manutenzione di propria iniziativa, ma chiamare personale specializzato. 

 
 
SCHEDA TECNICA 
Verificare che l’apparecchiature abbiano la regolare marcatura “CE” prevista dalla vigente normativa  
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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. 
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. 
ELENCO DPI 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

14.1.8. Utensili manuali per pulizie 
Si intendono per utensili "manuali" quelli azionati direttamente dalla forza del relativo operatore, ovvero 
scope, bandiere ecc. 
Gli attrezzi manuali 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. 
 

 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Punture, abrasioni e tagli alle mani Possibile Modesto Accettabile 

Misura di Prevenzione 

Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o in ogni modo 
capaci di procurare lesioni. 
Effettuare sempre una presa salda degli arnesi che si maneggiano. 
Utilizzare sempre guanti e scarpe di sicurezza. 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Proiezione di schegge  Possibile Modesto Accettabile 

Misura di Prevenzione 

Non manomettere le protezioni degli organi in movimento. 
Tutto il personale verrà tenuto a debita distanza e riparato. 
Il personale indossa casco di protezione. 
Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante 
utensili a mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si 
devono predisporre schermi o adottare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a 
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recare danno alle persone. 

 
 
SCHEDA TECNICA 
Controllare a vista lo stato di efficienza degli utensili e delle attrezzature in dotazione individuale. 
Evitare l'utilizzo di attrezzi muniti di manico o d'impugnatura se tali parti sono deteriorate, spezzate o 
scheggiate o non siano ben fissate all'attrezzo stesso. 
Utilizzare sempre l'apposito carrello 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 degli attrezzi. 
Non appoggiare un manico al torace mentre con le due mani si fa forza sull'altro. 
Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature. 
ELENCO DPI 
Camice 
Guanti 
Scarpe basse 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
Artt. 70-71-75-77-78 del D. Lgs. n. 81/08. 

14.1.9. Taglierina manuale 
Attrezzatura per il taglio di fogli di carta. 
 

 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Punture, abrasioni e tagli alle mani Possibile Significativo Notevole 

Misura di Prevenzione 

Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o in ogni modo 
capaci di procurare lesioni. 
Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti contro i contatti accidentali. 
Effettuare sempre una presa salda degli arnesi che si maneggiano. 

 
 
SCHEDA TECNICA 
L'attrezzatura deve essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza (Art. 71 del D.lgs. 
n.81/08 così come modificato dal D. Lgs. n. 106/09).  
Verificare l'integrità ed l'efficienza delle parti manuali e delle protezioni. 
Verificare il corretto fissaggio della lama e degli accessori. 
Verificare che l'area di lavoro sia sufficientemente adeguata. 
Assumere una posizione stabile e ben equilibrata prima di procedere nel lavoro. 
Informare tempestivamente di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro. 
ELENCO DPI 
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Camice 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

14.1.10. Lavatrice 
Attrezzatura utilizzata per il lavaggio di panni e stoffe varie. 

 
 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Elettrocuzione Possibile Modesto Accettabile 

Misura di Prevenzione 

Controllare gli attrezzi e gli utensili prima dell’uso. 
Segnalare e far riparare utensili ed apparecchi difettosi. 
Non sovraccaricare le prese multiple (vedere l’amperaggio e della presa e degli apparecchi da collegare). 
Non staccare le spine dalla presa tirando il cavo. 
Non lasciare cavi sul pavimento in zone di passaggio. 
Non effettuare interventi di manutenzione di propria iniziativa, ma chiamare personale specializzato. 

 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Scivolamenti e cadute Possibile Modesto Accettabile 

Misura di Prevenzione 

I percorsi, i pavimenti ed i passaggi devono essere mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, altro 
capace di ostacolare il cammino. 
Tutti gli addetti devono indossare calzature idonee.  
Gli ostacoli fissi devono essere convenientemente segnalati e/o protetti.  
Le vie d'accesso all'azienda e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le 
necessità diurne e notturne.  
Evitare i pavimenti bagnati, eventuali macchie d’olio ed arredi e attrezzature mal disposti. 

 
 
SCHEDA TECNICA 
Verificare che l’attrezzatura sia in possesso, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, dei 
necessari requisiti di resistenza e di idoneità e sia mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza   
Verificare che l’ attrezzatura sia corredata da libretto d'uso e manutenzione 
Prima di qualsiasi operazione di manutenzione: 
 togliere la spina; 
 chiudere il rubinetto dell'acqua. 
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Non toccare l'apparecchio con le mani o piedi bagnati. 
Non usare l'apparecchio a piedi nudi. 
Non usare l'apparecchio corredato di prolunghe e cavi in locali umidi. 
Non usare adattatori o spine multiple. 
Non tirare il cavo di alimentazione. 
ELENCO DPI 
Camice 
Scarpe basse 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
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14.2. Scheda riepilogativa rischi-dpi 

RISCHI 

Caduta dall'alto 
Caduta di materiale dall'alto 
Elettrocuzione 
Movimentazione manuale dei carichi 
Posture incongrue e disagevoli 
Proiezione di schegge  
Punture, abrasioni e tagli alle mani 
Scivolamenti e cadute 

 
Ident. DPI Mansione Modello 

1.  
Scarpe impermeabili con punta rinforzata e suola 
antiscivolo 

 Spostamento di arredi, banchi, sedie; 
 Archiviazione documenti. 

Scarpe con punta rinforzata e suola antiscivolo 
(suola antistatica, antiolio, antiscivolo - UNI 8615/4; 
puntale in materiale sintetico EN 347) 

2.  
Scarpe impermeabili con punta rinforzata e suola 
antiscivolo  Rimozione della neve 

Scarpe impermeabili con punta rinforzata e suola 
antiscivolo (tomaia impermeabile; suola antistatica, 
antiolio, antiscivolo - UNI 8615/4; puntale in 
materiale sintetico EN 347; calzatura alta tipo 
“polacco”) 

3.  Guanti di protezione in lattice  Pulizia e lavaggio di pavimenti, arredi, 
vetrate, scale 

 

4.  
Guanti per la protezione delle mani (morbidi in 
pelle)  Rimozione della neve 

Guanti per la protezione delle mani (morbidi in pelle 
con isolamento per il freddo) 

5.  
Guanti per la protezione delle mani da urti e 
schiacciamenti e con superficie di presa 
antiscivolo 

 Spostamento di arredi, banchi, sedie 
Guanti per la protezione delle mani da urti e 
schiacciamenti e con superficie di presa antiscivolo 
(norma UNI EN 388 3-1-3-2) 

6.  Mascherina antipolvere 
 Pulizia di pavimenti, arredi, vetrate, 

scale; 
 Spostamento di arredi, banchi, sedie. 

 

7.  Camice protettivo 
 Pulizia e lavaggio di pavimenti, arredi, 

vetrate, scale 
 Spostamento di arredi, banchi, sedie 
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14.3. Elenco Punti di Pericolo Valutati 

Di seguito sono riportati per la fase corrente i Fattori di Rischio con i rispettivi gruppi e punti di verifica che 
nel corso della valutazione hanno presentato rischi e/o carenze. 
Per ogni punto di verifica è riportata la relativa azione correttiva. Tutti i punti di verifica così valutati 
confluiranno nel Piano di Miglioramento con le misure di intervento atte ad abbattere i rischi riscontrati. 

14.4. Elenco Punti di Pericolo con Esito Positivo 
Di seguito sono riportati per la fase corrente i punti di pericolo con i rispettivi gruppi e punti di verifica che 
hanno avuto una valutazione positiva perché non costituiscono rischi o carenze a livello aziendale. 
ATTREZZATURE DI LAVORO 
Requisiti di sicurezza 

Punti di Verifica 
(Allegato VI Titolo III, D. Lgs. 81/08) Le attrezzature di lavoro sono installate, disposte e usate in maniera 
tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone, ad esempio facendo in modo che vi sia 
sufficiente spazio disponibile tra i loro elementi mobili e gli elementi fissi o mobili circostanti e che tutte 
le energie e sostanze utilizzate o prodotte possano essere addotte e/o estratte in modo sicuro. 
(Allegato VI Titolo III, D. Lgs. 81/08) Le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature di 
lavoro sono realizzate in modo sicuro, in particolare rispettando le eventuali istruzioni d'uso del 
fabbricante. 
(Allegato VI Titolo III, D. Lgs. 81/08) Le zone di azione delle macchine operatrici e quelle dei lavori 
manuali, i campi di lettura o di osservazione degli organi e degli strumenti di controllo, di misure o 
indicatori in genere e ogni luogo od elemento che presenti un particolare pericolo di infortunio o che 
necessiti di una speciale sorveglianza, sono illuminati in modo diretto con mezzi particolari. 

ATTREZZATURE DI LAVORO 
Sistemi e dispositivi di comando 

Punti di Verifica 
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08) I sistemi di comando delle attrezzature di lavoro sono sicuri e sono 
stati scelti tenendo conto dei guasti, dei disturbi e delle sollecitazioni prevedibili nell'ambito dell'uso 
progettato dell’attrezzatura. 
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08) I dispositivi di comando sono bloccabili, se necessario in rapporto ai 
rischi di azionamento intempestivo o involontario. 

ATTREZZATURE DI LAVORO 
Misure di protezione contro i rischi 

Punti di Verifica 
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08) Un'attrezzatura di lavoro che può comportare pericoli dovuti ad 
emanazioni di gas, vapori o liquidi ovvero ad emissioni di polveri, fumi o altre sostanze prodotte, usate o 
depositate nell'attrezzatura di lavoro essa è munita di appropriati dispositivi di ritenuta e/o di estrazione 
vicino alla fonte corrispondente a tali pericoli. 
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08) Le parti di un'attrezzatura di lavoro a temperatura elevata o molto 
bassa sono protette contro i rischi di contatti o di prossimità a danno dei lavoratori. 
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08 come modificato da D. Lgs. 106/09) Le attrezzature di lavoro sono 
realizzate im maniera da evitare di sottoporre i lavoratori ai rischi d'incendio o di surriscaldamento 
dell'attrezzatura stessa. 

ATTREZZATURE DI LAVORO 
Formazione e informazione dei lavoratori 

Punti di Verifica 
(Art. 73 comma 1 Capo I Titolo III, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro ha formato ed informato i lavoratori 
in maniera adeguata, riguardo le condizioni di impiego delle attrezzature e le situazioni anormali 
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prevedibili. 
(Art. 73 comma 2 Capo I Titolo III, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro ha informato i lavoratori sui rischi 
cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente 
immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonchè sui cambiamenti di tali 
attrezzature. 
(Art. 73 comma 3 Capo I Titolo III, D. Lgs. 81/08) Le informazioni e le istruzioni d'uso riguardo le 
attrezzature di lavoro sono comprensibili ai lavoratori interessati. 
(Art. 73 comma 4 Capo I Titolo III, D. Lgs. 81/08 come modificato dal D. Lgs. 106/09) Il datore di lavoro 
ha provveduto affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e 
responsabilità particolari, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, 
tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che 
possano essere causati ad altre persone. 

ATTREZZATURE DI LAVORO 
Segnalazioni ed indicazioni 

Punti di Verifica 
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08) L'attrezzatura di lavoro reca gli avvertimenti e le indicazioni 
indispensabili a garantire la sicurezza dei lavoratori. 

ATTREZZATURE DI LAVORO 
Manutenzione, riparazione, regolazione 

Punti di Verifica 
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08 come modificato da D. Lgs. 106/09) Le operazioni di manutenzione 
vengono effettuate quando l'attrezzatura di lavoro è ferma. Se ciò non è possibile, saranno adottate misure 
di protezione appropriate per l'esecuzione di queste operazioni oppure esse saranno effettuate al di fuori 
delle zone pericolose. 
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08) Sono state adottate le necessarie misure e cautele affinché 
l’attrezzatura di lavoro o le sue parti non siano messe in moto da altri. 

ATTREZZATURE DI LAVORO PER IL SOLLEVAMENTO DI PERSONE E DI PERSONE E 
COSE 
Prescrizioni generali 

Punti di Verifica 
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08) Le macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone sono 
tali da evitare i rischi di caduta dall’abitacolo, se esiste, per mezzo di dispositivi appropriati. 
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08) Le macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone sono 
tali da evitare  qualsiasi rischio di schiacciamento, di intrappolamento oppure di urto dell’utilizzatore, in 
particolare i rischi dovuti a collisione accidentale. 

ATTREZZATURE DI LAVORO PER IL SOLLEVAMENTO DI PERSONE E DI PERSONE E 
COSE 
Ascensori e montacarichi 

Punti di Verifica 
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08) Gli spazi ed i vani nei quali si muovono le cabine o le piattaforme 
degli ascensori e dei montacarichi sono segregati mediante solide difese per tutte le parti che distano dagli 
organi mobili meno di 70 centimetri. 

CARICO DI LAVORO FISICO 
Carichi di lavoro fisico 

Punti di Verifica 
La mansione di lavoro permette di intervallare periodi di lavoro in piedi e periodi di lavoro seduti 
La mansione consente di mantenere la colonna vertebrale in posizione eretta o comunque con inclinazione 
inferiore a 20°. 
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La mansione consente di mantenere le braccia ad un livello inferiore a quello delle spalle. 
L'entità dei carichi trasportati è adeguatamente ridotta in funzione della lunghezza del tragitto 
 Per realizzare la mansione si utilizza solo la forza delle mani. 
I pesi che si manipolano sono inferiori a 25 kg. per gli uomini, 20 kg. per donne ed adolescenti maschi, 15 
kg. per adolescenti femmine. 
La forma ed il volume del carico permettono di afferrarlo con facilità. 
 Il peso e le dimensioni del carico sono adeguati alle caratteristiche fisiche del lavoratore. 
I lavoratori hanno ricevuto informazioni sul peso del carico, sul centro di gravità, sulle procedure di 
movimentazione corretta e sui rischi relativi. 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
Requisiti e scelta dei DPI 

Punti di Verifica 
(Art. 76 comma 1 Capo II, Titolo III, D. Lgs. 81/08) I DPI sono conformi alle norme di cui al decreto 
legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e sue successive modificazioni. 
(Art. 76 comma 2 lettera a Capo II, Titolo III, D. Lgs. 81/08) I DPI scelti ed utilizzati sono adeguati ai 
rischi da prevenire, senza comportare di per sè un rischio maggiore. 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
Procedure di utilizzo e conservazione 

Punti di Verifica 
(Art. 78 comma 5 Capo II, Titolo III, D. Lgs. 81/08) I lavoratori segnalano immediatamente al datore di 
lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro 
disposizione. 
(Art. 77 comma 4 lettera a Capo II, Titolo III, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro mantiene in efficienza i 
DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni 
necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante. 

ERGONOMIA 
Aspetti generali 

Punti di Verifica 
Vengono rispettati i concetti ergonomici nella strutturazione e disposizione dei posti di lavoro, nella scelta 
delle attrezzature, nella definizione dei metodi di lavoro e produzione. 
(UNI 10120) Per i parametri antropometrici essenziali della progettazione ergonomica si fa riferimento 
alle normative tecniche esistenti e aggiornate. 
Per il rispetto degli obblighi di ergonomia si fa riferimento agli standard nazionali e internazionali 
Nello svolgimento dei compiti di lavoro vengono evitati movimenti che comportano compressioni 
localizzate a carico dell'apparato muscolo scheletrico. 

ERGONOMIA 
Ritmo di lavoro 

Punti di Verifica 
L'orario lavorativo prevede, oltre alla pausa mensa, periodiche interruzioni dal lavoro ripetitivo della 
durata possibilmente di 7-10 minuti ognuna. 
I movimenti delle braccia sono mediamente lenti e con possibilità di frequenti interruzioni (il ciclo 
lavorativo ha durata oltre i 30 secondi (2 cicli al minuto). 
L'uso ripetuto della forza di mani/braccia avviene in maniera saltuaria durante il turno lavorativo. 
I movimenti e sforzi ripetuti non impegnano più di un quarto della durata del compito lavorativo. 
Non vengono usati guanti inadeguati alle attività da svolgere, non sono effettuati movimenti bruschi o con 
strappi o contraccolpi, non sono usati strumenti vibranti o attrezzi che provocano compressioni alle 
strutture muscolo-tendinee. 
I ritmi lavorativi non sono determinati completamente dalla macchina, ma il lavoratore ha la possibilità di 
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modificarli, secondo necessità. 

ESPOSIZIONE A POLVERI 
Difesa contro le polveri 

Punti di Verifica 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Negli ambienti in cui è possibile la formazione di 
polveri sono adottati tutti i provvedimenti atti a ridurne lo sviluppo e la diffusione, qualora ciò non sia 
possibile i prodotti stessi sono stati sostituiti. 
Le norme igieniche vengono rispettate, in particolare non mangiare, bere o fumare durante il lavoro, 
riporre separatamente (in armadietti a doppio scomparto) gli abiti civili e da quelli di lavoro, utilizzare le 
docce e i servizi igienici che il datore di lavoro ha messo a disposizione. 

ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI 
Misure di contenimento 

Punti di Verifica 
(Allegato  XLVII, D. Lgs. 81/08) In base alla natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori 
e la natura dell'agente biologico di cui trattasi, adottare specifiche procedure di disinfezione. 
(Allegato  XLVII, D. Lgs. 81/08) In base alla natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori 
e la natura dell'agente biologico di cui trattasi, le superfici sono idrorepellenti e di facile pulitura. 

ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI 
Valutazione del rischio da agenti biologici 

Punti di Verifica 
(Art. 271 comma 1 lettera a) Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08 come modificato dal D. Lgs. 81/08) Il datore 
di lavoro, nella valutazione dei rischi tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle 
caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare: della classificazione 
degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la 
salute umana quale risultante dall'allegato XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro 
stesso sulla base delle conoscenze disponibili. 
(Art. 271 comma 1 lettera b) e c) Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro, nella valutazione dei 
rischi tiene conto dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte e dei potenziali effetti 
allergici e tossici. 
(Art. 271 comma 1 lettera d) Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro, nella valutazione dei 
rischi da agenti biologici tiene conto della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, 
che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta. 

ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI 
Misure igieniche 

Punti di Verifica 
(Art. 273 comma 1 lettera a) Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08) I lavoratori esposti al rischio biologico 
dispongono di servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonchè, se del caso, di 
lavaggi oculari e antisettici per la pelle. 
(Art. 273 comma 1 lettera b) Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08)  I lavoratori esposti al rischio biologico 
hanno in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti 
civili. 
(Art. 273 comma 1 lettera d) Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08) Gli indumenti di lavoro e protettivi 
contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati 
separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti. 
(Art. 273 comma 2 Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08) Nelle aree di lavoro in cui cìè rischio di esposizione è 
vietato assumere cibi o bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a 
bocca e applicare cosmetici. 
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(Art. 273 comma 1 lettera c) Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08 come modificato dal D. Lgs. 106/09) I 
dispositivi di protezione individuale ove non siano monouso per il rischio biologico utilizzati sono 
controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione. 

ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI 
Misure di emergenza 

Punti di Verifica 
(Art. 277 comma 1 Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08) In caso di incidente con dispersione nell'ambiente di 
agente biologico di gruppo 2, 3, 4, le procedure di emergenza prevedono che il lavoratore abbandoni 
immediatamente l'area di lavoro interessata, cui possono accedere soltanto quelli addetti ai necessari 
interventi, con l'obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione. 
(Art. 277 comma 2 Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08)  In caso di incidente con dispersione nell'ambiente di 
agente biologico di gruppo 2, 3, 4, le procedure di emergenza prevedono che vengano informati i 
lavoratori ed i loro rappresentanti e l'organo di vigilanza territorialmente competente. 

ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI 
Informazione e formazione dei lavoratori 

Punti di Verifica 
(Art. 278 comma 1 lettera c) Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08) I lavoratori esposti ricevono 
un'informazione e formazione adeguata sulle misure igieniche da osservare. 
(Art. 278 comma 1 lettera d) Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08) I lavoratori esposti ricevono 
un'informazione e formazione adeguata sulla funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei 
dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego. 

MAGAZZINI E DEPOSITI 
Scaffalature 

Punti di Verifica 
Le scaffalature sono stabili ed ancorate al muro, onde evitare il rischio di ribaltamento e schiacciamento 
Le scaffalature sono protette frontalmente contro possibili urti 
Le scaffalature hanno forma e caratteristiche di resistenza adeguate ai materiali che vi si immagazzinano 
Le scaffalature in struttura leggera sono utilizzate solo per lo stoccaggio di scatole di cartone e materiali 
non troppo pesanti 

MAGAZZINI E DEPOSITI 
Norme generali 

Punti di Verifica 
I locali destinati a deposito sono segnalati ed in un punto ben visibile è apposta l'indicazione del carico 
massimo del solaio espresso in kg/mq. 
I carichi dei depositi/magazzini sono distribuiti razionalmente ai fini della stabilità del solaio. 
Nei locali destinati a magazzini/depositi l'altezza massima per le cataste è indicata in maniera opportuna in 
funzione del carico massimo sopportabile dal pavimento e della sicurezza antiribaltamento. 
I lavoratori sono informati ed addestrati sulle corrette operazioni di immagazzinamento in cataste. 

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 
Norme generali 

Punti di Verifica 
(Allegato XXXIII D. Lgs. 81/08 come modificato da D. Lgs. 106/09) I carichi da movimentare sono stabili 
e il loro contenuto non rischia di spostarsi. 
(Allegato XXXIII D. Lgs. 81/08 come modificato da D. Lgs. 106/09) Durante la movimentazione manuale 
dei carichi, il carico non è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato a una 
certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco. 
(Allegato XXXIII D. Lgs. 81/08 come modificato dal D. Lgs. 106/09) Lo sforzo fisico richiesto durante le 
operazioni di movimentazione manuale dei carichi non è eccessivo, non avviene soltanto con un 
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movimento di torsione del tronco non comporta un movimento brusco del carico ed è compiuto dal 
lavoratore con il corpo in posizione stabile. 
(Allegato XXXIII D. Lgs. 81/08 come modificato dal D. Lgs. 106/09) La movimentazione manuale dei 
carichi avviene in spazi liberi in particolare verticali, in assenza di ingombri e di pavimentazione ineguale 
che non presenta rischi di inciampo o è scivoloso; il posto o l'ambiente di lavoro consentono al lavoratore 
la movimentazione manuale di carichi a un'altezza di sicurezza o in buona posizione e in condizioni di 
temperatura, umidità, circolazione d'aria adeguate. 
(Allegato XXXIII D. Lgs. 81/08 come modificato da D. Lgs. 106/09) Per ridurre i rischi da 
movimentazione manuale dei carichi, gli oggetti sono movimentati per brevi periodi e per brevi distanze, 
lasciando pause e periodi di recupero fisiologico sufficienti e con un ritmo imposto dal lavoratore stesso. 
(Allegato XXXIII D. Lgs. 81/08 come modificato dal D. Lgs. 106/09) La movimentazione del carico 
avviene su pavimenti o piani di lavoro che non presentano dislivelli che implicano la manipolazione del 
carico a livelli diversi. 
(Allegato XXXIII D. Lgs. 81/08 come modificato da D. Lgs. 106/09) Per ridurre i rischi da 
movimentazione manuale dei carichi, sono evitati sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna 
vertebrale troppo frequenti o troppo prolungati, le distanze di sollevamento, abbassamento e trasporto non 
sono troppo grandi. 
(Art. 168 comma 2 lettera d, Capo I Titolo VI, D. Lgs. 81/08) Per ridurre il rischio che comporta la 
movimentazione manuale dei carichi il datore di lavoro sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di 
cui all'articolo 41, sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio. 
(Allegato XXXIII D. Lgs. 81/08 come modificato dal D. Lgs. 106/09) La movimentazione manuale dei 
carichi, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza del carico, non comporta lesioni per il 
lavoratore, in particolare in caso di urto. 
(Art. 168 comma 2 lettera b, Capo I Titolo VI, D. Lgs. 81/08) Per ridurre il rischio che comporta la 
movimentazione manuale dei carichi il datore di lavoro ha valutato, se possibile anche in fase di 
progettazione, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro. 
(Art. 168 comma 2 lettera c, Capo I Titolo VI, D. Lgs. 81/08) Per ridurre il rischio che comporta la 
movimentazione manuale dei carichi il datore di lavoro evita o riduce i rischi, particolarmente di patologie 
dorso-lombari, adottando le misure adeguate, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, 
delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta. 
(Allegato XXXIII D. Lgs. 81/08 come modificato dal D. Lgs. 106/09) Il carico da movimentare 
manualmente non è troppo pesante. 
(Allegato XXXIII D. Lgs. 81/08 come modificato da D. Lgs. 106/09) I carichi da movimentare non sono 
troppo ingombranti e sono facili da afferrare. 

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 
Informazione e formazione dei lavoratori 

Punti di Verifica 
(Art. 169 comma 1 lettera a, Capo I Titolo VI, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro ha forntito ai lavoratori le 
informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del carico movimentato. 
(Art. 169 comma 1 lettera b, Capo I Titolo VI, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro ha assicurato ai lavoratori 
soggetti alla movimentazione manuale dei carichi, la formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi 
ed alle modalità di corretta esecuzione delle attività. 
(Art. 169 comma 2, Capo I Titolo VI, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro ha fornito ai lavoratori 
l'addestramento adeguato in merito alle corrette manovre e procedure da adottare nella movimentazione 
manuale dei carichi. 

PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI 
Valutazione dei rischi 

Punti di Verifica 
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(Art. 223 comma 1 lettera a) Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08 come modificato da D. Lgs. 106/09) Nella 
valutazione dei rischi il datore di lavoro ha determinato preliminarmente l'eventuale presenza di agenti 
chimici pericolosi sul luogo di lavoro ed ha valutato anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori 
con riferimento alle loro proprietà pericolose. 
(Art. 223 comma 1 lettera b) Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08) Nella valutazione dei rischi il datore di 
lavoro ha preso in considerazione tutte le informazioni sulla salute e sicurezza sugli agenti chimici, 
comunicate dal responsabile  dell'immissione sul mercato tramite la relativa scheda di sicurezza. 
(Art. 223 comma 1 lettera c) Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08 come modificato da D. Lgs. 106/09) Il datore 
di lavoro nella valutazione dei rischi chimici ha tenuto conto del livello, modo e durata dell'esposizione. 

PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI 
Misure generali di prevenzione dei rischi da agenti chimici 

Punti di Verifica 
(Art. 224 comma 1 lettera d) Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08) Per eliminare o comunque ridurre al minimo 
i rischi derivanti  da agenti chimici pericolosi è stata ridotta al minimo la durata e l'intensità 
dell'esposizione. 
(Art. 224 comma 1 lettera e) Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08) Per eliminare o comunque ridurre al minimo 
i rischi derivanti  da agenti chimici pericolosi sono state adottate misure igieniche adeguate. 
(Art. 224 comma 1 lettera f) Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08) Per eliminare o comunque ridurre al minimo 
i rischi derivanti  da agenti chimici pericolosi è stata ridotta al minimo la quantità di agenti presenti sul 
luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione. 
(Art. 224 comma 1 lettera g) Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08) Per eliminare o comunque ridurre al minimo 
i rischi derivanti  da agenti chimici pericolosi sono stati adottati metodi di lavoro appropriati comprese le 
disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell’immagazzinamento e nel trasporto sul 
luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonchè dei rifiuti che contengono detti agenti chimici. 
(Art. 224 comma 1 lettera a) Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08) Per eliminare o comunque ridurre al minimo 
i rischi derivanti  da agenti chimici pericolosi è stata adottata la progettazione e organizzazione dei sistemi 
di lavorazione sul luogo di lavoro. 
(Art. 224 comma 1 lettera b) Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08) Per eliminare o comunque ridurre al minimo 
i rischi derivanti  da agenti chimici pericolosi è stata predisposta come misura di prevenzione la fornitura 
di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate. 
(Art. 224 comma 1 lettera c) Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08) Per eliminare o comunque ridurre al minimo 
i rischi derivanti  da agenti chimici pericolosi è stato ridotto al minimo il numero di lavoratori chesono o 
potrebbero essere esposti. 

PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI 
Informazione e formazione 

Punti di Verifica 
(Art. 227 comma 1 lettera a) Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08) I lavoratori o i loro rappresentati 
dispongono di tutti i dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio da agenti chimici ed ulteriori 
informazioni ogni qualvolta modifiche importanti sul luogo di lavoro determinino un cambiamento di tali 
dati. 
(Art. 227 comma 1 lettera b) Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08) I lavoratori o i loro rappresentati 
dispongono di tutte le informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali 
l'identità degli agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, i relativi valori limite di esposizione 
professionale e altre disposizioni normative relative agli agenti. 
(Art. 227 comma 1 lettera c) Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08) I lavoratori o i loro rappresentati hanno 
ricevuto formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere 
loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro. 
(Art. 227 comma 1 lettera d) Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08) I lavoratori o i loro rappresentati hanno 
pieno accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza degli agenti chimici messa a disposizione dal 
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responsabile dell'immissione sul mercato. 
(Art. 227 comma 2 lettera a) Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro ha predisposto che le 
informazioni siano fornite in modo adeguato al risultato della valutazione del rischio da agenti chimici. 
Tali informazioni possono essere costituite da comunicazioni orali o dalla formazione e dall'addestramento 
individuali con il supporto di informazioni scritte, a seconda della natura e del grado di rischio rivelato 
dalla valutazione del rischio. 
(Art. 227 comma 2 lettera b) Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro ha predisposto che tutte 
le informazioni sui rischi da agenti chimici siano aggiornate per tener conto del cambiamento delle 
circostanze. 
(Art. 227 comma 3 Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08) Laddove i contenitori e le condutture per gli agenti 
chimici pericolosi utilizzati durante il lavoro non siano contrassegnati da segnali di sicurezza, il datore di 
lavoro provvede affinchè la natura del contenuto dei contenitori e delle condutture e gli eventuali rischi 
connessi siano chiaramente identificabili. 

SCALE 
Scale portatili, doppie, a pioli 

Punti di Verifica 
(Art. 113 comma 3 D. Lgs. 81/08) Le scale portatili (a mano) sono in buono stato, costruite con materiale 
adatto alle condizioni di impiego e sono sufficientemente resistenti nell'insieme e nei singoli elementi, 
hanno dimensioni appropriate al loro uso. 
(Art. 113 comma 3 D. Lgs. 81/08) Le scale portatili (a mano) di legno hanno i pioli fissati ai montanti 
mediante incastro. I pioli sono privi di nodi. 
(Art. 113 comma 3 lettera a) D. Lgs. 81/08) Le scale semplici portatili (a mano) sono provviste di 
dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti. 
(Art. 113 comma 3 lettera b) D. Lgs. 81/08) Le scale semplici portatili (a mano) sono provviste di ganci di 
trattenuta o  appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori, quando sia necessario per assicurare la 
stabilità della scala. 
(Art. 113 comma 5 D. Lgs. 81/08) Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti  
pericolo di sbandamento, esse sono adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona. 

15. Segnaletica  
In base alla definizione dell’art. 162 D. Lgs. 81/08, la segnaletica di sicurezza è quella segnaletica che, riferita 
ad un oggetto, 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. 
Ai sensi dell’art. 163 D. Lgs. 81/08, quando, anche a seguito della valutazione effettuata, risultano rischi che 
non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, o sistemi di organizzazione del 
lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza. 
E’ fatto obbligo a tutti i dipendenti di rispettare e fare rispettare la segnaletica adottata. 
Metodi di segnalazione 
Segnalazione permanente si riferisce ad un divieto, un avvertimento o un obbligo oppure indicare i mezzi di 
salvataggio o di pronto soccorso; 
Segnaletica occasionale: segnalare dei pericoli, di chiamata di persone per una azione specifica o lo sgombero 
urgente delle persone. 
Colori di sicurezza 

Colore Significato o scopo Indicazioni e precisazioni 

Rosso 
Segnali di divieto  Atteggiamenti pericolosi 

Pericolo allarme Alt, arresto, dispositivi di interruzione 
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di emergenza, sgombero 

Materiali e Attrezzatura 
Antincendio 

Identificazione e ubicazione 
 

Giallo o giallo arancio Segnali di avvertimento Attenzione, cautela, verifica 

Azzurro  Segnali di prescrizione 
Comportamento o azione specifica, 
obbligo di portare un D.P.I. 

Verde 

Segnali di salvataggio o di 
soccorso 

Porte, uscite, percorsi, materiali, 
postazioni 
locali 

Segnali di sicurezza Ritorno alla normalità 
 

I mezzi e i dispositivi di segnalazione devono, a seconda dei casi, essere regolarmente puliti, sottoposti a 
manutenzione, controllati , e se necessario sostituiti. 
Di seguito è riportata l’ubicazione dei segnali presenti nell’istituto: 

Segnale Collocazione Immagine 

Attacco autopompa VV.F. Esterno  

 

Allarme antincendio Vedi planimetrie di emergenza 

 

Estintore a schiuma Vedi planimetrie di emergenza 

 

Estintore a CO2 Vedi planimetrie di emergenza 

 

Estintore impianti elettrici Vedi planimetrie di emergenza 

 

Idrante Vedi planimetrie di emergenza 
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Naspo Vedi planimetrie di emergenza 

 

Estintore a polvere Vedi planimetrie di emergenza 

 

Vietato fumare Corridoi 

 

Vietato spegnere con acqua Quadro elettrico 

 

Estintore N. In prossimità di ogni estintore 

 

Idrante N. In prossimità di ogni idrante 

 

Telefono Emergenza Bidelleria 

 

Freccia destra Corridoi 

 

Freccia sinistra Corridoi 

 

Uscita di sicurezza (sinistra) Corridoi 
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Uscita di sicurezza (destra) Corridoi 

 

Cassetta di medicazione Bidelleria 

 

Punto di raccolta Esterno 

 

16. Conclusioni 
Il presente documento di valutazione dei rischi:  
 è stato redatto ai sensi degli art. 28, 29 del D. Lgs. 81/08 come modificato dal D. Lgs. n. 106/09; 
 è soggetto ad aggiornamento periodico ove si verificano significativi mutamenti che potrebbero averlo 

reso superato. 
La valutazione dei rischi è stata condotta dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e dal Datore di 
Lavoro.  
17. Deliberazioni sull’adozione della sorveglianza sanitaria  

17.1. Valutazione del rischio per la prevenzione delle patologie muscolo-scheletriche connesse 
con movimenti e sforzi ripetuti degli arti superiori per i collaboratori scolastici 

VISTI gli obblighi generali del Datore di Lavoro in ordine alla sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 18, 
D. Lgs. 81/2008); 
VISTO quanto esposto dall’allegato XXXIII al D. Lgs. 81/2008; 
VISTO che secondo il metodo NIOSH la valutazione deve essere effettuata se il peso è almeno di 3 
kg. movimentato almeno una volta all’ora per 8 ore ; 
CONSIDERATO che abitualmente la movimentazione di arredi o secchi nelle operazioni di pulizia da 
parte dei collaboratori scolastici per entità dei carichi e per tempo dedicato non si profila come 
situazione equiparabile a quanto sopra; 
CONSIDERATO, altresì, che i collaboratori scolastici non sono soggetti a spostare armadi, 
attrezzature pesanti, in quanto, per necessità che eventualmente si presentassero durante l’attività 
scolastica si fa ricorso all’ufficio Tecnico del Comune che invia apposito personale con mezzi idonei; 
 si ritiene, comunque, opportuno sottoporre il personale in oggetto a periodica sorveglianza 
sanitaria, in base alle indicazioni in fase preventiva fornite al medico dal Dirigente Scolastico. 

17.2. Valutazione del rischio chimico per il Personale ATA (Collaboratori scolastici) 
VISTI gli obblighi generali del Datore di Lavoro in ordine alla sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 18, 
D. Lgs. 81/2008); 
VISTO quanto esposto nel Titolo IX, Capo I, artt. dal 224 al 229, D. Lgs. 81/2008;  
CONSIDERATO che il personale ATA (Collaboratori Scolastici) utilizza per le pulizie quotidiane dei 
prodotti forniti dall’istituzione scolastica e che tali prodotti sono accompagnati dalle schede contenenti 
i dati di sicurezza e che tali sostanze non presentano rischi rilevanti.  
CONSIDERATO, di contro, che gli operatori da tempo sono stati informati sul corretto utilizzo di tali 
prodotti e che tali prodotti sono diluiti per l’uso.  
CONSIDERATO che gli operatori da tempo sono forniti di dispositivi di protezione individuale da 
indossare durante le pulizie.  
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CONSIDERATO che gli operatori da tempo sono edotti circa la eventuale pericolosità di alcuni 
prodotti di pulizia, attualmente in uso e che gli stessi sono sensibilizzati ad un uso corretto di quanto 
viene utilizzato a scuola; 
non si ritiene necessario sottoporre il personale in oggetto a periodica sorveglianza sanitaria per 
il rischio in oggetto. 

17.3. Valutazione del rischio da alcool dipendenza 
Per la valutazione dell’alcool dipendenza, si è in attesa delle linee guida secondo quanto previsto dall’art. 
41, comma 4 bis del D.lgs. 81/08, cioè accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione 
delle parti sociali e delle Azienda Sanitarie Locali, sulle condizioni e modalità per l’accertamento 
dell’alcool dipendenza. 
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1. Premessa 
La valutazione dei rischi è uno strumento finalizzato alla programmazione delle misure di protezione e 
prevenzione, quindi alla più generale organizzazione della prevenzione aziendale volta a salvaguardare la 
salute e la sicurezza dei lavoratori. 
Il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (come modificato al D. Lgs. 106/09) ribadisce con ancor più forza l’obbligo 
della valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, con la conseguente elaborazione del 
documento previsto dall’articolo 28. 
La valutazione riguarderà anche la scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici 
impiegati, nonché la sistemazione dei luoghi di lavoro, tutti i rischi, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di 
lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato e quelli 
riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 
2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi. 
Secondo l’art. 28 del D. Lgs. n.81/08, come modificato dal D. Lgs. 106/09, il documento redatto a 
conclusione della valutazione deve avere data certa e contenere: 
 una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella 

quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del 
documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e 
comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di 
pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione; 

 l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali 
adottati; 

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

 l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli 
dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente 
soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; 

 l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante 
dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla 
valutazione del rischio; 

 l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che 
richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e 
addestramento. 
1.1. 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. 
Il documento dovrà essere custodito presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi 
(art. 29 comma 4, D. Lgs. 81/08). 
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 adottati nuovi agenti chimici e nuove attrezzature  
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L’art. 29 comma 3 del D. Lgs. 81/08 come modificato dal D. Lgs. 106/09 ribadisce, inoltre, che la 
valutazione dei rischi debba essere immediatamente aggiornata in occasione di modifiche del processo 
produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o 
in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni 
significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale 
rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. 

1.2. Definizioni Ricorrenti 
Si adottano, nel presente documento, le seguenti definizioni, secondo l’art. 2 del D. Lgs. 81/2008: 
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 sono equiparati: 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 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. 
Azienda: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato. 
Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, 
secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la 
responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di 
spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario 
non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia 
gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e 
dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di 
spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore 
di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo. 
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. 
Servizio di prevenzione e protezione dei rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni 
all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori. 
Medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui 
all'articolo 38 D. Lgs. 81/08 e s.m.i., che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1 del 
decreto suddetto, 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. 
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. 
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Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti 
professionali di cui all'articolo 32 D. Lgs. 81/08 e s.m.i. designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per 
coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. 
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per 
quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. 
Addetto al servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti 
professionali di cui all'articolo 32 D. Lgs. 81/08 e s.m.i., facente parte del servizio di prevenzione e 
protezione. 
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. 
Salute: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o 
d'infermità. 
Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei 
lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad 
individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a 
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. 
Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni. 
Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di 
esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione. 
Unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati 
di autonomia finanziaria e tecnico funzionale. 
2. Sorveglianza sanitaria 
Di seguito sono riportati i fattori e le situazioni di rischio più frequenti che determinano l'obbligo di 
sorveglianza sanitaria: 
Movimentazione manuale dei carichi: i lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi, 
comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che per le loro 
caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da 
sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria, 
sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all'allegato XXXIII D. Lgs. 
81/08 come modificato da D. Lgs. 106/09. 
Utilizzo di attrezzature munite di videoterminali: E’ obbligatorio sottoporre a controllo sanitario il 
lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore 
settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 175 D. Lgs. 81/08 e s.m.i. Salvi i casi particolari che 
richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità delle visite di controllo sarà 
biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano 
compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi (art. 176, comma 3 D. Lgs. 81/08 e 
s.m.i.). 
Rumore: La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori 
superiori di azione ossia il livello di esposizione personale settimanale (40 ore) pari o maggiore di 85 dB(A) 
in base all’art. 196 Capo II del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di 
norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente. La sorveglianza sanitaria è 
estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione (80 dB(A)), su loro richiesta e 
qualora il medico competente ne confermi l'opportunità. 
Vibrazioni meccaniche: In base all’art. 204, del D. Lgs. 81/08 es.m.i., i lavoratori esposti a livelli di 
vibrazioni superiori ai valori d'azione sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria, rispettivamente: per il 
Sistema mano-braccio pari o maggiore a 2,5 m/s2, per il Sistema corpo intero pari o maggiore a 0,5 m/s2. La 
sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal 
medico competente con adeguata motivazione. I lavoratori esposti a vibrazioni sono altresì sottoposti alla 
sorveglianza sanitaria quando, secondo il medico competente, si verificano una o più delle seguenti 
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condizioni: l'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni è tale da rendere possibile l'individuazione di un nesso 
tra l'esposizione in questione e una malattia identificabile o ad effetti nocivi per la salute ed è probabile che la 
malattia o gli effetti sopraggiungano nelle particolari condizioni di lavoro del lavoratore ed esistono tecniche 
sperimentate che consentono di individuare la malattia o gli effetti nocivi per la salute. 
Esposizione a campi elettromagnetici: in base all’art. 211, del D. Lgs. 81/08 come modificato da D. Lgs. 
106/09 la sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità 
inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al 
rischio, incluse le donne in stato di gravidanza ed i minori, tenuto conto dei risultati della valutazione dei 
rischi. Sono, comunque, tempestivamente sottoposti a controllo medico i lavoratori per i quali è stata rilevata 
un'esposizione superiore ai valori di azione di cui all'articolo 208, comma 2 D. Lgs. 81/08 (I valori di azione 
sono riportati nell'allegato XXXVI come modificato da D. Lgs. 106/09, lettera B, tabella 2). 
Esposizione a radiazioni ottiche artificiali: in base all’art. 218, del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., la sorveglianza 
sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità inferiore decisa dal 
medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio, tenuto conto dei 
risultati della valutazione dei rischi. La sorveglianza sanitaria è effettuata con l'obiettivo di prevenire e 
scoprire tempestivamente effetti negativi per la salute, nonché prevenire effetti a lungo termine negativi per la 
salute e rischi di malattie croniche derivanti dall'esposizione a radiazioni ottiche. Sono tempestivamente 
sottoposti a controllo medico i lavoratori per i quali è stata rilevata un'esposizione superiore ai valori limite di 
cui all'articolo 215. 
Utilizzo di agenti chimici: Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che il rischio non è basso per 
la sicurezza e per la salute dei lavoratori, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria i lavoratori esposti agli 
agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione come molto tossici, 
tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di 
categoria 3, (art. 229, D. Lgs. 81/08). La sorveglianza sanitaria sarà effettuata prima di adibire il lavoratore 
alla mansione che comporta l'esposizione; periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità 
diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione, all'atto della cessazione del rapporto di 
lavoro. 
Agenti cancerogeni e mutageni: il medico fornisce agli addetti adeguate informazioni sulla sorveglianza 
sanitaria cui sono sottoposti, con particolare riguardo all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari 
anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa; provvede, inoltre, ad istituire e aggiornare una cartella 
sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore (art. 243, comma 2 D. Lgs. 81/08 e s.m.i.). In considerazione 
anche della possibilità di effetti a lungo termine, gli esposti ad agenti cancerogeni e/o mutageni devono essere 
iscritti in un registro nel quale è riportata l'attività svolta, l'agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove 
noto, il valore dell'esposizione a tale agente. Copia del registro va consegnata all'ISPESL e all'organo di 
vigilanza competente per territorio, anche in  caso di cessazione del rapporto di lavoro o di cessazione di 
attività dell'azienda. 
Esposizione all’amianto: ai sensi dell’art. 259 D. Lgs. 81/08 come modificato da D. Lgs. 106/09, i lavoratori 
addetti alle opere di manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e 
trattamento dei relativi rifiuti, prima di essere adibiti allo svolgimento dei suddetti lavori e periodicamente, 
almeno una volta ogni tre anni, o con periodicità fissata dal medico competente, devono essere sottoposti ad 
un controllo sanitario volto a verificare la possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante 
il lavoro. Inoltre saranno sottoposti ad una visita medica all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. 
Agenti biologici: ai sensi dell’art. 279 D. Lgs. 81/08 come modificato da D. Lgs. 106/09, il datore di lavoro, 
su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, 
anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali la messa a 
disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono giù immuni all'agente biologico presente 
nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente oppure l'allontanamento temporaneo del 
lavoratore. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono 
sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che 
comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici individuati nell'allegato XLVI D. Lgs. 81/08 
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come modificato da D. Lgs. 106/09nonché sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e della non 
vaccinazione. 
3. Primo soccorso 
Il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. all’art.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 esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati. 
Occorre stabilire ed adottare procedure organizzative da seguire in caso di infortunio o malore, individuare e 
designare i lavoratori per lo svolgimento delle funzioni di primo soccorso (art. 18 comma 1 lettera b) e le 
risorse dedicate. 
Si ricordano le seguenti definizioni: 
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; 
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. 
Tutte le procedure sono adottate dal datore di lavoro, 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 terranno presenti: 

 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. 
3.1. Compiti di Primo Soccorso 

Gli incaricati al primo soccorso devono essere 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 in carico 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'azienda. 
Nei casi più gravi, gli incaricati al P.S., se necessario, accompagnano o dispongono il trasporto in ospedale 
dell'infortunato, utilizzando l'automobile dell'azienda o un'altra autovettura prontamente reperita. 
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Qualora un incaricato di P.S. riscontri carenze nella dotazione delle valigette di primo soccorso o 
nell'infermeria, deve avvisare il coordinatore, il quale provvede a trasferire la segnalazione alla persona che 
svolge la funzione di addetto alla gestione dei materiali. 
Durante le prove di 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. 

3.2. Compiti del centralinista/segreteria 
Il centralinista/personale di segreteria attiva il 118 solo su richiesta dell'incaricato di P.S. fornendo le seguenti 
indicazioni: 
 numero di telefono dell'azienda; 
 indirizzo esatto ed eventuali riferimenti geografici ed istruzioni per raggiungere l'azienda; 
 numero degli infortunati; 
 tipo di infortunio; 
 se l'infortunato parla, si muove, respira; 
 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. 
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. 624/96, 
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: 
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; 
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: 
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 
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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; 
un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario 
Nazionale. 
Contenuto Minimo Della Cassetta Di Pronto Soccorso (All. 1 D.M. 388/2003): 
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. 
Contenuto Minimo Del Pacchetto Di Medicazione (All. 2 D.M. 388/03): 
Guanti sterili monouso (2 paia) 
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1) 
Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1) 
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1) 
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3) 
Pinzette da medicazione sterili monouso (1) 
Confezione di cotone idrofilo (1) 
Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1) 
Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1) 
Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1) 
Un paio di forbici (1) 
Un laccio emostatico (1) 
Confezione di ghiaccio pronto uso (1) 
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1) 
Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza. 
4. Gestione emergenze: disposizioni generali 
In base all’art. 43 D. Lgs. 81/08, come modificato da D. Lgs. 106/09, il datore di lavoro, per quanto riguarda 
la gestione delle emergenze, deve organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia 
di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza e designare i rispettivi addetti. 
Tutti i lavoratori che potrebbero essere esposti a un pericolo grave e immediato devono essere formati ed 
informati circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare, con precise istruzioni su come cessare le 
normali attività di lavoro e mettersi al sicuro. 
Dovrà essere redatto il piano di emergenza ed evacuazione (DM 10 marzo 1998, Allegato VIII), dove 
andranno elencate le procedure da attivare e le misure straordinarie da adottare, prontamente ed in forma 
coordinata, al verificarsi di una emergenza. 
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Scopo fondamentale del piano di emergenza è pertanto quello di definire le principali azioni che le persone 
devono svolgere, i comportamenti da tenere ed i mezzi da utilizzare in caso di emergenza.  
Gli obiettivi su cui è stato impostato il Piano di Emergenza sono i seguenti: 
 salvaguardare la vita umana; 
 proteggere i beni materiali; 
 tutelare l'ambiente; 
 limitare i danni alle persone e prevenirne ulteriori; 
 prestare soccorso alle persone coinvolte nell'emergenza; 
 circoscrivere e contenere l'evento sia per interromperne o limitarne l'escalation (in modo da non 

coinvolgere impianti e/o strutture che a loro volta potrebbero, se interessati, diventare ulteriore fonte di 
pericolo), sia per limitare i danni e permettere la ripresa dell'attività produttiva al più presto; 

 attuare provvedimenti tecnici ed organizzativi per isolare e bonificare l'area interessata dalla emergenza; 
 consentire un'ordinata evacuazione, se necessaria; 
 assicurare il coordinamento con i servizi di emergenza esterni. 
Il raggiungimento dei citati obiettivi viene realizzato attraverso: 
 un'adeguata informazione e formazione del personale; 
 la designazione ed assegnazione dei compiti da svolgere in emergenza; 
 la segnalazione dei percorsi per il raggiungimento dei luoghi sicuri; 
 la segnalazione dei mezzi di estinzione e di intervento; 
 una corretta gestione dei luoghi di lavoro (non ostruzione delle vie di esodo, rimozione, occultamento o 

manomissione degli equipaggiamenti di emergenza, ecc.); 
 una corretta e puntuale manutenzione degli impianti e delle attrezzature di lavoro; 
 un adeguato coordinamento con i Responsabili dei Servizi di emergenza esterni ed i necessari contatti e 

collegamenti con le Autorità locali. 
Il Piano di Emergenza sarà aggiornato in tutti i casi di intervenute modifiche impiantistiche o alla struttura 
organizzativa. 
Inoltre, almeno due volte all'anno, sarà organizzata una simulazione di emergenza al fine di individuare 
eventuali deficienze tecniche-organizzative che potrebbero evidenziarsi in caso di reale emergenza. 

4.1. In caso di segnale d'allarme  
Mantenere la calma. 
Uscire dagli ascensori e/o montacarichi appena possibile. 
Evitare di utilizzare il telefono (se non per motivi strettamente connessi all'emergenza). 
Se il Reparto non è interessato all'emergenza, restare in attesa di istruzioni al proprio posto di lavoro. 
Evitare di correre lungo scale e corridoi. 
Non ingombrare le strade interne, onde consentire il libero transito ai mezzi di soccorso (eventualmente 
provvedere allo sgombero degli ostacoli al traffico interno). 
Una volta raggiunti i "luoghi di raduno" previsti, restare uniti in modo da facilitare il censimento ed attendere 
istruzioni dagli addetti alla emergenza. 
Non recarsi alla propria auto per spostarla. Ciò potrebbe creare confusione e intralcio ai mezzi di soccorso. 
N.B. Chiunque si trovi in compagnia di persone esterne, è tenuto ad accompagnarle durante l'emergenza fino 
al luogo di raduno. 

4.2. Recapiti telefonici di emergenza 

In caso di: Chi chiamare Numero di telefono 
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Incendio, crollo, fuga 
gas 

Vigili del Fuoco 
Numero Unico Emergenze 

1122 

Corpo Forestale dello Stato Servizio 
antincendio boschivo 

1515 

Enel segnalazione guasti 803.500 

Italgas Più Pronto Intervento 800.900.999 

Protezione Civile di Pessano con Bornago 
335.6409817 
02.95743360 

Comune di Pessano con Bornago 02.9596971 

Ordine pubblico 

Polizia Locale 
335.6409817 
02.95743360 

Polizia – Carabinieri 
Numero Unico Emergenze 

112 

Infortunio 

Pronto Soccorso 
Numero Unico Emergenze 

112 

Guardia medica 02.34567 

Centro ustioni 02.64442381 

Avvelenamento Ospedale Niguarda 02.66101029 

Numeri Interni 

Scuola primaria di Pessano con Bornago 02.9504504 

Scuola secondaria di primo grado Pessano 
con Bornago 

02.9504563 

 
 
5. Dispositivi di protezione individuale 
Ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. 81/08, in considerazione dei rischi che non possono essere evitati o 
sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, 
metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro, sarà adottato l’obbligo d’uso di dispositivi di 
protezione individuali, conformi a quelli previsti dall'allegato VIII del D. Lgs. 81/08. I DPI inoltre avranno le 
seguenti caratteristiche (art. 76, comma 1 D. Lgs. 81/08): 
 saranno adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore; 
 saranno adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; 
 saranno scelti tenendo conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore; 
 potranno essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità. 

                                           
2 Da giugno 2010 è iniziata la prima sperimentazione in Italia del Numero Unico Europeo dell’Emergenza (NUE) 112 
tramite la sottoscrizione di un Accordo di Programma Quadro Interregionale (APQI), avvenuta il 19 maggio 2010 tra 
Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero della Salute e le Regioni Lombardia, Emilia Romagna e Sicilia. 
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Nel caso fosse necessario adottare DPI multipli, questi saranno tra loro compatibili e tali da mantenere, anche 
nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti dei rischi corrispondenti (art. 76, comma 2, D. Lgs. 
81/08). 

5.1. Obblighi del Datore di lavoro 
Ai sensi dell’art. 77 comma 1, D. Lgs. 81/08, il datore di lavoro sceglie i DPI avendo: 
 effettuato l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi; 
 individuato le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi valutati, tenendo 

conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI; 
 valutato, sulla base delle informazioni e delle norme d’uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le 

caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le ha raffrontate con quelle individuate al punto 
precedente; 
Inoltre il datore di lavoro:  

 aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione. 
 individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in 

funzione dell’entità, frequenza ed esposizione al rischio, caratteristiche del posto di lavoro di ciascun 
lavoratore e prestazioni del DPI. Inoltre, Il datore di lavoro in base all’art. 77 comma 4, D. Lgs. 81/08: 

 mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni 
e le sostituzioni necessarie; 

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

 fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori; 
 destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte 

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

 informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge; 
 rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI; 
 assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso 

corretto e l'utilizzo pratico dei DPI. 
5.2. Obblighi dei lavoratori 

I lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro, 
utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e 
all'addestramento eventualmente organizzato, hanno cura dei DPI messi a loro disposizione e non vi 
apportano modifiche di propria iniziativa (art. 78 comma 3 D. Lgs. 81/08). Al termine dell'utilizzo i lavoratori 
seguono le procedure aziendali per la riconsegna dei DPI e segnalano immediatamente al datore di lavoro o al 
dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione (art. 
78, comma 4 e 5, D. Lgs. 81/08). 
6. Sostanze e preparati pericolosi 
Il D. Lgs. 81/08 all'art. 222 definisce: 
agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o 
ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, 
siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato; 
agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e 
successive modifiche, nonché gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze 
pericolose di cui al predetto decreto. Sono escluse le sostanze pericolose solo per l'ambiente; 
agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65e 
successive modifiche, nonché gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come preparati pericolosi 
di cui al predetto decreto. Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l'ambiente; 
agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai punti precedenti, possono 
comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche 
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chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti 
chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale. 
Le vie attraverso le quali gli agenti chimici si possono introdurre nell'organismo sono: 
Inalazione: le conseguenze più o meno gravi dipendono dalla dimensione delle particelle inalate e si possono 
limitare ad infezioni delle vie respiratorie superiori (particelle di dimensioni superiori a 10 micron) oppure 
raggiungere i polmoni (particelle di dimensioni inferiori a 10 micron). Le particelle con dimensioni inferiori a 
0,5 micron non sono trattenute dal sistema respiratorio. 
Penetrazione attraverso la cute o le mucose: si possono avere fenomeni di irritazione, dermatiti, ustioni 
chimiche e contaminazioni. Il contatto interessa la parte del corpo esposta all'agente chimico, ma nel caso di 
sostanze facilmente assorbite, si possono diffondere nell'organismo umano e dare fenomeni di intossicazione. 
Ingestione: l'ingestione può avvenire attraverso l'esposizione ad aria inquinata da polveri o fumi, oppure per 
contaminazione delle mani e del viso o del cibo e delle bevande. In questo caso si può avere intossicazione 
con danni anche gravi. 
Gli agenti chimici sono suddivisi nelle seguenti classi in funzione della loro potenzialità: 
Esplosivi (E): possono detonare in presenza di una fiamma o in conseguenza di urti o sfregamenti. 
Comburenti (C): possono provocare l'accensione di materiali combustibili o, se in miscela con questi, 
possono addirittura esplodere. 
Altamente infiammabili (F+): hanno un punto di infiammabilità molto basso ed un punto di ebollizione 
basso. 
Facilmente infiammabili (F): possono infiammarsi a contatto con l'aria ed a temperatura ambiente, oppure 
possono infiammarsi in seguito ad un breve contatto con una sorgente e continuare a bruciare anche dopo 
allontanamento della sorgente. 
Infiammabili: hanno un basso punto di infiammabilità. 
Molto tossici (T+): in caso di ingestione, inalazione o contatto con la cute di piccolissime quantità possono 
essere mortali o provocare lesioni acute o croniche. 
Tossici (T): in caso di ingestione, inalazione o contatto con la cute di piccole quantità possono essere mortali 
o provocare lesioni acute o croniche. 
Nocivi (Xn): sono tali le sostanze con DL50 superiore a quello previsto per poterle classificare come molto 
tossiche o tossiche. 
Corrosivi (C): possono esercitare azione distruttiva a contatto con tessuti vivi. 
Irritanti (Xi): il loro contatto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria. 
Cancerogeni: possono provocare il cancro per inalazione, ingestione o contatto con la pelle. 
Teratogeni: possono provocare malformazioni all'embrione. 
Mutageni: possono modificare la mappa genetica cellulare.  
In caso di utilizzo, manipolazione e/o stoccaggio di agenti chimici, ricordarsi che: 
Ogni recipiente contenente un prodotto pericoloso deve essere etichettato da chi l'ha riempito. 
Il fornitore deve predisporre una scheda con i dati sulla sicurezza e deve trasmetterla all'utilizzatore. 
Una priorità assoluta è rappresentata dal censimento dei prodotti pericolosi per limitarne l'impiego e cercare 
prodotti sostitutivi meno pericolosi, soprattutto per quelli cancerogeni. 
Far conoscere la composizione dei prodotti o delle preparazioni pericolose (etichettatura chiara, informazione 
verbale o scritta, se necessario). 
Informare sistematicamente in anticipo ogni lavoratore sui rischi che presentano per la sua salute o la sua 
sicurezza, prima di utilizzarli e sulle modalità operative oltre che sulle condizioni e le precauzioni per l'uso. 
Limitare il numero dei lavoratori esposti all'azione dei prodotti pericolosi, controllare e rispettare i livelli di 
esposizione regolamentari, tener conto dei valori raccomandati (i valori limite di esposizione e i valori medi 
sono stati definiti per un grande numero di sostanze). 
Sviluppare i mezzi di protezione collettiva (captazione alla fonte, aerazione, purificazione dei locali, mezzi di 
rilevamento, ecc.) o quando ciò non sia possibile, utilizzare i dispositivi di protezione individuale. 
Predisporre una nota informativa con le avvertenze per ogni posto di lavoro che espone i lavoratori a prodotti 
pericolosi, per informarli sui rischi e le precauzioni da prendere. 
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7. Dati identificativi azienda 
 

Ragione Sociale Istituto Comprensivo “Daniela Mauro” 
Datore di Lavoro Dott.ssa Monica Meroni 
Codice ISTAT 85.20.0 Istruzione primaria: scuole elementari 
Codice fiscale 91546730150 
Data apertura attività 01/09/2017 
CCNL scuola 

Email  E-mail miic8a4009@istruzione.it  
PEC miic8a4009@pec.istruzione.it 

Sito internet http://www.icdanielamauro.edu.it/  

7.1. Sede Legale 
Indirizzo via Roma, 8 
CAP 20060 
Città Pessano con Bornago (MI) 
Telefono 02/9504563 

7.2. Sede Operativa 
Indirizzo Via Roma, 35 
CAP 20060 
Città Pessano con Bornago (MI) 
Telefono 02/9504504 

7.3. Rappresentante Legale 
Nominativo Dott.ssa Monica Meroni 
Città Pessano con Bornago 
CAP 20060 
Telefono 02/9504563 

Email 
E-mail miic8a4009@istruzione.it  
PEC miic8a4009@pec.istruzione.it 

7.4. Figure e Responsabili 
Datore di lavoro Dott.ssa Monica Meroni 
RSPP dott. Gianfranco ROSSELLI 
Coordinatore delle Emergenze  

7.5. Dirigenti 
Nominativi Ruolo 
Villa Fiorella Primo Collaboratore del Dirigente Scolastico 

Misani Monica Secondo Collaboratore del Dirigente Scolastico 

7.6. RLS  
Nominativi 
Ins. Maria Ferro 

7.7. Preposti 
Nominativi 
Responsabili di plesso Donata Brambilla 
DSGA Antonella Bianchi 
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7.8. Squadre Aziendali 
7.8.1. Addetti Primo Soccorso 

  Cognome Nome Incarico Data formazione 
1   Primo Soccorso   
2   Primo Soccorso   
3   Primo Soccorso   
4   Primo Soccorso   

7.8.2. Addetti Antincendio 
  Cognome Nome Incarico Data formazione 

1   Antincendio   
2   Antincendio   
3   Antincendio   

8. Mansioni svolte all’interno delle unità produttive  
Le mansioni svolte all’interno delle unità produttive sono quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale 
del Comparto scuola triennio 2006-09. Fanno da corollario a questa attività principale le attività sussidiarie 
con caratteristiche e rischi propri, quali: 

 il servizio mensa: lo svolgimento di questo servizio non comporta la presenza di una cucina 
all’interno dell’edificio ed è svolto da una società esterna; 

 l'attività di scienze motorie: viene svolta nelle palestre o in alcuni casi nei giardini o nei campi 
sportivi annessi all’istituto; 

 l'attività di laboratorio: viene svolta in locali attrezzati per le attività da svolgere; 
 la pulizia dei locali: tale attività è svolta dai collaboratori scolastici (bidelli). Le pulizie vengono 

svolte in tutti i locali dell’istituto generalmente al termine delle attività didattiche o prima dell’inizio 
delle stesse. 

8.1. Identificazione delle attività e gruppi omogenei 
8.1.1. Gruppo Omogeneo Docenti 

Le mansioni del personale docente sono articolate in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla 
prestazione di insegnamento. Il dirigente scolastico predispone il piano annuale delle attività e i conseguenti 
impegni del personale docente, che possono prevedere attività aggiuntive. 

8.1.2. Gruppo Omogeneo Personale Collaboratori Scolastici 
I compiti del personale Collaboratori Scolastici sono costituiti:  
a) dalle attività e mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza;  
b) da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili professionali, 

comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori e dallo svolgimento di compiti di responsabilità, 
rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell’offerta formativa, come descritto dal “piano 
di lavoro inerente le prestazioni, l’orario di lavoro, l’attribuzione degli incarichi di natura organizzativa, 
la proposta di attribuzione degli incarichi specifici, l’intensificazione delle prestazioni lavorative e quelle 
eccedenti l’orario d’obbligo”. 

La relativa attribuzione è effettuata dal dirigente scolastico, secondo le modalità, i criteri definiti dalla 
contrattazione d’istituto nell’ambito del piano delle attività. Esse sono particolarmente finalizzate per l’area A 
per l’assolvimento dei compiti legati all’assistenza alla persona, all’assistenza agli alunni diversamente abili e 
al pronto soccorso. 

8.2. Descrizione Processo Produttivo 
Lo scrivente riferisce che, nell’ambito della valutazione dei rischi, l’analisi dei fattori di rischio è stata svolta 
facendo riferimento ai singoli filoni di attività (FASI); ciò ha permesso di valutare i rischi e le interazioni tra 
questi nell'ambito delle fasi e delle attività. Alcuni, ad esempio i rischi quelli legati agli impianti elettrici, agli 
impianti di riscaldamento, alle misure gestionali per la lotta antincendio e le gestione delle emergenze, alle 
vie di esodo ecc, tuttavia, sono stati valutati con più efficacia in modo trasversale alle fasi o attività. Inoltre, 
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l’esecuzione dei sopralluoghi e le conseguenti relazioni effettuate presso l’edificio hanno permesso di 
raccogliere sia i dati relativi ai rischi specifici connessi alle fasi sia ai rischi trasversali.  
Pertanto, nei paragrafi seguenti sono elencate le attività svolte dai lavoratori (docenti, personale 
amministrativo e collaboratori scolastici). 

8.2.1. FASE 1 - Didattica teorica 
Descrizione 
La figura professionale addetta a svolgere tale mansione è il docente. La sua attività è caratterizzata dallo 
svolgimento di lezioni in materie specifiche, avvalendosi di strumenti cartacei, tra cui testi, fotocopie e 
dispense e, talvolta, di strumenti informatici o di attrezzature quali, ad esempio, la lavagna interattiva (LIM). 
Egli ha inoltre la responsabilità degli alunni durante lo svolgimento della propria attività, ai sensi dell’art. 
2048 del CC. 

8.2.2. FASE 2 - Laboratori tecnici  
Descrizione 
Per quanto riguarda le attività “tecnico-pratiche”, quelle di “laboratorio tecnico”, dove è prevista una attività 
tecnico - manuale di non eccessiva pericolosità né impegno. Tale attività è talvolta differenziata ed è seguita 
da un docente. 

8.2.3. FASE 3 - Attività ginnico sportiva 
Descrizione 
Questa attività si svolge per lo più in palestre, ma anche, quando possibile, nei cortili o nei campi sportivi 
annessi all'edificio scolastico. 

8.2.4. FASE 4 - Attività di recupero e sostegno 
Descrizione 
In presenza di alunni portatori di handicap o con problemi specifici di apprendimento viene affiancato ai 
docenti un insegnante di “sostegno” o un educatore che segue in maniera specifica questi studenti. In tali casi 
i rischi connessi sono da valutare a seconda delle disabilità presentate dal discente. 

8.2.5. FASE 5 - Attività del collaboratore scolastico 
Descrizione 
Il collaboratore scolastico si occupa della pulizia dei locali, nonché della custodia e sorveglianza dei locali, 
come previsto dal piano delle attività del personale ATA predisposto dal DSGA e condiviso dal dirigente 
scolastico. 

8.2.6. FASE 6 - Controllo dei flussi di persone 
Descrizione 
I flussi di persone che interessano il normale svolgimento dell'attività scolastica sono raggruppati in tre 
momenti particolari della giornata: 

  ingresso nell'istituto da parte degli studenti; 
  periodo di ricreazione; 
  uscita degli studenti. 

Ad essi vanno aggiunti eventi straordinari come: 
  evacuazione a seguito di incidente o calamità; 
  ingresso e uscita a causa di attività straordinarie periodiche derivanti dagli impegni collegiali. 
8.3. Associazione gruppo omogeneo alla fase 

8.3.1. Fasi riferite al gruppo omogeneo docente 
Il docente svolge le attività didattiche ed educative utilizzando tutti i sussidi messi a disposizione dall'istituto, 
condivide con il Dirigente Scolastico la responsabilità della linea di insegnamento da adottare. Le attività 
sono prevalentemente svolte nelle aule, per quanto riguarda la didattica teorica (FASE 1), nei laboratori 
tecnici (FASE 2), nel caso di esercitazioni pratiche, nelle palestre, nei giardini o nei campi sportivi 
dell’istituto nel caso di attività ginnico sportiva (FASE 3). Incarico specifico è svolto dagli insegnanti di 
sostegno (FASE 4), che hanno il compito di seguire alunni con problemi particolari di apprendimento, sia 
nelle aule normali, sia nelle aule speciali. 
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8.3.2. Fasi riferite al gruppo omogeneo collaboratore scolastico 
Il collaboratore scolastico provvede ai servizi generali della scuola (FASE 6). I suoi compiti sono quelli legati 
all’accoglienza e alla sorveglianza degli alunni durante, prima dell’inizio delle lezioni e durante gli intervalli, 
oltre a svolgere alcune commissioni su richiesta dei docenti (fotocopie, rifornimento di materiale di 
cancelleria, ecc.). Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso delle aree esterne 
delle strutture scolastiche, all’interno e all’uscita di esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura 
dell’igiene personale, anche in riferimento alle attività previste dall’art.47. I rischi a cui è sottoposto il 
personale addetto sono essenzialmente quelli connessi alle condizioni generali dell’edificio (rischi 
trasversali).  
Il collaboratore scolastico provvede anche alle pulizie dei locali dell’istituto (FASE 5) che consistono nella 
pulizia dei locali degli spazi scolastici e degli arredi. L’orario di servizio è di 36 ore settimanali per tutti i 
plessi, in quanto non esistono i presupposti per l’attuazione delle 35 ore settimanali. 
9. Certificazioni 
Per quanto riguarda le certificazioni, si dovrà fare riferimento a quanto riportato nella piattaforma 
dell’Edilizia scolastica e in risposta alla PEC inoltrata all’ente proprietario. 
10. Valutazione dei rischi 
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 aziendale, 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, programmare le azioni di prevenzione e protezione. 
Nella valutazione dei rischi sono state seguite le seguenti operazioni: 
 identificazione dei fattori di rischio; 
 identificazione dei lavoratori esposti; 
 stima dell'entità delle esposizioni; 
 stima della gravità degli effetti che ne possono derivare; 
 stima della probabilità che tali effetti si manifestino; 
 verifica della disponibilità di misure tecniche, organizzative, procedurali, per eliminare o ridurre 

l'esposizione e/o il numero di esposti; 
 verifica dell'applicabilità di tali misure; 
 definizione di un piano per la messa in atto delle misure individuate; 
 verifica dell'idoneità delle misure in atto; 
 redazione del documento; 
 definizione di tempi e modi per la verifica e/o l’aggiornamento della valutazione. 
Gli strumenti metodologici seguiti per la valutazione del rischio sono riconducibili essenzialmente alle linee 
guida della CEE, alle norme tecniche comunitarie di riferimento per specifici settori di attività, alle Linee 
Guida di Coordinamento delle Regioni. 
Effettuare la valutazione dei rischi comporta una serie di azioni descritte nel seguente diagramma di flusso: 
Individuare i pericoli e i rischi: 
Individuare i fattori sul luogo di lavoro che sono potenzialmente in grado di arrecare danno e identificare i 
lavoratori che possono essere esposti ai rischi. 

 

Valutare e attribuire un ordine di priorità ai rischi: 
Valutare i rischi esistenti (la loro gravità, probabilità ecc.) e classificarli in ordine di importanza. È 
essenziale che ogni attività volta a eliminare o prevenire i rischi sia fatta rientrare in un ordine di priorità. 
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Decidere l’azione preventiva: 
Identificare le misure adeguate per eliminare o  controllare i rischi. 

 

Intervenire con azioni concrete: 
Mettere in atto misure di protezione e di prevenzione attraverso un piano di definizione delle priorità 
(probabilmente non tutti i problemi possono essere risolti immediatamente) e specificare le persone 
responsabili di attuare determinate misure e il relativo calendario di intervento, le scadenze entro cui portare 
a termine le azioni previste, nonché i mezzi assegnati per attuare tali misure. 

 

Controllo e riesame: 
La valutazione dei rischi dovrebbe essere revisionata a intervalli regolari per garantire che essa sia 
aggiornata. Tale revisione deve essere effettuata ogniqualvolta intervengono cambiamenti significativi 
nell’organizzazione o alla luce dei risultati di indagini concernenti un infortunio o un «quasi incidente». 

10.1. Metodologia di valutazione 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 dei possibili effetti del Danno (D): 
 
Rischio = Probabilità x Danno 
 
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 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 

Non Probabile 
Non sono noti episodi già verificatisi.  
L'anomalia da eliminare potrebbe provocare un danno solo in concomitanza con 
eventi poco probabili ed indipendenti. 

Possibile 
L'anomalia da eliminare potrebbe provocare un danno solo in circostanze 
sfortunate di eventi.  
Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi. 

Probabile 

L'anomalia da eliminare potrebbe provocare un danno anche se in modo non 
automatico e/o diretto.  
E' noto qualche episodio in cui all'anomalia ha fatto seguito il verificarsi di un 
danno. 

Altamente probabile 

Esiste una correlazione diretta tra l'anomalia da eliminare ed il verificarsi del 
danno ipotizzato. Si sono già verificati danni conseguenti all'anomalia 
evidenziata nella struttura in esame o in altre simili ovvero in situazioni 
operative simili. 

 
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: 
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Livello Criteri 

Lieve 
Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità temporanea breve e 
rapidamente reversibile  
Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili. 

Modesto 
Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità temporanea anche lunga 
ma reversibile. 
Esposizione cronica con effetti reversibili.  

Significativo 
Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità permanente 
parziale. 
Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti 

Grave 
Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale 
Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti 

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: 

10.2. Legenda e classificazione del Rischio 
 Accettabile Sono prevedibili solo danni di entità lieve e reversibile 

 Basso Sono prevedibili danni probabili di tipo reversibile 

 Notevole Si prevede la possibilità di danni di tipo irreversibile 

 Elevato E' molto probabile avvengano danni gravi irreversibili 

 

PROBABILITÀ 
DANNO 

Lieve (1) Modesto (2) Significativo (3) Grave (4) 
 

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 
 

 

Classe di Rischio Priorità di Intervento 

Elevato 
(12 ≤ R ≤ 16) 

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. 
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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 valutare 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 correttive non necessarie 
Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione, anche di eventuali 
altre attività di miglioramento 

10.3. 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: 
 Rischi per la sicurezza (di natura infortunistica) dovuti a: strutture, macchine, impianti elettrici, sostanze 

e preparati pericolosi, incendio ed esplosioni; 
 Rischi per la salute (di natura igienico-ambientale) dovuti a: agenti chimici, agenti fisici, agenti 

biologici; 
 Rischi trasversali (per la salute e la sicurezza) dovuti a: organizzazione del lavoro, fattori ergonomici, 

fattori psicologici, condizioni di lavoro difficili. 
10.3.1. 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: 
 Rischi da carenze strutturali dell'ambiente di lavoro (illuminazione normale e di emergenza, pavimenti, 

uscite, porte, locali sotterranei, ecc.); 
 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); 

 Rischi da manipolazione di agenti chimici pericolosi (infiammabili; corrosivi, comburenti, esplosivi, 
ecc.). 

 Rischi da carenza di sicurezza elettrica; 
 Rischi da incendio e/o esplosione (presenza di materiali infiammabili, carenza di sistemi antincendio e/o 

di segnaletica di sicurezza). 
10.3.2. 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: 
 Rischi di esposizione connessi con l'impiego di sostanze/preparati chimici pericolosi (per ingestione, 

contatto cutaneo inalazione di polveri, fumi, nebbie, gas e vapori); 
 Rischi da agenti fisici: rumore (presenza di apparecchiatura rumorosa durante il ciclo operativo) con 

propagazione dell'energia sonora nel luogo di lavoro, vibrazioni (presenza di apparecchiatura e strumenti 
vibranti) con propagazione delle vibrazioni a trasmissione diretta o indiretta, ultrasuoni, radiazioni 
ionizzanti, radiazioni non ionizzanti (presenza di apparecchiature che impiegano radiofrequenze, 
microonde, radiazioni infrarosse e ultraviolette, luce laser), microclima (temperatura, umidità, 
ventilazione, calore radiante, condizionamento), illuminazione (carenze nei livelli di illuminamento 
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ambientale e dei posti di lavoro, non osservanza delle indicazioni tecniche previste in presenza di 
videoterminali); 

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

10.3.3. 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: 
 Organizzazione del lavoro (sistemi di turni, lavoro notturno ecc.); 
 Fattori psicologici (intensità, monotonia, solitudine, ripetitività del lavoro, ecc.); 
 Fattori ergonomici (ergonomia dei dispositivi di protezione individuale e del posto di lavoro). 
11. Identificazione fattori di rischio e misure di prevenzione 
Le rilevazioni in campo e la raccolta degli elementi critici è stata effettuata per ogni attività lavorativa, per 
individuare possibili fonti di pericolo/rischio correlate alla natura dei luoghi ed alla presenza di macchine, 
sostanze, attrezzature ed impianti. 
Per ciascuna delle criticità individuate è stato stimato il livello di rischio e le relative misure di prevenzione. 
Di seguito sono riportati i luoghi di lavoro, le postazioni di lavoro e le fasi lavorative svolte.  

11.1. Unità Produttiva: Edificio di via Roma, 35 

Data apertura attività 01/09/2012 

Responsabile Responsabile di plesso 

Codice ISTAT 85.20.0 Istruzione primaria: scuole elementari 

ASL di riferimento 
via Don Gnocchi, 2  – Gorgonzola 
02/9265.4601-02 

Ispettorato del lavoro via Macchi (Milano) 

E-mail  
E-mail: miic8a4009@istruzione.it 
PEC: miic8a4009@pec.istruzione.it 

Sito Internet http://www.icdanielamauro.edu.it/ 

11.2. Sede Legale 
Indirizzo via Roma, 8 
CAP 20060 
Città Pessano con Bornago (MI) 
Telefono 02/9504563 

11.3. Sede Operativa 
Indirizzo Via Roma, 35 
CAP 20060 
Città Pessano con Bornago (MI) 
Telefono 02/9504504 

12. Valutazione dei rischi trasversali 
ELEMENTI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DELLA FASE 

Macchine Attrezzature Sostanze Impianti 

Non ci sono Macchine Non ci sono Attrezzature Non ci sono Sostanze 
Impianto di terra 
Impianto elettrico 
Impianto idrico-
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sanitario 

12.1. Dettagli impianti 
12.1.1. Impianto di terra 

Trattasi del collegamento per mantenere le masse al potenziale di terra in condizione di normale utilizzo, 
realizzando una protezione mediante messa a terra. 
Gli elementi principali che costituiscono l'impianto di terra sono:  
- i dispersori; 
- il conduttore di terra; la sua sezione rispetterà le dimensioni minime: 
    50 mm2 per conduttori di ferro o acciaio zincato (tondini, piattine); 
    16 mm2 per conduttori di rame; 
- i conduttori di protezione; 
- le giunzioni. 
 

 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Elettrocuzione Possibile Modesto Accettabile 

Misura di Prevenzione 

Controllare gli attrezzi e gli utensili prima dell’uso. 
Segnalare e far riparare utensili ed apparecchi difettosi. 
Non sovraccaricare le prese multiple (vedere l’amperaggio e della presa e degli apparecchi da collegare). 
Non staccare le spine dalla presa tirando il cavo. 
Non lasciare cavi sul pavimento in zone di passaggio. 
Non effettuare interventi di manutenzione di propria iniziativa, ma chiamare personale specializzato 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Nuovo Rischio Possibile Modesto Accettabile 

Misura di Prevenzione 

Tutti i prodotti o attrezzature che innescano o possono innescare fiamme (e/o esplosioni) sono manovrati 
da personale esperto. 
Se si opera in luoghi con pericolo di incendio, occorre tenere inattive le macchine che possano innescarli e 
gli impianti elettrici dovranno essere disattivati. In detti luoghi gli addetti indossano indumenti che non 
consentano l'accumulo di cariche elettrostatiche. 
Nelle immediate vicinanze sono installati degli estintori. 
Sono presenti cartelli di vietato fumare e usare fiamme libere.  
Non gettare nei cestini della spazzatura o della carta mozziconi di sigaretta. 
Lasciare sgombri e accessibili le vie di fuga, le uscite, gli estintori e i quadri elettrici.  
In caso di incendio: avvisare subito i colleghi, non utilizzare gli ascensori, potrebbero bloccarsi e seguire 
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le istruzioni degli addetti della squadra antincendio. 

SCHEDA TECNICA 
Tutte le masse metalliche che si trovano all'interno saranno collegate all'impianto di terra principale, ed in 
particolare: 
- l'armadio e/o le parti metalliche del quadro elettrico 
- le strutture metalliche che possono essere messe in tensione in caso di guasti. 
Sarà utilizzato un impianto di terra nel pieno rispetto delle normative vigenti: 
- l'impianto sarà verificato, e mantenuto in perfetta efficienza nel tempo tramite controlli di personale 
qualificato; 
- le correnti di guasto e di dispersione saranno sopportate senza danni. 
Gli impianti di messa a terra ed i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche saranno denunciati 
alla sede ISPESL competente per territorio per gli opportuni controlli. 
Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso 
a verifica periodica (ogni cinque anni).  
Gli impianti di messa a terra devono essere verificati prima della messa in servizio e periodicamente ad 
intervalli non superiori ai due anni, allo scopo di accertarne lo stato di efficienza. Per le officine e cabine 
elettriche, le verifiche periodiche devono essere eseguite almeno ogni cinque anni, tranne nei casi di impianti 
di messa a terra artificiali per i quali rimane fermo l'intervallo di due anni. 
Le strutture metalliche esterne ed i grandi recipienti metallici devono essere collegati elettricamente a terra 
come protezione contro le scariche atmosferiche. 
ELENCO DPI 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
Titolo III, Capo III del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D. Lgs. 106/09 
Allegato IX del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D. Lgs. 106/09 
DM  n.37/08 
DPR.  n.462/01 
Norma CEI 64-8/4 

12.1.2. Impianto elettrico 
Insieme di apparecchiature elettriche, meccaniche e fisiche atte alla trasmissione e all'utilizzo di energia 
elettrica. 
Un impianto elettrico è adeguato quando: 
- possiede un dispositivo di sezionamento posto all'origine dell'impianto (interruttore generale); 
- possiede dispositivi di protezione contro le sovracorrenti (interruttori automatici, fusibili, ecc.); 
- possiede la protezione contro i contatti indiretti (dispositivo differenziale coordinato con l'impianto di terra); 
- possiede le protezioni contro i contatti diretti (isolamenti, involucri, ecc.).  
 

 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Elettrocuzione Possibile Modesto Accettabile 
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Misura di Prevenzione 

Controllare gli attrezzi e gli utensili prima dell’uso. 
Segnalare e far riparare utensili ed apparecchi difettosi. 
Non sovraccaricare le prese multiple (vedere l’amperaggio e della presa e degli apparecchi da collegare). 
Non staccare le spine dalla presa tirando il cavo. 
Non lasciare cavi sul pavimento in zone di passaggio. 
Non effettuare interventi di manutenzione di propria iniziativa, ma chiamare personale specializzato. 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Nuovo Rischio Possibile Modesto Accettabile 

Misura di Prevenzione 

Tutti i prodotti o attrezzature che innescano o possono innescare fiamme (e/o esplosioni) sono manovrati 
da personale esperto. 
Nelle immediate vicinanze sono installati degli estintori. 
Sono presenti cartelli di vietato fumare e usare fiamme libere.  
Non gettare nei cestini della spazzatura o della carta mozziconi di sigaretta. 
Lasciare sgombri e accessibili le vie di fuga, le uscite, gli estintori e i quadri elettrici.  
In caso di incendio: avvisare subito i colleghi, non utilizzare gli ascensori, potrebbero bloccarsi e seguire 
le istruzioni degli addetti della squadra antincendio. 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Nuovo Rischio Possibile Modesto Accettabile 

Misura di Prevenzione 

Nei lavori effettuati in presenza di materiali, sostanze o prodotti infiammabili, esplosivi o combustibili, 
devono essere adottate le misure atte ad impedire i rischi conseguenti. In particolare: 
· le attrezzature e gli impianti devono essere di tipo idoneo all'ambiente in cui si deve operare; 
· gli addetti devono portare calzature ed indumenti che non consentano l'accumulo di cariche 
elettrostatiche o la produzione di scintille e devono astenersi dal fumare; 
· nelle immediate vicinanze devono essere predisposti estintori idonei per la classe di incendio prevedibile; 
· all'ingresso degli ambienti o alla periferie delle zone interessate dai lavori devono essere poste scritte e 
segnali ricordanti il pericolo. 

SCHEDA TECNICA 
Tutti gli impianti elettrici, pur se modesti, saranno realizzati dopo opportuna progettazione e 
programmazione. L'impianto elettrico deve essere progecollaudato, verificato e certificato. 
L'installatore dell'impianto sarà tenuto al rilascio della dichiarazione di conformità  
Ai fini della sicurezza ogni macchina alimentata elettricamente sarà collegata elettricamente a terra a 
protezione contro i contatti indiretti. 
Per ogni presa sarà evidenziato quale utenza essa alimenta (mediante targhetta adesiva) e quali sono 
disponibili per le varie necessità. 
Saranno installati dei dispositivi di protezione, automatici e differenziali, la quale funzione sarà quella di 
garantire: 
- sicurezza contro l'incendio derivato da cause elettriche (corto circuito) 
- sicurezza contro i contatti diretti con le parti in tensione 
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- sicurezza contro i contatti indiretti in caso di guasti verso terra, ovvero dispersioni. 
COSA EVITARE ASSOLUTAMENTE: 
- intralciare i passaggi con cavi elettrici 
- sovraccaricare gli impianti 
-  utilizzare componenti elettrici  deteriorati 
-  realizzare collegamenti volanti 
- riparazioni da non autorizzati 
- mettere in servizio gli impianti elettrici  di messa a terra ed i dispositivi di protezione contro le scariche 
atmosferiche  prima della verifica dell’installatore 
ELENCO DPI 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
Titolo III, Capo III del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D. Lgs. 106/09 
Allegato IX del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D. Lgs. 106/09 
DM  n.37/08 
DPR. n.462/01 
CEI 64-12 - Guida per l'esecuzione dell'impianto di terra negli edifici per uso residenziale e terziario 
CEI 17-13/1/2 - Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione (Quadri BT) 
CEI 70-1 - Gradi di protezione degli involucri 
CEI 23-12 - Prese a spina per usi industriali 
CEI 81-1 - Protezione di strutture contro i fulmini 

12.1.3. Impianto idrico-sanitario 
Trattasi dell’impianto di alimentazione e distribuzione di acqua calda e fredda in tubi zincati, completo di 
raccordi, congiunzioni e pezzi speciali,  rivestimento isolante ed anticondensa, che prevede l'allaccio 
all'acquedotto ed il collegamento all'impianto di fognatura. 

 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Inalazione polveri, fibre, gas, vapori Possibile Modesto Accettabile 

Misura di Prevenzione 

Nelle lavorazioni che prevedono l'impiego di materiali in grana in polveree nei lavori che comportano 
l'emissione di polveri la produzione e/o la diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando 
tecniche e attrezzature idonee. 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Scivolamenti e cadute Possibile Modesto Accettabile 

Misura di Prevenzione 

I percorsi, i pavimenti ed i passaggi devono essere mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, o altro 
capace di ostacolare il cammino. 
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Tutti gli addetti devono indossare calzature idonee.  
Gli ostacoli fissi devono essere convenientemente segnalati e/o protetti.  
Evitare i pavimenti bagnati, eventuali arredi e attrezzature mal disposti. 

 
SCHEDA TECNICA 
Requisiti prestazionali dell'impianto: 
L'impianto idrico sarà allacciato, previa autorizzazione da parte dell'ente erogatore, all'acquedotto comunale.  
Punti di erogazione dell'acqua, quanto per uso potabile che per le lavorazioni, saranno distribuiti lungo tutto i 
luoghi. 
Tutte le tubazioni  anche quelle convoglianti acqua fredda devono essere coibentate sia per soddisfare le 
esigenze di contenimento delle dispersioni termiche imposte per legge, che quelle di condensazione nella 
stagione estiva, che per la protezione dal gelo. 
È consigliata la tenuta di un registro di impianto sul quale si annotino le operazioni di manutenzione  
Le operazioni più importanti sono: 
- controllo annuale delle apparecchiature di trattamento acqua; 
- pulizia annuale di vasche e serbatoi e dei filtri a cestello (secondo necessità); 
- controllo e taratura annuale dei contatori divisionali e degli organi di intercettazione e di ritegno; 
- controllo dell'integrità delle coibentazioni; 
- rimozione delle eventuali perdite d’acqua. 
Nella manutenzione ordinaria deve ovviamente prevedersi il sistematico rabbocco degli eventuali agenti di 
trattamento acqua (sali per dispositivi di addolcimento, polifosfati, ecc.). 
ELENCO DPI 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
Allegato IV punto 3 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D. Lgs. 106/09 
DM  n.37/08 

12.2. Elenco Punti di Pericolo Valutati 
Di seguito sono riportati per la fase corrente i Fattori di Rischio con i rispettivi gruppi e punti di verifica che 
nel corso della valutazione hanno presentato rischi e/o carenze. 
Per ogni punto di verifica è riportata la relativa azione correttiva. Tutti i punti di verifica così valutati 
confluiranno nel Piano di Miglioramento con le misure di intervento atte ad abbattere i rischi riscontrati. 
PUNTO DI PERICOLO: Ambienti di lavoro 
GRUPPO DI VERIFICA: Gabinetti e lavabi 

Punti di Verifica 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Azione Correttiva 

(Allegato IV Titolo II 
Luoghi di lavoro D. Lgs. 
81/08) Per uomini e 
donne sono stati previsti 
gabinetti separati; 
quando ciò sia 
impossibile a causa di 
vincoli urbanistici o 
architettonici e nelle 
aziende che occupano 
lavoratori di sesso 
diverso in numero non 

Non Probabile Lieve Basso 

(Allegato IV Titolo II 
Luoghi di lavoro D. Lgs. 
81/08) Per uomini e 
donne devono essere 
previsti gabinetti 
separati; quando ciò sia 
impossibile a causa di 
vincoli urbanistici o 
architettonici e nelle 
aziende che occupano 
lavoratori di sesso 
diverso in numero non 
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superiore a dieci, è 
ammessa 
un'utilizzazione separata 
degli stessi. 

superiore a dieci, è 
ammessa 
un'utilizzazione separata 
degli stessi. 

PUNTO DI PERICOLO: Ambienti di lavoro 
GRUPPO DI VERIFICA: Vie e uscite di emergenza 

Punti di Verifica 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Azione Correttiva 

(Allegato IV Titolo II 
Luoghi di lavoro D. Lgs. 
81/08) Le vie e le uscite 
di emergenza, nonché le 
vie di circolazione e le 
porte che vi danno 
accesso non sono 
ostruite da oggetti 
possono essere utilizzate 
in ogni momento senza 
impedimenti 

Possibile Lieve Basso 

(Allegato IV Titolo II 
Luoghi di lavoro D. Lgs. 
81/08) Le uscite di 
emergenza,  le vie di 
circolazione e le porte 
che vi danno accesso 
non devono essere 
ostruite da oggetti, 
devono essere utilizzate 
senza ostacoli e 
impedimenti in ogni 
momento 

PUNTO DI PERICOLO: Ambienti di lavoro 
GRUPPO DI VERIFICA: Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi 
mobili, banchina e rampe di carico 

Punti di Verifica 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Azione Correttiva 

(Allegato IV Titolo II 
Luoghi di lavoro D. Lgs. 
81/08 come modificato 
dal D. Lgs. n. 106/09) I 
locali chiusi adibiti a 
lavori continuativi sono 
ben difesi contro gli 
agenti atmosferici e 
l'umidità, provvisti di un 
sufficiente isolamento 
termico e acustico 
sufficiente. 

Possibile Lieve Basso 

(Allegato IV Titolo II 
Luoghi di lavoro D. Lgs. 
81/08 come modificato 
dal D. Lgs. n. 106/09) I 
locali chiusi adibiti a 
lavori continuativi 
devono essere: ben 
difesi contro gli agenti 
atmosferici e l'umidità, 
provvisti di un 
sufficiente isolamento 
termico e acustico 
sufficiente. 

PUNTO DI PERICOLO: FORMAZIONE, INFORMAZIONE, ADDESTRAMENTO 
GRUPPO DI VERIFICA: Formazione e addestrameto 

Punti di Verifica 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Azione Correttiva 

(Art. 37 comma 7 Capo 
III Titolo I, D. Lgs. 

Possibile Modesto Accettabile 
I dirigenti e i preposti 
devono ricevere a cura 
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81/08 come modificato 
da D. Lgs. 106/09) I 
dirigenti e i preposti 
ricevono a cura del 
datore di lavoro, 
un'adeguata e specifica 
formazione e un 
aggiornamento 
periodico in relazione ai 
propri compiti in 
materia di salute e 
sicurezza del lavoro. I 
contenuti della 
formazione 
comprendono:principali 
soggetti coinvolti e i 
relativi obblighi; 
definizione e 
individuazione dei 
fattori di rischio; 
valutazione dei rischi; 
individuazione delle 
misure tecniche, 
organizzative e 
procedurali di 
prevenzione e 
protezione 

del datore di lavoro e in 
azienda, un'adeguata e 
specifica formazione e 
un aggiornamento 
periodico in relazione ai 
propri compiti in 
materia di salute e 
sicurezza del lavoro. I 
contenuti della 
formazione 
comprendono:principali 
soggetti coinvolti e i 
relativi obblighi; 
definizione e 
individuazione dei 
fattori di rischio; 
valutazione dei rischi; 
individuazione delle 
misure tecniche, 
organizzative e 
procedurali di 
prevenzione e 
protezione 

PUNTO DI PERICOLO: MISURE ANTINCENDIO 
GRUPPO DI VERIFICA: Misure contro l'incendio e l'esplosione 

Punti di Verifica 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Azione Correttiva 

(Allegato IV Titolo II 
Luoghi di lavoro D. Lgs. 
81/08) L'acqua ed altre 
sostanze conduttrici non 
sono usate in prossimità 
di conduttori, macchine 
e apparecchi elettrici 
sotto tensione. Tali 
divieti sono resi noti al 
personale mediante 
avvisi 

Non Probabile Significativo Accettabile 

(Allegato IV Titolo II 
Luoghi di lavoro D. Lgs. 
81/08) l'acqua ed altre 
sostanze conduttrici non 
devono essere usate in 
prossimità di conduttori, 
macchine e apparecchi 
elettrici sotto tensione. 
Tali divieti devono 
essere resi noti al 
personale mediante 
avvisi 

Elenco Punti di Pericolo con Esito Positivo 
Di seguito sono riportati per la fase corrente i punti di pericolo con i rispettivi gruppi e punti di verifica che 
hanno avuto una valutazione positiva perché non costituiscono rischi o carenze a livello aziendale. 
Ambienti di lavoro 
Altezza cubatura e superficie 
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Punti di Verifica 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) I limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei 
locali al lavoro e alle attività didattiche rispettano rispettano gli indici di afollamanto e  requisiti imposti 
dalla normativa. 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) L'altezza netta dei locali è misurata dal pavimento 
all'altezza media della copertura dei soffitti o delle volte 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Lo spazio destinato al lavoratore nel posto di lavoro 
è tale da consentire il normale movimento della persona in relazione al lavoro da compiere 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Per i locali destinati o da destinarsi a uffici, 
indipendentemente dal tipo di azienda, e per quelli delle aziende commerciali, i limiti di altezza sono 
quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente. 

Ambienti di lavoro 
Spogliatoi e armadi per il vestiario 

Punti di Verifica 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Locali appositamente destinati a spogliatoi sono 
messi a disposizione dei lavoratori. 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Se sono presenti cinque dipendenti lo spogliatoio è 
unico per entrambi i sessi; in tal caso i locali a ciò adibiti sono utilizzati dal personale dei due sessi, 
secondo oppotuni turni prestabiliti e concordati nell'ambito dell'orario di lavoro 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) In mancanza di spogliatoi, ciascun lavoratore può 
disporre di attrezzature per poter riporre i propri indumenti 

Ambienti di lavoro 
Gabinetti e lavabi 

Punti di Verifica 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) I lavoratori dispongono, in prossimità dei loro posti 
di lavoro, di locali di riposo, di spogliatoi, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario, 
e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Le installazioni e gli arredi destinati ai bagni, alle 
latrine 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 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08)  I lavoratori usano con cura e proprietà i locali, le 
installazioni e gli arredi destinati ai servizi igienici 

Ambienti di lavoro 
Refettori e mensa 

Punti di Verifica 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Ai lavoratori è statao dato il mezzo di conservare in 
adatti posti fissi le loro vivande, di riscaldarle e di lavare i relativi recipienti  
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08)  I refettori sono ben illuminati, aerati e riscaldati 
nella stagione fredda. Le pareti sono intonacate ed imbiancate 

Ambienti di lavoro 
Locali di riposo e locali infermeria 

Punti di Verifica 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Se la sicurezza e la salute dei lavoratori lo 
richiedono, si sono predisposti locali di riposo facilmente accessibili. 
La temperatura dei locali di riposo deve essere conforme alla destinazione specifica di questi locali   
(DPCM 23/12/03) Nei locali in cui è vietato fumare sono stati collocati appositi cartelli, adeguatamente 
visibili, che evidenziano tale divieto. 

Ambienti di lavoro 
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Vie e uscite di emergenza 
Punti di Verifica 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Le vie e le uscite di emergenza rimangono sgombre 
e consentono di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) In caso di pericolo tutti i posti di lavoro possono 
essere evacuati rapidamente e in piena sicurezza da parte dei lavoratori 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie 
e delle uscite di emergenza sono adeguate alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla 
loro destinazione d'uso, alle attrezzature in essi installate, nonché al numero massimo di persone che 
possono essere presenti in detti luoghi 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Le vie e le uscite di emergenza hanno altezza 
minima di 2 metri e larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Le uscite di emergenza dotate di porte, sono apribili 
nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, sono aperte facilmente ed immediatamente da parte di 
qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 come modificato dal D. Lgs. n. 106/09) Le porte 
delle uscite di emergenza non vengono chiuse a chiave, se non in casi specificamente autorizzati dagli 
organi di vigilanza. 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Le vie e le uscite di emergenza sono evidenziate da 
apposita segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, durevole e collocata in luoghi appropriati 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Le vie e le uscite di emergenza che richiedono 
un'illuminazione sono dotate di un'illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, che entra in funzione 
in caso di guasto dell'impianto elettrico 

Ambienti di lavoro 
Porte e portoni 

Punti di Verifica 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Le porte dei locali di lavoro, per numero, 
dimensioni, posizione e materiali di realizzazione, consentono una rapida uscita delle persone e sono 
agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro. 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 come modificato dal D. Lgs. n. 106/09) Se nel locale 
di lavoro, i lavoratori normalmente ivi occupati sono fino a 25, il locale è dotato di una porta avente 
larghezza minima di 0,80 m. 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Se nel locale di lavoro, i lavoratori normalmente 
occupati sono in numero compreso tra 26 e 50, il locale è dotato di una porta avente larghezza minima di 
1,20 m. che si apre nel verso dell'esodo. 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Se nel locale di lavoro, i lavoratori ivi occupati 
sono in numero compreso tra 51 e 100, il locale è dotato di una porta avente larghezza minima di 1,20 
metri e di una porta avente larghezza minima di 0.80 metri che si aprono nel verso dell'esodo. 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Se nello stesso locale di lavoro, i lavoratori ivi 
occupati sono oltre 100, il locale è dotato di due porte una avente larghezza di almeno 1,20 metri e l'altra 
di almeno 0,80 metri ed in aggiunta almeno di una porta ogni 50 lavoratori (o frazione compresa tra 10 e 
50) avente larghezza minima di 1,20 metri. Tutte le porte presenti si aprono nel verso dell'esodo. 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 come modificato dal D. Lgs. n. 106/09) Nei locali di 
lavoro ed in quelli adibiti a magazzino non sono utilizzate porte scorrevoli verticalmente, saracinesche a 
rullo, porte girevoli su asse centrale, quando non esistano altre porte apribili verso l'esterno del locale 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Le porte e i portoni apribili nei due versi sono 
trasparenti o muniti di pannelli trasparenti. 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Le porte e i portoni con superfici trasparenti o 
traslucide non costituite da materiali di sicurezza sono protette contro lo sfondamento. 
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Ambienti di lavoro 
Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi 

Punti di Verifica 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) L'impianto di areazione è mantenuto funzionante. 
Ogni eventuale guasto viene segnalato da un sistema di controllo, quando ciò è necessario per 
salvaguardare la salute dei lavoratori. 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Gli impianti di condizionamento sono 
periodicamente sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione per la tutela della salute dei 
lavoratori. 

Ambienti di lavoro 
Temperatura dei locali 

Punti di Verifica 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) La temperatura nei locali di lavoro è adeguata 
all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi 
fisici imposti ai lavoratori. 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il 
personale di sorveglianza, dei servizi igienici, delle mense e dei locali di pronto soccorso è conforme alla 
destinazione specifica di questi locali. 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08)  Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate sono tali 
da evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e della natura 
del luogo di lavoro. 
Le griglie di diffusione d'aria e di aspirazione non sono ostruite. 

Ambienti di lavoro 
Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchina e rampe di 
carico 

Punti di Verifica 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) I pavimenti dei locali sono fissi, stabili ed 
antisdrucciolevoli nonché esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi. 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione 
possono essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza. Quando sono aperti sono 
posizionati in modo tale da non costituire un pericolo per i lavoratori. 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Le finestre e i lucernari sono dotati di dispositivi 
che consentono la loro pulitura senza rischi per i lavoratori. 

Ambienti di lavoro 
Illuminazione naturale ed artificiale 

Punti di Verifica 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) I luoghi di lavoro dispongono di sufficiente luce 
naturale e sono dotati di dispositivi che consentono un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare 
la sicurezza ed il benessere dei lavoratori. 

Ambienti di lavoro 
Stabilità e solidità 

Punti di Verifica 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o 
qualunque altra opera e struttura presente nel luogo di lavoro sono stabili e posseggono una solidità che 
corrisponde al loro tipo d'impiego ed alle caratteristiche ambientali. 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) I requisiti di stabilità e solidità degli edifici, opere e 
strutture che ospitano i luoghi di lavoro sono mantenuti e garantiti nelle operazioni di manutenzione. 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro mantiene puliti i locali di lavoro, 
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facendo eseguire la pulizia, per quanto è  possibile, fuori dell'orario di lavoro e in modo da ridurre al 
minimo il sollevamento della polvere dell'ambiente, oppure mediante aspiratori. 

Ambienti di lavoro 
Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi 

Punti di Verifica 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Le vie di circolazione sono situate e calcolate in 
modo tale che i pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza. 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Se sulle vie di circolazione sono utilizzati mezzi di 
trasporto, per i pedoni è stata prevista una distanza di sicurezza sufficiente. 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Le vie di circolazione destinate ai veicoli passano 
ad una distanza sufficiente da porte, portoni, passaggi per pedoni, corridoi e scale. 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi 
destinati al passaggio non presentano buche o sporgenze pericolose e sono mantenuti in condizioni tali da 
rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto. 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) I pavimenti ed i passaggi risultano sgombri e liberi 
da materiali. 

Ambienti di lavoro 
Scale 

Punti di Verifica 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Le scale fisse a gradini, destinate al normale 
accesso agli ambienti di lavoro, sono costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi 
derivanti da affollamento per situazioni di emergenza. I gradini  hanno pedata e alzata dimensionate a 
regola d'arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito. 

FORMAZIONE, INFORMAZIONE, ADDESTRAMENTO 
Formazione e addestramento 

Punti di Verifica 
(Art. 37 comma 1 lettera a) Capo III Titolo I, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro assicura che ciascun 
lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto 
alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a concetti di rischio, danno, prevenzione, 
protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi 
di vigilanza, controllo, assistenza (Art. 37 comma 4 lettera a) Capo III Titolo I, D. Lgs. 81/08). 
La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico avvengono in occasione della costituzione del 
rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro 
(Art. 37 comma 4 lettera c) Capo III Titolo I, D. Lgs. 81/08) La formazione e, ove previsto, 
l'addestramento specifico avviene in occasione della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di 
nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. 
(Art. 37 comma 9 Capo III Titolo I, D. Lgs. 81/08) I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione 
incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di 
salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza hanno ricevuto un'adeguata e 
specifica formazione e un aggiornamento periodico. 
(Art. 37 comma 10 Capo III Titolo I, D. Lgs. 81/08) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha 
diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti 
negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle 
principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. 

FORMAZIONE, INFORMAZIONE, ADDESTRAMENTO 
Informazione 

Punti di Verifica 

(Art. 36 comma 1 lettera a) e b) Capo III Titolo I, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro provvede affinchè 
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ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi 
alla attività della impresa in generale; sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta 
antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro. 
(Art. 36 comma 1 lettera c) e d) Capo III Titolo I, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro provvede affinchè 
ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione sui nominativi dei lavoratori incaricati di attuare le 
misure di primo soccorso, emergenza, antincendio, ecc. sui nominativi del responsabile e degli addetti del 
servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente. 
(Art. 36 comma 2 lettera c) Capo III Titolo I, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro provvede affinchè ciascun 
lavoratore riceva una adeguata informazione sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate 
Il rappresentante dei lavoratori può consultare i responsabili aziendali sulle diverse istruzioni in merito alla 
sicurezza. 

EMERGENZA, PRIMO SOCCORSO 
Piano d'emergenza (PE), piano antincendio e piano di evacuazione 

Punti di Verifica 
Esiste un piano d'emergenza (PE) che comprende un piano antincendio ed un piano di evacuazione 
Il Piano di Emergenza prevede i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di lotta 
antincendio e gestione delle emergenze. 
(DM 10 marzo 1998, Allegato VIII) Il Piano di Emergenza contiene il programma degli interventi, le 
modalità di cessazione delle attività ed evacuazione dei lavoratori. 
(DM 10 marzo 1998, Allegato VIII) Il Piano di Emergenza contiene istruzioni e prevede misure adeguate 
affinchè i lavoratori siano in grado di comportarsi correttamente ed autonomamente in caso di emergenza 
Il Piano di Emergenza è stato divulgato ed il grado di conoscenza dei suoi contenuti da parte dei lavoratori 
è sufficiente. 
Si realizzano verifiche periodiche del Piano di Emergenza  mediante simulazioni di addestramento. 

EMERGENZA, PRIMO SOCCORSO 
Aspetti generali 

Punti di Verifica 
(Art. 43, comma 1 lettera a, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro ha organizzato i necessari  rapporti  con i 
servizi  pubblici competenti in materia di primo soccorso,  salvataggio, lotta antincendio e gestione 
dell'emergenza. 
Il PE è stato divulgato ed il grado di conoscenza dei suoi contenuti da parte dei lavoratori è sufficiente. 
Vengono organizzate periodicamente (almeno due volte l'anno) esercitazioni antincendio per mettere in 
pratica le procedure di evacuazione. 
Gli accessi stradali all'area di pertinenza aziendale consentono l'agevole transito dei veicoli di soccorso a 
tutte le parti dell'area che potrebbe essere necessario raggiungere 
I locali di lavoro dispongono di vie di esodo e di porte di emergenza adeguate. 
I locali sopraelevati in cui esistono rischi di incendio/esplosione dispongono di due scale di accesso 
indipendenti. 
Le porte di emergenza sono chiaramente segnalate, dotate di illuminazione di sicurezza, sono sgombre da 
qualsiasi ostacolo e consentono l'uscita rapida nel verso dell'esodo ed in piena sicurezza dei lavoratori. 
Esiste un sistema di allarme acustico antincendio udibile in tutti i luoghi in cui è necessario, con suono 
intermittente per l'allerta (se prevista) e continuo per l'evacuazione, con azionamento elettrico garantito su 
linea di alimentazione preferenziale, collocato in area priva di rischi e comoda (per esempio lungo una via 
di esoso), facilmente e rapidamente azionabile (distanza dai punti di lavoro massimo 30 m) e 
opportunamente segnalato. 
Il sistema di allarme acustico antincendio, se è necessario (per esempio nelle aree a livello elevato di 
rumore) è potenziato con segnalazioni ottiche e, se è necessario, è integrato con un messaggio sonoro 
possibilmente preregistrato e ad attivazione automatica. 
(Art. 43, comma 1 lettera b) D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro ha designato i lavoratori incaricati 
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dell'attuazione delle  misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro 
in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione 
dell'emergenza. 
(Art. 43, comma 1 lettera c, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro informa tutti i lavoratori che possono essere 
esposti a un pericolo grave e immediato  circa  le  misure  predisposte e i comportamenti da adottare. 
(Art. 43, comma 1 lettera d, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro ha programmato gli interventi ed i 
provvedimenti e dato istruzioni affinchè i lavoratori,  in  caso di pericolo grave e immediato che non può 
essere  evitato, possano cessare la loro attività o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il 
luogo di lavoro. 
(Art. 43, comma 1 lettera e, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro ha adottato i provvedimenti necessari 
affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella 
di altre persone e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le 
misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei 
mezzi tecnici disponibili. 
(Art. 43, comma 1 lettera e-bis), D. Lgs. 106/09) Il datore di lavoro garantisce la presenza di mezzi di 
estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche 
conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L’obbligo si applica anche agli impianti di 
estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi. 

EMERGENZA, PRIMO SOCCORSO 
Rischi particolari 

Punti di Verifica 
E' stata effettuata l'analisi dei rischi connessi con gli incidenti che possono verificarsi nelle vie di 
comunicazione limitrofe (ferrovie, autostrade, statali o altre vie trafficate). 
Si è tenuto conto di eventuali rischi territoriali naturali (alluvione, terremoto, ecc.) che interessano l'area in 
cui si trova l'azienda. 
Per luoghi di lavoro, ubicati nello stesso edificio e ciascuno facente capo a titolari diversi, il piano di 
gestione delle emergenze è elaborato in collaborazione tra i vari datori di lavoro. 
Il datore di lavoro ha effettuato la valutazione della sicurezza dei disabili eventualmente presenti nel luogo 
di lavoro (esterni e lavoratori) e nel piano di gestione delle emergenze prevede specifiche misure per la 
loro assistenza. 
Si è a conoscenza della scheda di informazione alla popolazione predisposta dalle aziende soggette alla 
normativa sui rischi di incidente rilevante e se ne è tenuto conto nella redazione del Piano di emergenza. 

EMERGENZA, PRIMO SOCCORSO 
Primo Soccorso 

Punti di Verifica 
(D.M. 388/03) Le dotazioni di pronto soccorso - cassette o pacchetti di medicazione - sono conformi a 
quanto previsto dalla normativa (classe azienda A, B, C). 
(DM 388/03) Esiste un mezzo di comunicazione veloce per contattare il servizio pubblico di emergenza 
sanitaria (118). 
(Art. 3 comma 1 D.M. 388/03) Gli addetti al primo intervento interno e al pronto soccorso sono 
adeguatamente formati ed addestrati e seguono corsi di aggiornamento, secondo quanto previsto dalla 
vigente normativa. 
(Art. 4 D.M. 388/03) Gli addetti al primo intervento interno e al pronto soccorso dispongono di adeguate 
attrezzature minime di equipaggiamento, e dei necessari dispositivi di protezione individuale. 
Gli accessi stradali all'area di pertinenza aziendale consentono l'agevole transito dei veicoli di soccorso. 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) I presidi sanitari sono contenuti in un pacchetto di 
medicazione o in una cassetta di pronto soccorso o in una camera di medicazione. 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Se l'unità produttiva occupa fino a 50 dipendenti 
oppure è ubicata in località di difficile accesso o lontane da posti pubblici permanenti di pronto soccorso 
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ha predisposto una cassetta di pronto soccorso. 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Se l'unità produttiva occupa oltre 50 dipendenti, 
ovunque ubicata ha predisposto una cassetta di pronto soccorso. 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Se l'unità produttiva occupa più di 50 dipendenti 
soggetti all'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche ha predisposto una camera di 
medicazione. 

MISURE ANTINCENDIO 
Aspetti generali 

Punti di Verifica 
(D.M. 10/3/98 art. 2) Il datore di lavoro ha effettuato la valutazione dei rischi di incendio e classificato il 
livello di rischio (elevato, medio o basso) di incendio del luogo di lavoro e, se del caso, di singole sue parti  
(D.M. 10/3/98 art. 5) Il datore di lavoro ha redatto un piano di emergenza in cui si riportano le misure 
organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio. 
(D.M. 10/3/98 Allegato I punto 1.4.3.1) I rifiuti e gli scarti di lavorazione facilmente combustibili sono 
subito eliminati. 
(D.M. 10/3/98 Allegato II punto 2.2) Le fiamme libere, gli apparecchi generatori di calore e gli apparecchi 
di riscaldamento portatili sono utilizzati in modo corretto. 
(D.M. 10/3/98 Allegato II punto 2.3) I materiali di pulizia, se combustibili, sono tenuti in appositi 
ripostigli o locali. 
(D.M. 10/3/98 Allegato I punto 1.4.3.1) Sono stati sostituiti i materiali facilmente combustibili/altamente 
infiammabili con altri meno pericolosi. 
(D.M. 10/3/98 Allegato II punto 2.2) Nei luoghi di lavoro non vengono accumulati rifiuti, carta ed altro 
materiale combustibile. 
(D.M. 10/3/98 Allegato II punto 2.11) Gli addetti all'antincendio effettuano regolari controlli sui luoghi di 
lavoro (in particolare a fine turno lavorativo) per accertare l'efficienza delle misure di sicurezza (è 
opportuno predisporre delle liste di controllo). 
(D.M. 10/3/98 Allegato II punto 2.11) I lavoratori segnalano agli addetti antincendio ogni situazione di 
potenziale pericolo di cui vengono a conoscenza 
(D.M. 10/3/98 art. 4 e Allegato VI) Le misure di protezione antincendio (vie di uscita, porte di emergenza, 
attrezzature ed impianti antincendio, sistemi di rilevazione, sistemi di allarme, dotazioni personali della 
squadra di emergenza, ecc.) sono regolarmente sottoposte a sorveglianza, verifica e manutenzione da parte 
di personale esperto secondo quanto previsto da disposizioni legislative e regolamentari, norme di buona 
tecnica, istruzioni fornite dal fornitore. 

MISURE ANTINCENDIO 
Presidi antincendio, Formazione/informazione dei lavoratori 

Punti di Verifica 
Le dotazioni fisse e mobili per la protezione contro gli incendi sono conformi alle prescrizioni delle norme 
Le dotazioni antincendio sono regolarmente manutenute e verificate. 
L'ubicazione delle attrezzature antincendio è in punti idonei ed opportunamente segnalata. 
L'attrezzatura antincendio è facilmente raggiungibile senza ostacoli momentanei o fissi. 
La segnalazione delle vie di fuga è visibile. 
I lavoratori sono a conoscenza del significato della segnaletica delle vie di fuga in caso di incendio. 
(Art. 36, comma 1, lettera b, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro ha provveduto ad informare ciascun 
lavoratore sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi 
di lavoro. 

STRESS LAVORO CORRELATO 
Individuazione dei rischi 

Punti di Verifica 
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Ai lavoratori è consentito di partecipare alle decisioni o alle misure che hanno ripercussioni sul loro 
lavoro. 
Gli incarichi affidati ai dipendenti sono compatibili con le capacità e le risorse del lavoratore e consentono 
la possibilità di recupero dopo l'esecuzione di compiti particolarmente impegnativi sul piano fisico o 
mentale. 
I ruoli e le responsabilità di lavoro sono stati definiti con chiarezza. 
E' offerta la possibilità di interazione sociale, ivi inclusi sostegno emotivo e sociale fra i collaboratori. 
E' stata predisposta la formazione dei dirigenti e dei lavoratori per migliorare la loro consapevolezza e la 
loro comprensione nei confronti dello stress, delle sue possibili cause e del modo in cui affrontarlo, e/o per 
adattarsi al cambiamento.  
La pianificazione del lavoro, le procedure ed i compiti assegnati sono predisposti in base alle capacità e al 
numero del personale presente. 

ATTREZZATURE DI LAVORO PER IL SOLLEVAMENTO DI PERSONE E DI PERSONE E 
COSE 
Prescrizioni generali 

Punti di Verifica 
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08) Le macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone sono 
tali da evitare per l’utilizzatore qualsiasi rischio di caduta fuori dell’abitacolo.  
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08) Le macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone sono 
tali da evitare i rischi di caduta dall’abitacolo, se esiste, per mezzo di dispositivi appropriati. 
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08) Le macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone sono 
tali da evitare  qualsiasi rischio di schiacciamento, di intrappolamento oppure di urto dell’utilizzatore, in 
particolare i rischi dovuti a collisione accidentale. 

ATTREZZATURE DI LAVORO PER IL SOLLEVAMENTO DI PERSONE E DI PERSONE E 
COSE 
Ascensori e montacarichi 

Punti di Verifica 
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08) Gli spazi ed i vani nei quali si muovono le cabine o le piattaforme 
degli ascensori e dei montacarichi sono segregati mediante solide difese per tutte le parti che distano dagli 
organi mobili meno di 70 centimetri. 
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08) I montacarichi azionati a mano e quelli a gravità sono provvisti di un 
dispositivo di frenatura o di regolazione che impedisca che la cabina o piattaforma possa assumere 
velocità pericolosa. 

BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI, SPAZI E SERVIZI PUBBLICI 
Spazi pedonali 

Punti di Verifica 
(Artt. 4,8 D.M. 236/89) Esiste almeno un percorso accessibile in grado di consentire, con impianto di 
sollevamento in caso di necessità, l'uso dei servizi, le relazioni sociali e la fruizione ambientale anche alle 
persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. 
(Artt. 4,8 D.M. 236/89) E' previsto negli spazi esterni almeno un percorso preferibilmente in piano con 
caratteristiche tali da consentire la mobilità delle persone con ridotte o impedite capacità motorie, e che 
assicuri loro la utilizzabilità diretta delle attrezzature dei parcheggi e dei servizi posti all'esterno ove 
previsto. 
(Artt. 4,8 D.M. 236/89) I percorsi adibiti a consentire la mobilità delle persone con ridotte o impedite 
capacità motorie presentano un andamento quanto più possibile semplice e regolare in relazione alle 
principali direttrici di accesso e sono privi di strozzature, arredi, ostacoli di qualsiasi natura che riducano la 
larghezza utile al passaggio o che possano causare infortuni. 
(Artt. 4,8 D.M. 236/89) I pulsanti di comando prevedono la numerazione in rilievo e le scritte con 
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traduzione in Braille; in adiacenza alla bottoniera esterna è posta una placca di riconoscimento di piano in 
caratteri Braille. 
(Artt. 4,8 D.M. 236/89) E' prevista per l'ascensore la segnalazione sonora dell'arrivo al piano e un 
dispositivo luminoso per segnalare ogni eventuale stato di allarme. 

BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI, SPAZI E SERVIZI PUBBLICI 
Rampe 

Punti di Verifica 
(Artt. 4,8 D.M. 236/89) La larghezza minima delle rampe che consentono il transito di una persona su 
sedia a ruote è di 0,90 m. 

BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI, SPAZI E SERVIZI PUBBLICI 
Servizi igienici e pubblici 

Punti di Verifica 
(Art. 8 D.P.R. 503/96) E' prevista l'accessibilità ad almeno un w.c. ed un lavabo per ogni nucleo di servizi 
installato. 
(Artt. 4,8 D.M. 236/89) Nei servizi igienici è garantito con opportuni accorgimenti spaziali, le manovre di 
una sedia a ruote necessaria per l'utilizzazione degli apparecchi sanitari. 
(Artt. 4,8 D.M. 236/89) Nei servizi igienici è garantito lo spazio necessario per l'accostamento laterale 
della sedia a ruote della tazza e, ove possibile, al bidet, alla doccia, alla vasca da bagno, al lavatoio, alla 
lavatrice (minimo 100 cm misurati dall'asse dell'apparecchio sanitario, minimo 140 cm lungo la vasca con 
profondità minima di 80 cm, minimo 80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo). 

13. Attività didattica teorica 
La figura professionale addetta a svolgere tale mansione è il docente. La sua attività è caratterizzata dallo 
svolgimento di lezioni in materie specifiche, avvalendosi di strumenti cartacei, tra cui testi, fotocopie e 
dispense e di strumenti informatici o di attrezzature quali, ad esempio, la lavagna luminosa, videoproiettore, 
LIM. Egli ha inoltre la responsabilità degli alunni durante lo svolgimento della propria attività.  
Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-
didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed 
interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione 
della pratica didattica. I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel 
quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi 
delineati nel piano dell’offerta formativa della scuola. 
1. La funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo 
umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli 
ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell'istruzione; 
2. La funzione docente si fonda sull’autonomia culturale e professionale dei docenti; essa si esplica nelle 
attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in servizio; 
3. In attuazione dell’autonomia scolastica i docenti, nelle attività collegiali, attraverso processi di confronto 
ritenuti più utili e idonei, elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico – didattici, il piano 
dell’offerta formativa, adattandone l’articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del 
contesto socio - economico di riferimento, anche al fine del raggiungimento di condivisi obiettivi qualitativi 
di apprendimento in ciascuna classe e nelle diverse discipline. Dei relativi risultati saranno informate le 
famiglie con le modalità decise dal collegio dei docenti. 
La fase si svolge nel reparto: FASE 1. 
I dipendenti presenti sono: 

Nominativi Mansioni 
Docenti iscritti al SIDI alla data del presente 
documento. 

Didattica teorica 

ELEMENTI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DELLA FASE 
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Macchine Attrezzature Sostanze Impianti 

Personal computer 

Scaffalature scolastiche 
Stampante laser 
Stereo-hifi 
Telefono e fax 
Utensili docenti 
Videoproiettore 
Lavagna in ardesia 
LIM 

Non ci sono Sostanze Non ci sono Impianti 

13.1. Dettagli macchine 
13.1.1. Personal computer 

Attrezzature informatiche, quali personal computer o elaboratore elettronico, monitor, tastiera, mouse, 
accessori opzionali ed apparecchiature connesse, quali l’unità a dischi, la stampante ed altro. 
In particolare, per personal computer 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, scanner, 
ecc.) e di emissione dei dati (monitor, stampante, videoproiettore 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. 

 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Affaticamento visivo Possibile Modesto Accettabile 

Misura di Prevenzione 

Durante l'utilizzo di videoterminali, dovuto a illuminazione non corretta, riflessi, abbagliamenti o alla 
cattiva definizione dei caratteri. 
Di tanto in tanto rilassare gli occhi. 
Lo schermo deve essere posizionato a circa 50-70 cm di distanza dall’operatore, regolabile (immagini, 
contrasto, luminosità), con illuminazione non eccessiva né carente, senza abbagliamenti o riflessi. 
Rilassare quanto possibile gli occhi,  tenere gli occhi chiusi, seguire il perimetro del soffitto con lo 
sguardo, guardare fuori dalla finestra o cercare di distinguere i dettagli di un poster, ecc. 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Posture incongrue e disagevoli Possibile Modesto Accettabile 

Misura di Prevenzione 
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Evitare l’assunzione di posture estreme/incongrue durante l’esecuzione di attività manuali ripetitive. 
Evitare il mantenimento di posture estreme/incongrue per periodi prolungati. 
Progettare gli spazi di lavoro in modo tale da evitare il più possibile l'assunzione di posture forzate. 
Le caratteristiche della postazione di lavoro singola devono essere ergonomicamente compatibili al lavoro 
svolto. 
Durante il lavoro è possibile alternare la posizione seduta a quella in piedi. 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Elettrocuzione Possibile Significativo Notevole 

Misura di Prevenzione 

Controllare gli attrezzi e gli utensili prima dell’uso. 
Segnalare e far riparare utensili ed apparecchi difettosi. 
Non sovraccaricare le prese multiple (vedere l’amperaggio e della presa e degli apparecchi da collegare). 
Non staccare le spine dalla presa tirando il cavo. 
Non lasciare cavi sul pavimento in zone di passaggio. 
Non effettuare interventi di manutenzione di propria iniziativa, ma chiamare personale specializzato. 

 
SCHEDA TECNICA 
Utilizzare stampanti non rumorosi ed eventualmente spostare quelle rumorosi in altri locali.  
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. 
In presenza di eventuali anomalie, segnalarle immediatamente al responsabile delle apparecchiature 
informatiche. 
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. 
Effettuare l’informazione relativa all’uso corretto di tali attrezzature. 
Di seguito sono riportati i requisiti minimi di sicurezza per il pc. 
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. 
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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. 
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. 
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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;  
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. 
ELENCO DPI 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
Titolo VII  del D. Lgs. 81/08 
Allegato XXXIV del D. Lgs. 81/08 come modificato da D. Lgs. 106/09 

13.2. Dettagli attrezzature 
13.2.1. Scaffalature scolastiche 

Trattasi di attrezzature utilizzate per lo stoccaggio di libri, materiali didattici. Installate nelle aule o nelle 
biblioteche o nei locali adibiti a deposito. 

 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Caduta di materiale dall'alto Non Probabile Modesto Basso 

Misura di Prevenzione 

I libri e i materiali didattici devono essere collocati in maniera sicura per gli utenti dell'aula per evitare che 
durante le attività si abbiano cadute di materiali dall'alto. 
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SCHEDA TECNICA 
Verificare che il montaggio delle scaffalature sia eseguito in modo corretto ed “a regola d’arte”, che tengano 
conto anche del tipo di pavimento su cui poggiano. 
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. 
Disporre i carichi sulle scaffalature in modo corretto. 
ELENCO DPI 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

13.2.2. Stampante laser 
Unità periferica di output che permette di trasferire su carta le informazioni digitali contenute nel computer. 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Elettrocuzione Non Probabile Modesto Basso 

Misura di Prevenzione 

Controllare gli attrezzi e gli utensili prima dell’uso. 
Segnalare e far riparare utensili ed apparecchi difettosi. 
Non sovraccaricare le prese multiple (vedere l’amperaggio e della presa e degli apparecchi da collegare). 
Non staccare le spine dalla presa tirando il cavo. 
Non lasciare cavi sul pavimento in zone di passaggio. 
Non effettuare interventi di manutenzione di propria iniziativa, ma chiamare personale specializzato. 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Inalazione polveri, fibre, gas, vapori Possibile Modesto Accettabile 

Misura di Prevenzione 

Nelle lavorazioni che prevedono l'impiego di materiali in polvere la diffusione delle stesse deve essere 
ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee. 
Qualora la quantità di polveri presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di raccolta ed 
allontanamento di quantità importanti delle stesse e DPI idonei alle attività. 

SCHEDA TECNICA 
Accertare la stabilità ed il corretto posizionamento della macchina. 
Verificare la disposizione del cavo di alimentazione affinchè non intralci i passaggi e non sia esposto a 
danneggiamenti. 
Verificare l'integrità dei collegamenti elettrici di messa a terra visibili e relative protezioni. 
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Verificare l'efficienza dell'interruttore di alimentazione. 
Evitare la sostituzione del toner se non si è pratici. 
In presenza di eventuali anomalie, segnalarle immediatamente al preposto. 
ELENCO DPI 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
Artt. 70-71-75-77-78-192-Titolo VII  del  D. Lgs. 81/08 
Allegati  IV- XXXIV del D. Lgs. 81/08 

13.2.3. Stereo-hifi 

Sistema audio utilizzato per la diffusione di musica o di lezioni digitali. 
 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Elettrocuzione Non Probabile Modesto Basso 

Misura di Prevenzione 

Controllare gli attrezzi prima dell’uso. 
Segnalare e far riparare utensili ed apparecchi difettosi. 
Non sovraccaricare le prese multiple (vedere l’amperaggio e della presa e degli apparecchi da collegare). 
Non staccare le spine dalla presa tirando il cavo. 
Non lasciare cavi sul pavimento in zone di passaggio. 
Non effettuare interventi di manutenzione di propria iniziativa, ma chiamare personale specializzato. 

 
 
SCHEDA TECNICA 
Accertare la stabilità ed il corretto posizionamento della macchina. 
Verificare la disposizione del cavo di alimentazione affinchè non intralci i passaggi e non sia esposto a 
danneggiamenti. 
Verificare l'integrità dei collegamenti elettrici di messa a terra visibili e relative protezioni. 
Verificare l'efficienza dell'interruttore di alimentazione. 
In presenza di eventuali anomalie, segnalarle immediatamente al preposto. 
ELENCO DPI 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
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13.2.4. Telefono e fax 
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. 
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. 

 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Elettrocuzione Possibile Modesto Accettabile 

Misura di Prevenzione 

Controllare gli attrezzi e gli utensili prima dell’uso. 
Segnalare e far riparare utensili ed apparecchi difettosi. 
Non sovraccaricare le prese multiple (vedere l’amperaggio e della presa e degli apparecchi da collegare). 
Non staccare le spine dalla presa tirando il cavo. 
Non lasciare cavi sul pavimento in zone di passaggio. 
Non effettuare interventi di manutenzione di propria iniziativa, ma chiamare personale specializzato. 

 
SCHEDA TECNICA 
Verificare che l’apparecchiature abbiano la regolare marcatura “CE” prevista dalla vigente normativa.  
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. 
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. 
ELENCO DPI 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
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13.2.5. Utensili docenti 
Si intendono per utensili "manuali" quelli azionati direttamente dalla forza del relativo operatore, ovvero 
righelli, squadre, compassi, forbici ecc. 
 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Punture, abrasioni e tagli alle mani Non Probabile Modesto Basso 

Misura di Prevenzione 

Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o in ogni modo 
capaci di procurare lesioni. 

 
SCHEDA TECNICA 
Controllare a vista lo stato di efficienza degli utensili e delle attrezzature 
Evitare l'utilizzo di attrezzi muniti di manico o d'impugnatura se tali parti sono deteriorate, spezzate o 
scheggiate o non siano ben fissate all'attrezzo stesso. 
ELENCO DPI 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

13.2.6. Videoproiettore 
Periferica per la visualizzazione di filmati o di file grafici. 

 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Elettrocuzione Non Probabile Modesto Basso 

Misura di Prevenzione 

Controllare gli attrezzi e gli utensili prima dell’uso. 
Segnalare e far riparare utensili ed apparecchi difettosi. 
Non sovraccaricare le prese multiple (vedere l’amperaggio e della presa e degli apparecchi da collegare). 
Non staccare le spine dalla presa tirando il cavo. 
Non lasciare cavi sul pavimento in zone di passaggio. 
Non effettuare interventi di manutenzione di propria iniziativa, ma chiamare personale specializzato. 
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SCHEDA TECNICA 
La risoluzione dello schermo deve essere tale da garantire una buona definizione, una forma chiara, una 
grandezza sufficiente dei caratteri.  
L'immagine sullo schermo deve essere stabile; esente da farfallamento, tremolio o da altre forme di 
instabilità. 
Lo schermo deve adeguarsi facilmente alle esigenze dell'utilizzatore. 
ELENCO DPI 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
Titolo VII  del  D. Lgs. 81/08 così come modificato dal D. Lgs. n. 106/09 
Allegato XXXIV del D. Lgs. 81/08 così come modificato dal D. Lgs. n. 106/09 

13.2.7. Lavagna in ardesia 

 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Nuovo Rischio Non Probabile Modesto Basso 

Misura di Prevenzione 

Comunicare da parte dei lavoratori esposti  di eventuali allergie pregresse.  Comunicazione di qualsiasi  
fenomeno anche lieve di tipo irritativo che dovesse manifestarsi. 

 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Inalazione polveri, fibre, gas, vapori Possibile Lieve Basso 

Misura di Prevenzione 

Nelle lavorazioni che prevedono l'impiego di materiali in grana minuta la produzione e/o la diffusione 
delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee. 
Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere raccolte ed eliminate con i 
mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura. 

 
SCHEDA TECNICA 
 
ELENCO DPI 
Guanti in lattice 
Maschera filtrante pieno facciale 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
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13.3. Scheda riepilogativa rischi-dpi 

RISCHI 

Affaticamento visivo 
Caduta di materiale dall'alto 
Elettrocuzione 
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori 
Nuovo Rischio 
Posture incongrue e disagevoli 
Punture, abrasioni e tagli alle mani 

DPI 

Nessun DPI necessario 

13.4. Elenco Punti di Pericolo Valutati 
Di seguito sono riportati per la fase corrente i Fattori di Rischio con i rispettivi gruppi e punti di verifica che 
nel corso della valutazione hanno presentato rischi e/o carenze. 
Per ogni punto di verifica è riportata la relativa azione correttiva. Tutti i punti di verifica così valutati 
confluiranno nel Piano di Miglioramento con le misure di intervento atte ad abbattere i rischi riscontrati. 

13.5. Elenco Punti di Pericolo con Esito Positivo 
Di seguito sono riportati per la fase corrente i punti di pericolo con i rispettivi gruppi e punti di verifica che 
hanno avuto una valutazione positiva perché non costituiscono rischi o carenze a livello aziendale. 
ATTREZZATURE DI LAVORO 
Obblighi del datore di lavoro 

Punti di Verifica 
(Art. 71 comma 1 Capo I Titolo III, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori 
attrezzature conformi ai requisiti di legge, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da 
svolgere o adattate a tali scopi e sono utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento 
delle direttive comunitarie. 
(Art. 71 comma 2 Capo I Titolo III, D. Lgs. 81/08) All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il 
datore di lavoro ha preso in considerazione: 
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; 
b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro; 
c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse; 
d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso 
(Art. 71 comma 3 Capo I Titolo III, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro, 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, ha adottato adeguate misure tecniche ed 
organizzative. 
(Art. 71 comma 4 lettera a) Capo I Titolo III, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro ha preso le misure 
necessarie affinchè le attrezzature di lavoro siano: 
1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso; 
2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza e 
siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione; 
3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite. 

ATTREZZATURE DI LAVORO 
Requisiti di sicurezza 
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Punti di Verifica 
(Allegato VI Titolo III, D. Lgs. 81/08) Le attrezzature di lavoro sono installate, disposte e usate in maniera 
tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone, ad esempio facendo in modo che vi sia 
sufficiente spazio disponibile tra i loro elementi mobili e gli elementi fissi o mobili circostanti e che tutte 
le energie e sostanze utilizzate o prodotte possano essere addotte e/o estratte in modo sicuro. 
(Allegato VI Titolo III, D. Lgs. 81/08) Le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature di 
lavoro sono realizzate in modo sicuro, in particolare rispettando le eventuali istruzioni d'uso del 
fabbricante. 
(Allegato VI Titolo III, D. Lgs. 81/08) Tutte le attrezzature di lavoro sono state installate in modo da 
proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica 
(Allegato VI Titolo III, D. Lgs. 81/08) Nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi, e nei lavori a contatto 
od entro grandi masse metalliche, è vietato l’uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V 
verso terra. 
(Allegato VI Titolo III, D. Lgs. 81/08) Se l’alimentazione degli utensili è fornita da una rete a bassa 
tensione attraverso un trasformatore, questo ha avvolgimenti, primario e secondario, separati ed isolati tra 
loro e deve funzionare col punto mediano dell’avvolgimento secondario collegato a terra. 

ATTREZZATURE DI LAVORO 
Formazione e informazione dei lavoratori 

Punti di Verifica 
(Art. 73 comma 1 Capo I Titolo III, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro ha formato ed informato i lavoratori 
in maniera adeguata, riguardo le condizioni di impiego delle attrezzature e le situazioni anormali 
prevedibili. 
(Art. 73 comma 2 Capo I Titolo III, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro ha informato i lavoratori sui rischi 
cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente 
immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonchè sui cambiamenti di tali 
attrezzature. 

ATTREZZATURE DI LAVORO 
Segnalazioni ed indicazioni 

Punti di Verifica 
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08) L'attrezzatura di lavoro reca gli avvertimenti e le indicazioni 
indispensabili a garantire la sicurezza dei lavoratori. 
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08) Le macchine e gli apparecchi elettrici portano l’indicazione della 
tensione, dell’intensità e del tipo di corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per 
l’uso. 

ATTREZZATURE DI LAVORO 
Manutenzione, riparazione, regolazione 

Punti di Verifica 
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08 come modificato da D. Lgs. 106/09) Le operazioni di manutenzione 
vengono effettuate quando l'attrezzatura di lavoro è ferma. Se ciò non è possibile, saranno adottate misure 
di protezione appropriate per l'esecuzione di queste operazioni oppure esse saranno effettuate al di fuori 
delle zone pericolose. 
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08) Ogni attrezzatura di lavoro è munita di dispositivi chiaramente 
identificabili che consentano di isolarla da ciascuna delle sue fonti di energia. Il ripristino 
dell'alimentazione sarà possibile solo in assenza di pericolo per i lavoratori interessati. 

COMPITI, FUNZIONI E RESPONSABILITA' 
Lavoratori 

Punti di Verifica 

ISTITUTO COMPRENSIVO DANIELA MAURO
C.F. 91546730150 C.M. MIIC8A4009
istsc_miic8a4009 - Istituto Comprensivo Daniela Mauro

Prot. 0001179/U del 18/03/2021 14:33



 

I.C. “DANIELA 
MAURO” 

DVR 
Generale 

Page 51 of 92 
File DVR_Generale_primaria_Pessano_2021_rev05 

Scuola 
primaria di 
Pessano con 

Bornago 

Revisione 005 
Codice DVR_05_2021 

Data 24/02/2021 
 

(Art. 20 comma 1 Capo III Titolo I, D. Lgs. 81/08) Ogni lavoratore si prende cura della propria salute e 
sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue 
azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di 
lavoro. 
(Art. 20 comma 2 lettera a) Capo III Titolo I, D. Lgs. 81/08) I lavoratori contribuiscono, insieme al datore 
di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza 
sui luoghi di lavoro. 
(Art. 20 comma 2 lettera b) Capo III Titolo I, D. Lgs. 81/08) I lavoratori osservano le disposizioni e le 
istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed 
individuale. 
(Art. 20 comma 2 lettera c) Capo III Titolo I, D. Lgs. 81/08) I lavoratori utilizzano correttamente le 
attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonchè i dispositivi di 
sicurezza. 
(Art. 20 comma 2 lettera e) Capo III Titolo I, D. Lgs. 81/08) I lavoratori segnalano immediatamente al 
datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei DPI, nonchè qualsiasi eventuale 
condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, 
nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e 
incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 
(Art. 20 comma 2 lettera f) Capo III Titolo I, D. Lgs. 81/08) I lavoratori non rimuovono o modificano 
senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo. 
(Art. 20 comma 2 lettera g) Capo III Titolo I, D. Lgs. 81/08) I lavoratori non compiono di propria 
iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la 
sicurezza propria o di altri lavoratori. 

COMPITI, FUNZIONI E RESPONSABILITA' 
Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione 

Punti di Verifica 
(Art. 26 comma 2 lettera a) Capo III Titolo I, D. Lgs. 81/08) I datori di lavoro, ivi compresi i 
subappaltatori cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro 
incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto. 

ERGONOMIA 
Aspetti generali 

Punti di Verifica 
Vengono rispettati i concetti ergonomici nella strutturazione e disposizione dei posti di lavoro, nella scelta 
delle attrezzature, nella definizione dei metodi di lavoro e produzione. 

ERGONOMIA 
Spazi e postazioni di lavoro 

Punti di Verifica 
(UNI-ENV 26385) Gli spazi di lavoro sono relazionati fra loro secondo le esigenze di rapporti reciproci. 
Gli spazi di lavoro sono flessibili in modo da adeguarsi facilmente alle mutate condizioni di lavoro. 
Gli spazi di lavoro sono progettati in modo tale da evitare il più possibile l'assunzione di posture forzate. 
Le caratteristiche della postazione di lavoro singola sono ergonomicamente compatibili al lavoro svolto 
Durante il lavoro è possibile alternare la posizione seduta a quella in piedi. 

ERGONOMIA 
Ritmo di lavoro 

Punti di Verifica 

I movimenti e sforzi ripetuti non impegnano più di un quarto della durata del compito lavorativo. 

ESPOSIZIONE A RUMORE 
Valutazione rischi da esposizione a rumore 
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Punti di Verifica 
(Art. 190 lettera a) Capo II, Titolo VIII, D. Lgs. 81/08) Nella valutazione dell'esposizione al rumore 
durante il lavoro è stato considerato il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni 
esposizione a rumore impulsivo. 
(Art. 190 lettera b) Capo II, Titolo VIII, D. Lgs. 81/08) Nella valutazione dell'esposizione al rumore 
durante il lavoro sono stati considerati i valori limite di esposizione e i valori di azione. 

ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI 
Valutazione del rischio da agenti biologici 

Punti di Verifica 
(Art. 271 comma 1 lettera a) Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08 come modificato dal D. Lgs. 81/08) Il datore 
di lavoro, nella valutazione dei rischi tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle 
caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare: della classificazione 
degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la 
salute umana quale risultante dall'allegato XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro 
stesso sulla base delle conoscenze disponibili. 
(Art. 271 comma 1 lettera b) e c) Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro, nella valutazione dei 
rischi tiene conto dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte e dei potenziali effetti 
allergici e tossici. 
(Art. 271 comma 1 lettera d) Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro, nella valutazione dei 
rischi da agenti biologici tiene conto della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, 
che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta. 

ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI 
Misure igieniche 

Punti di Verifica 
(Art. 273 comma 1 lettera a) Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08) I lavoratori esposti al rischio biologico 
dispongono di servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonchè, se del caso, di 
lavaggi oculari e antisettici per la pelle. 
(Art. 273 comma 1 lettera b) Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08)  I lavoratori esposti al rischio biologico 
hanno in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti 
civili. 
(Art. 273 comma 1 lettera c) Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08 come modificato dal D. Lgs. 106/09) I 
dispositivi di protezione individuale ove non siano monouso per il rischio biologico utilizzati sono 
controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione. 
(Art. 273 comma 1 lettera d) Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08) Gli indumenti di lavoro e protettivi 
contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati 
separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti. 
(Art. 273 comma 2 Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08) Nelle aree di lavoro in cui cìè rischio di esposizione è 
vietato assumere cibi o bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a 
bocca e applicare cosmetici. 

ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI 
Informazione e formazione dei lavoratori 

Punti di Verifica 
(Art. 278 comma 1 lettera a) Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08)  I lavoratori esposti ad agenti biologici 
hanno ricevuto un'informazione e formazione adeguata sui rischi per la salute dovuti agli agenti biologici 
utilizzati. 
(Art. 278 comma 1 lettera b) Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08) I lavoratori esposti ricevono 
un'informazione e formazione adeguata sulle precauzioni da prendere per evitare l'esposizione ad agenti 
biologici pericolosi. 

ISTITUTO COMPRENSIVO DANIELA MAURO
C.F. 91546730150 C.M. MIIC8A4009
istsc_miic8a4009 - Istituto Comprensivo Daniela Mauro

Prot. 0001179/U del 18/03/2021 14:33



 

I.C. “DANIELA 
MAURO” 

DVR 
Generale 

Page 53 of 92 
File DVR_Generale_primaria_Pessano_2021_rev05 

Scuola 
primaria di 
Pessano con 

Bornago 

Revisione 005 
Codice DVR_05_2021 

Data 24/02/2021 
 

(Art. 278 comma 1 lettera c) Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08) I lavoratori esposti ricevono 
un'informazione e formazione adeguata sulle misure igieniche da osservare. 

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 
Norme generali 

Punti di Verifica 
(Art. 168 comma 1 Capo I Titolo VI, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro ha adottato le misure organizzative 
necessarie e ha predisposto mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la 
necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori. 
(Allegato XXXIII D. Lgs. 81/08 come modificato da D. Lgs. 106/09) I carichi da movimentare non sono 
troppo ingombranti e sono facili da afferrare. 
(Allegato XXXIII D. Lgs. 81/08 come modificato dal D. Lgs. 106/09) Il carico da movimentare 
manualmente non è troppo pesante. 

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 
Informazione e formazione dei lavoratori 

Punti di Verifica 
(Art. 169 comma 1 lettera a, Capo I Titolo VI, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro ha forntito ai lavoratori le 
informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del carico movimentato. 
(Art. 169 comma 1 lettera b, Capo I Titolo VI, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro ha assicurato ai lavoratori 
soggetti alla movimentazione manuale dei carichi, la formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi 
ed alle modalità di corretta esecuzione delle attività. 
(Art. 169 comma 2, Capo I Titolo VI, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro ha fornito ai lavoratori 
l'addestramento adeguato in merito alle corrette manovre e procedure da adottare nella movimentazione 
manuale dei carichi. 
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14. Aspetti e rischi generali - Scuola speciale 
Da anni è in funzione nel territorio comunale di Pessano con Bornago una Scuola dell’Infanzia e Primaria 

Speciale, ora annessa al Centro “S. Maria al Castello” della Fondazione “Don Carlo Gnocchi”, frequentata da 
alunni portatori di disabilità ed affetti da gravi minorazioni fisiche e/o neuropsichiche e/o sensoriali da 
qualunque causa dipendenti, che possono pregiudicare l’inserimento ed una efficace integrazione nelle 
scuole/classi comuni.  

Nell’ambito delle classi della Scuola sono erogate, in concorso tra diverse istituzioni, prestazioni dirette a 
promuovere il benessere dei minori, a favorire lo sviluppo dell’autonomia possibile e delle potenzialità 
globali di apprendimento e ad orientare il progetto di vita adulta. Ciò avviene attraverso l’attivazione di 
interventi educativi e didattici e di tipo socio-sanitario e assistenziale, nel rispetto delle norme sull’istruzione 
obbligatoria e di quelle dell’integrazione scolastica, ai sensi della legge quadro 5/2/1992 n. 104 (art. 
12,13,18) sull’integrazione dei soggetti con disabilità grave e/o complessa.  

La Scuola dell’infanzia e la Scuola Primaria, strutturalmente ubicate presso il Centro “S. Maria al 
Castello” di Pessano con Bornago in Piazza Castello 20, sono dotate di ogni attrezzatura e caratteristica 
prevista dalle vigenti normative regionali, appositamente creata per offrire una modularità di spazi e favorire 
una particolare flessibilità organizzativa e didattica. I docenti svolgono le seguenti mansioni all’interno della 
struttura di proprietà della “Fondazione don Gnocchi”: 
1. Propongono alla Responsabile Socio Educativa la formazione delle classi attraverso la Commissione.   
2. Acquisiscono informazioni dall’equipe medica riguardanti i nuovi alunni prima del loro inserimento 

nelle classi. 
3. Garantiscono la tutela della privacy riguardante ogni aspetto medico riabilitativo ed assistenziale degli 

utenti di cui vengono messe a conoscenza da parte dei medici entro i limiti previsti dalla normativa. 
4. Comunicano l’eventuale assenza dell’alunno all’assistente socio-sanitaria. 
5. Durante le sedute di équipe, si confrontano con i terapisti e gli educatori riguardo gli sviluppi formativi, 

educativi e didattici dell’alunno e con il  medico sulle condizioni cliniche e le specifiche patologie degli 
alunni.  

6. Richiedono in caso di necessità, l’intervento dell’infermiera e, in sua assenza, chiamano l’urgenza al 
numero 513. 

7. Stendono progetti e attivano laboratori da svolgere con l’alunno, approvati dai medici. 
8. Concordano con l’I.C. iniziative formative per gli alunni e ne informano la Fondazione.  
9. Effettuano osservazioni, stendono il PEI e lo sottopongono alla valutazione dell’equipe NPI per 

approvazione e ai genitori per la condivisione. 
10. Collaborano con il personale educativo della Fondazione nell’organizzazione dell’orario per incastrare le 

attività e stendere la programmazione settimanale individuale. 
11. Comunicano ai genitori e/o i loro rappresentanti di classe l’andamento scolastico degli alunni, durante i 

momenti programmati dal calendario d’Istituto e /o su richiesta formulata da una delle parti, per colloqui 
individuali. 

12. Usano i guanti in mensa e tutte le volte che se ne presenta la necessità nel rispetto delle norme igienico-
sanitarie. 

13. Prestano assistenza nello spazio mensa per gli alunni autonomi e provvedono all’assistenza degli alunni 
non autonomi nel periodo prima e dopo il pasto. 

14. Chiedono, tramite il coordinatore Socio-educativo,  l’intervento dello psicologo in caso di necessità. 
I dipendenti presenti sono quelli iscritti al SIDI alla data del presente documento. 

14.1. Elenco Punti di Pericolo con Esito Positivo 
Di seguito sono riportati per la fase corrente i punti di pericolo con i rispettivi gruppi e punti di verifica che 
hanno avuto una valutazione positiva perché non costituiscono rischi o carenze a livello aziendale. 
AMBIENTI DI LAVORO 
Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi 

Punti di Verifica 
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(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 come modificato dal D. Lgs. n. 106/09) Nei luoghi 
di lavoro chiusi, tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, 
si dispone di aria salubre in quantità sufficiente ottenuta preferenzialmente con aperture naturali e quando 
ciò non sia possibile, con impianti di aerazione. 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) L'impianto di areazione è mantenuto funzionante. 
Ogni eventuale guasto viene segnalato da un sistema di controllo, quando ciò è necessario per 
salvaguardare la salute dei lavoratori 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Gli impianti di condizionamento dell'aria o di 
ventilazione meccanica,  funzionano in modo che i lavoratori non siano esposti a correnti d'aria fastidiosa 

 
AMBIENTI DI LAVORO 
Altezza cubatura e superficie 

Punti di Verifica 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Lo spazio destinato al lavoratore nel posto di lavoro 
è tale da consentire il normale movimento della persona in relazione al lavoro da compiere 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) I limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei 
locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali che occupano meno di cinque 
lavoratori quando le lavorazioni che in esse si svolgono siano ritenute, a giudizio dell'organo di vigilanza, 
pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati sono i seguenti: 
-altezza netta non inferiore a m 3; 
-cubatura non inferiore a mc 10 per lavoratore; 
-ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno mq 2 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) I limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei 
locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali che occupano più di cinque 
lavoratori, ed in ogni caso in quelle che eseguono le lavorazioni che comportano la sorveglianza sanitaria, 
sono i seguenti: 
-altezza netta non inferiore a m 3; 
-cubatura non inferiore a mc 10 per lavoratore; 
-ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno mq 2 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) L'altezza netta dei locali è misurata dal pavimento 
all'altezza media della copertura dei soffitti o delle volte 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) I valori relativi alla cubatura e alla superficie si 
intendono lordi cioè senza deduzione dei mobili, macchine ed impianti fissi 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Per i locali destinati o da destinarsi a uffici, 
indipendentemente dal tipo di azienda, e per quelli delle aziende commerciali, i limiti di altezza sono 
quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente. 

AMBIENTI DI LAVORO 
Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchina e rampe di 
carico 

Punti di Verifica 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 come modificato dal D. Lgs. n. 106/09) I locali 
chiusi adibiti a lavori continuativi sono ben difesi contro gli agenti atmosferici e l'umidità, provvisti di un 
sufficiente isolamento termico e acustico sufficiente tenuto conto del tipo di impresa e dell'attività fisica 
dei lavoratori, con un rapido ricambio d'aria e dotati di pavimenti, pareti soffitti facilmente lavabili  
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) I pavimenti dei locali sono fissi, stabili ed 
antisdrucciolevoli nonché esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Nelle parti dei locali dove abitualmente si versano 
sul pavimento sostanze putrescibili o liquidi, il pavimento ha superficie unita ed impermeabile e pendenza 
sufficiente per avviare rapidamente i liquidi verso i punti di raccolta e scarico 
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(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Quando il pavimento dei posti di lavoro e di quelli 
di passaggio si mantiene bagnato, esso viene munito in permanenza di palchetti o di graticolato, se i 
lavoratori non sono forniti di idonee calzature impermeabili 

AMBIENTI DI LAVORO 
Stabilità e solidità 

Punti di Verifica 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o 
qualunque altra opera e struttura presente nel luogo di lavoro sono stabili e posseggono una solidità che 
corrisponde al loro tipo d'impiego ed alle caratteristiche ambientali 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) I requisiti di stabilità e solidità degli edifici, opere e 
strutture che ospitano i luoghi di lavoro sono mantenuti e garantiti nelle operazioni di manutenzione 

AMBIENTI DI LAVORO 
Vie e uscite di emergenza 

Punti di Verifica 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Le vie e le uscite di emergenza rimangono sgombre 
e consentono di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) In caso di pericolo tutti i posti di lavoro possono 
essere evacuati rapidamente e in piena sicurezza da parte dei lavoratori 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie 
e delle uscite di emergenza sono adeguate alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla 
loro destinazione d'uso, alle attrezzature in essi installate, nonché al numero massimo di persone che 
possono essere presenti in detti luoghi 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Le vie e le uscite di emergenza hanno altezza 
minima di 2 metri e larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Le uscite di emergenza dotate di porte, sono apribili 
nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, sono aperte facilmente ed immediatamente da parte di 
qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza 

ATTREZZATURE DI LAVORO 
Formazione e informazione dei lavoratori 

Punti di Verifica 
(Art. 73 comma 1 Capo I Titolo III, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro ha formato ed informato i lavoratori 
in maniera adeguata, riguardo le condizioni di impiego delle attrezzature e le situazioni anormali 
prevedibili 

ATTREZZATURE DI LAVORO 
Obblighi del datore di lavoro 

Punti di Verifica 
(Art. 71 comma 1 Capo I Titolo III, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori 
attrezzature conformi ai requisiti di legge, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da 
svolgere o adattate a tali scopi e sono utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento 
delle direttive comunitarie 
(Art. 71 comma 2 Capo I Titolo III, D. Lgs. 81/08) All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il 
datore di lavoro ha preso in considerazione: 
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; 
b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro; 
c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse; 
d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso 
(Art. 71 comma 3 Capo I Titolo III, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi 
connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate 
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per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, ha adottato adeguate misure tecniche ed 
organizzative 

ATTREZZATURE DI LAVORO 
Requisiti di sicurezza 

Punti di Verifica 
(Allegato VI Titolo III, D. Lgs. 81/08) Le attrezzature di lavoro sono installate, disposte e usate in maniera 
tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone, ad esempio facendo in modo che vi sia 
sufficiente spazio disponibile tra i loro elementi mobili e gli elementi fissi o mobili circostanti e che tutte 
le energie e sostanze utilizzate o prodotte possano essere addotte e/o estratte in modo sicuro 
(Allegato VI Titolo III, D. Lgs. 81/08) Le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature di 
lavoro sono realizzate in modo sicuro, in particolare rispettando le eventuali istruzioni d'uso del 
fabbricante 

CARICO DI LAVORO FISICO 
Carichi di lavoro fisico 

Punti di Verifica 
La mansione di lavoro permette di intervallare periodi di lavoro in piedi e periodi di lavoro seduti 
La mansione consente di mantenere la colonna vertebrale in posizione eretta o comunque con inclinazione 
inferiore a 20° 
La mansione consente di mantenere le braccia ad un livello inferiore a quello delle spalle 

COMPITI, FUNZIONI E RESPONSABILITA' 
Lavoratori 

Punti di Verifica 
(Art. 20 comma 1 Capo III Titolo I, D. Lgs. 81/08) Ogni lavoratore si prende cura della propria salute e 
sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue 
azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di 
lavoro 
(Art. 20 comma 2 lettera a) Capo III Titolo I, D. Lgs. 81/08) I lavoratori contribuiscono, insieme al datore 
di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza 
sui luoghi di lavoro 
(Art. 20 comma 2 lettera b) Capo III Titolo I, D. Lgs. 81/08) I lavoratori osservano le disposizioni e le 
istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed 
individuale 
(Art. 20 comma 2 lettera c) Capo III Titolo I, D. Lgs. 81/08) I lavoratori utilizzano correttamente le 
attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonchè i dispositivi di 
sicurezza 
(Art. 20 comma 2 lettera d) Capo III Titolo I, D. Lgs. 81/08) I lavoratori utilizzano in modo appropriato i 
dispositivi di protezione messi a loro disposizion 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
Requisiti e scelta dei DPI 

Punti di Verifica 
(Art. 76 comma 1 Capo II, Titolo III, D. Lgs. 81/08) I DPI sono conformi alle norme di cui al decreto 
legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e sue successive modificazioni 
(Art. 76 comma 2 lettera a Capo II, Titolo III, D. Lgs. 81/08) I DPI scelti ed utilizzati sono adeguati ai 
rischi da prevenire, senza comportare di per sè un rischio maggiore 
(Art. 76 comma 2 lettera b Capo II, Titolo III, D. Lgs. 81/08) I DPI scelti ed utilizzati sono adeguati alle 
condizioni esistenti sul luogo di lavoro 
(Art. 76 comma 2 lettera c Capo II, Titolo III, D. Lgs. 81/08) I DPI scelti ed utilizzati tengono conto delle 
esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore 
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EMERGENZA, PRIMO SOCCORSO 
Aspetti generali 

Punti di Verifica 
(Art. 43, comma 1 lettera a, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro ha organizzato i necessari  rapporti  con i 
servizi  pubblici competenti in materia di primo soccorso,  salvataggio, lotta antincendio e gestione 
dell'emergenza 
Il PE è stato divulgato ed il grado di conoscenza dei suoi contenuti da parte dei lavoratori è sufficiente 

EMERGENZA, PRIMO SOCCORSO 
Piano d'emergenza (PE), piano antincendio e piano di evacuazione 

Punti di Verifica 
Esiste un piano d'emergenza (PE) che comprende un piano antincendio ed un piano di evacuazione 
Il Piano di Emergenza prevede i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di lotta 
antincendio e gestione delle emergenze 
(DM 10 marzo 1998, Allegato VIII) Il Piano di Emergenza contiene il programma degli interventi, le 
modalità di cessazione delle attività ed evacuazione dei lavoratori 
(DM 10 marzo 1998, Allegato VIII) Il Piano di Emergenza contiene istruzioni e prevede misure adeguate 
affinché i lavoratori siano in grado di comportarsi correttamente ed autonomamente in caso di emergenza 
Il Piano di Emergenza è stato divulgato ed il grado di conoscenza dei suoi contenuti da parte dei lavoratori 
è sufficiente 
Si realizzano verifiche periodiche del Piano di Emergenza  mediante simulazioni di addestramento 

EMERGENZA, PRIMO SOCCORSO 
Primo Soccorso 

Punti di Verifica 
(D.M. 388/03) Le dotazioni di pronto soccorso - cassette o pacchetti di medicazione - sono conformi a 
quanto previsto dalla normativa (classe azienda A, B, C) 
(DM 388/03) Esiste un mezzo di comunicazione veloce per contattare il servizio pubblico di emergenza 
sanitaria (118) 

EMERGENZA, PRIMO SOCCORSO 
Rischi particolari 

Punti di Verifica 
Il datore di lavoro ha effettuato la valutazione della sicurezza dei disabili eventualmente presenti nel luogo 
di lavoro (esterni e lavoratori) e nel piano di gestione delle emergenze prevede specifiche misure per la 
loro assistenza 

ERGONOMIA 
Aspetti generali 

Punti di Verifica 
Per il rispetto degli obblighi di ergonomia si fa riferimento agli standard nazionali e internazionali 
Nello svolgimento dei compiti di lavoro vengono evitati movimenti che comportano compressioni 
localizzate a carico dell'apparato muscolo scheletrico 

ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI 
Informazione e formazione dei lavoratori 

Punti di Verifica 
(Art. 278 comma 1 lettera a) Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08)  I lavoratori esposti ad agenti biologici 
hanno ricevuto un'informazione e formazione adeguata sui rischi per la salute dovuti agli agenti biologici 
utilizzati 
(Art. 278 comma 1 lettera b) Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08) I lavoratori esposti ricevono 
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un'informazione e formazione adeguata sulle precauzioni da prendere per evitare l'esposizione ad agenti 
biologici pericolosi 
(Art. 278 comma 1 lettera c) Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08) I lavoratori esposti ricevono 
un'informazione e formazione adeguata sulle misure igieniche da osservare 
(Art. 278 comma 1 lettera d) Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08) I lavoratori esposti ricevono 
un'informazione e formazione adeguata sulla funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei 
dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego 
(Art. 278 comma 1 lettera e) Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08) I lavoratori esposti ricevono 
un'informazione e formazione adeguata sulle procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici 
del gruppo 4 
(Art. 278 comma 1 lettera f) Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08)  I lavoratori esposti ricevono 
un'informazione e formazione adeguata sul modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da 
adottare per ridurne al minimo le conseguenze 
(Art. 278 comma 3 Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08) L'informazione e la formazione sono fornite prima 
che i lavoratori siano adibiti alle attività lavorative che prevedono l'uso di agenti biologici pericolosi e 
sono ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle 
lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi 
(Art. 278 comma 4 Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08) Sul luogo di lavoro dove si utilizzano agenti biologici 
è apposta idonea segnaletica, indicante le procedure da seguire in caso di infortunio od incidente 

ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI 
Misure igieniche 

Punti di Verifica 
(Art. 273 comma 1 lettera a) Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08) I lavoratori esposti al rischio biologico 
dispongono di servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonchè, se del caso, di 
lavaggi oculari e antisettici per la pelle 
(Art. 273 comma 1 lettera b) Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08)  I lavoratori esposti al rischio biologico 
hanno in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti 
civili 
(Art. 273 comma 1 lettera c) Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08 come modificato dal D. Lgs. 106/09) I 
dispositivi di protezione individuale ove non siano monouso per il rischio biologico utilizzati sono 
controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione 
(Art. 273 comma 1 lettera d) Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08) Gli indumenti di lavoro e protettivi 
contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati 
separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti 
(Art. 273 comma 2 Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08) Nelle aree di lavoro in cui cìè rischio di esposizione è 
vietato assumere cibi o bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a 
bocca e applicare cosmetici 

MISURE ANTINCENDIO 
Aspetti generali 

Punti di Verifica 
(D.M. 10/3/98 art. 2) Il datore di lavoro ha effettuato la valutazione dei rischi di incendio e classificato il 
livello di rischio (elevato, medio o basso) di incendio del luogo di lavoro e, se del caso, di singole sue parti  
(D.M. 10/3/98 Allegato I punto 1.4.3.1) Sono stati sostituiti i materiali facilmente combustibili/altamente 
infiammabili con altri meno pericolosi  
(D.M. 10/3/98 Allegato II punto 2.2) Nei luoghi di lavoro non vengono accumulati rifiuti, carta ed altro 
materiale combustibile 
(D.M. 10/3/98 Allegato II punto 2.3) I lavoratori che manipolano sostanze infiammabili o chimiche 
pericolose sono adeguatamente informati sui rischi e addestrati sulle misure di sicurezza da adottare 

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI PAZIENTI 
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Misure tecniche 
Punti di Verifica 
Il datore di lavoro ha istituito corsi di addestramento per il personale sanitario per apprendere le corrette 
modalità di sollevamento e l’utilizzo corretto delle specifiche attrezzature  per il sollevamento dei pazienti. 
Il datore di lavoro ha organizzato corsi di formazione sia teorici che pratici. 

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI PAZIENTI 
Norme generali 

Punti di Verifica 
Il datore di lavoro ha adottato misure organizzative ed attrezzature adeguate, quali ausili meccanici, per 
prevenire patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari, del personale sanitario 
legate alla movimentazione manuale dei pazienti. 
Il datore di lavoro ha scelto gli ausili meccanici in funzione della tipologia di pazienti non autosufficienti 
presenti, del tipo di operazioni da ausiliare, delle caratteristiche degli spazi, dei percorsi e degli arredi del 
reparto.   
Il datore di lavoro ha scelto gli ausili per la movimentazione in funzione del contesto in cui verranno 
collocati, delle esigenze dei vari reparti, della praticità di uso e della periodica manutenzione. 

NORME E PROCEDIMENTI DI LAVORO 
Norme e procedure di lavoro 

Punti di Verifica 
L'azienda ha dettato norme scritte sull'esecuzione in sicurezza delle diverse lavorazioni e mansioni 
Le procedure di lavoro sono esplicitamente rese obbligatorie 
Le procedure ricoprono tutte le lavorazioni e le mansioni presenti in azienda 
Le procedure di lavoro contemplano sia l'uso normale dell'attrezzatura che gli usi anormali prevedibili 
Le procedure di lavoro contengono solo norme necessarie e non sono in numero eccessivo 

SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA 
Norme generali 

Punti di Verifica 
(Art. 163 comma 1, Capo I Titolo V, D Lgs. 81/08) Si fa ricorso alla segnaletica di sicurezza solo per 
rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi o sistemi di 
organizzazione del lavoro o con mezzi tecnici di protezione collettiva 
(Allegato XXIV Titolo V D. Lgs. 81/08 come modificato dal D. Lgs. 106/09) La segnaletica che si 
riferisce a un divieto, un avvertimento o un obbligo e quella che serve ad indicare l'ubicazione e ad 
identificare i mezzi di salvataggio o di pronto soccorso è di tipo permanente e costituita da cartelli 
(Allegato XXIV, Titolo V D. Lgs. 81/08 come modificato dal D. Lgs. 106/09) La segnaletica destinata ad 
indicare l'ubicazione e ad identificare i materiali e le attrezzature antincendio è di tipo permanente e 
costituita da cartelli o da un colore di sicurezza 
(Allegato XXIV, Titolo V D. Lgs. 81/08 come modificato dal D. Lgs. 106/09) La segnaletica per i rischi di 
urto contro ostacoli e di caduta delle persone è di tipo permanente e costituita da un colore di sicurezza o 
da cartelli 
(Allegato XXIV, Titolo V D. Lgs. 81/08 come modificato dal D. Lgs. 106/09) La segnaletica delle vie di 
circolazione è di tipo permanente e costituita da un colore di sicurezza 

Elenco Punti di Pericolo Valutati 

Di seguito sono riportati per la fase corrente i Fattori di Rischio con i rispettivi gruppi e punti di verifica che 
nel corso della valutazione hanno presentato rischi e/o carenze. 
Per ogni punto di verifica è riportata la relativa azione correttiva. Tutti i punti di verifica così valutati 
confluiranno nel Piano di Miglioramento con le misure di intervento atte ad abbattere i rischi riscontrati. 
AMBIENTI DI LAVORO 
Scale 
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Punti di Verifica 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Azione Correttiva 

(Allegato IV Titolo II 
Luoghi di lavoro D. Lgs. 
81/08) Le scale fisse a 
gradini, destinate al 
normale accesso agli 
ambienti di lavoro, sono 
costruite e mantenute in 
modo da resistere ai 
carichi massimi 
derivanti da 
affollamento per 
situazioni di emergenza. 
I gradini  hanno pedata e 
alzata dimensionate a 
regola d'arte e larghezza 
adeguata alle esigenze 
del transito 

Probabile Significativo Elevato 

(Allegato IV Titolo II 
Luoghi di lavoro D. Lgs. 
81/08) Le scale fisse a 
gradini, destinate al 
normale accesso agli 
ambienti di lavoro, 
devono essere costruite 
e mantenute in modo da 
resistere ai carichi 
massimi derivanti da 
affollamento per 
situazioni di emergenza. 
I gradini devono avere 
pedata e alzata 
dimensionate a regola 
d'arte e larghezza 
adeguata alle esigenze 
del transito 

Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi 

Punti di Verifica 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Azione Correttiva 

(Allegato IV Titolo II 
Luoghi di lavoro D. Lgs. 
81/08) Le vie di 
circolazione, comprese 
scale, scale fisse e 
banchine e rampe di 
carico, sono situate e 
calcolate in modo tale 
che i pedoni o i veicoli 
possano utilizzarle 
facilmente in piena 
sicurezza e 
conformemente alla loro 
destinazione e che i 
lavoratori operanti nelle 
vicinanze di queste vie 
di circolazione non 
corrano alcun rischio 

Possibile Significativo Notevole 

(Allegato IV Titolo II 
Luoghi di lavoro D. Lgs. 
81/08) Le vie di 
circolazione, comprese 
scale, scale fisse e 
banchine e rampe di 
carico, devono essere 
situate e calcolate in 
modo tale che i pedoni o 
i veicoli possano 
utilizzarle facilmente in 
piena sicurezza e 
conformemente alla loro 
destinazione e che i 
lavoratori operanti nelle 
vicinanze di queste vie 
di circolazione non 
corrano alcun rischio 

EMERGENZA, PRIMO SOCCORSO 
Aspetti generali 

Punti di Verifica 
Valutazione Rischio 

Probabilità Danno Entità 
Azione Correttiva 
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(P) (D) 
 

Vengono organizzate 
periodicamente (almeno 
una volta l'anno) 
esercitazioni 
antincendio per mettere 
in pratica le procedure 
di evacuazione 

Probabile Significativo Elevato 

Organizzare 
periodicamente (almeno 
una volta l'anno) 
esercitazioni antincendio 
per mettere in pratica le 
procedure di 
evacuazione 

Rischi particolari 

Punti di Verifica 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Azione Correttiva 

Per luoghi di lavoro, 
ubicati nello stesso 
edificio e ciascuno 
facente capo a titolari 
diversi, il piano di 
gestione delle 
emergenze è elaborato 
in collaborazione tra i 
vari datori di lavoro 

Probabile Significativo Elevato 

Elaborare per luoghi di 
lavoro, ubicati nello 
stesso edificio e 
ciascuno facente capo a 
titolari diversi, il piano 
di gestione delle 
emergenze in 
collaborazione tra i vari 
datori di lavoro 
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14.2. Elementi necessari alla realizzazione della fase 

Macchine Attrezzature Sostanze Impianti 

Non ci sono Macchine Deambulatori 
Acqua ossigenata 
Disinfettanti 

Non ci sono Impianti 

Deambulatori 
Il deambulatore è una struttura d'acciaio o di alluminio fatta con tubi uniti tra loro. È adatto alle persone che 

non hanno un equilibrio statico o dinamico ma riescono a scaricare il peso sulle braccia, limitando il 

sovraccarico degli arti inferiori. 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Movimenti e sforzi ripetitivi Possibile Modesto Accettabile 

Misura di Prevenzione 

Identificazione qualitativa del rischio biomeccanico 
Riduzione del rischio ai livelli minimi tecnicamente raggiungibili seguendo le seguenti priorità: 
- ridurre la ripetitività  
- ridurre i tempi di esposizione 
- 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. 
I movimenti e sforzi ripetuti non impegnano più di un quarto della durata del compito lavorativo. 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Posture incongrue e disagevoli Possibile Modesto Accettabile 

Misura di Prevenzione 

Evitare l’assunzione di posture estreme/incongrue durante l’esecuzione di attività manuali ripetitive. 
Evitare il mantenimento di posture estreme/incongrue per periodi prolungati. 

SCHEDA TECNICA 
Identificazione qualitativa del rischio biomeccanico 

Riduzione del rischio ai livelli minimi tecnicamente raggiungibili seguendo le seguenti priorità: 

- ridurre la ripetitività  

- ridurre i tempi di esposizione 

- 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. 

ISTITUTO COMPRENSIVO DANIELA MAURO
C.F. 91546730150 C.M. MIIC8A4009
istsc_miic8a4009 - Istituto Comprensivo Daniela Mauro

Prot. 0001179/U del 18/03/2021 14:33



 

I.C. “DANIELA 
MAURO” 

DVR 
Generale 

Page 64 of 92 
File DVR_Generale_primaria_Pessano_2021_rev05 

Scuola 
primaria di 
Pessano con 

Bornago 

Revisione 005 
Codice DVR_05_2021 

Data 24/02/2021 
 

Evitare l’assunzione di posture estreme/incongrue durante l’esecuzione di attività manuali ripetitive. 

Evitare il mantenimento di posture estreme/incongrue per periodi prolungati. 

ELENCO DPI 
Nessun DPI 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
Sollevatore paziente elettrico 
I sollevatori di pazienti a braccio elettrico sono attrezzature usate in ambito ospedaliero e servono ad evitare 

quelle operazioni più difficoltose di movimentazione manuale di pazienti ( trasferimento letto-carrozzina, 

letto-barella, sollevamento da terra, ecc.). Le principali caratteristiche  del sollevatore devono essere: la 

stabilità, il fissaggio dell’imbracatura, la velocità di movimento e l’escursione del braccio elevatore, la 

sicurezza durante il trasferimento, il comfort del paziente, la richiesta di impegno fisico da parte 

dell’operatore, la manovrabilità e la semplicità di utilizzo. 

 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Elettrocuzione Possibile Modesto Accettabile 

Misura di Prevenzione 

Controllare gli attrezzi e gli utensili prima dell’uso. 
Segnalare e far riparare utensili ed apparecchi difettosi. 
Non sovraccaricare le prese multiple  
Non staccare le spine dalla presa tirando il cavo. 
Non lasciare cavi sul pavimento in zone di passaggio. 
Non effettuare interventi di manutenzione di propria iniziativa, ma chiamare personale specializzato 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Posture incongrue e disagevoli Probabile Modesto Notevole 

Misura di Prevenzione 

Evitare l’assunzione di posture estreme/incongrue durante l’esecuzione di attività manuali ripetitive. 
Evitare il mantenimento di posture estreme/incongrue per periodi prolungati. 
Progettare gli spazi di lavoro in modo tale da evitare il più possibile l'assunzione di posture forzate. 
Le caratteristiche della postazione di lavoro singola devono essere ergonomicamente compatibili al lavoro 
svolto. 
Durante il lavoro è possibile alternare la posizione seduta a quella in piedi. 
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SCHEDA TECNICA 
Verificare la conformità dell’attrezzatura alla Direttiva Europea 93/42/CEE relativa ai “Dispositivi medici” 

Verificare la tenuta della dichiarazione di conformità CE, della scheda tecnica e del manuale d’uso e di 

istruzioni in lingua italiana 

Verificare che sia dotato di sistema antiribaltameno, che siano garantiti la robustezza e la stabilità del 

sollevatore 

Verificare che sia dotato di ruote retrattili, piroettanti, antistatiche con sistema frenante per facilitare gli 

spostamenti 

Verificare la capacità di sollevamento ed il peso sopportabile prima dell’utilizzo 

Attuare la formazione e l’informazione degli addetti circa l’utilizzo in sicurezza delle attrezzature  

Utilizzare l’attrezzatura attenendosi alle normali precauzioni da adottarsi durante l’uso di apparecchiature 

elettriche (in caso di presenza di uno o più motori elettrici per regolare l’altezza e l’inclinazione)  

Verificare la corretta applicazione della norma CENELEC EN 60601-1 (Apparecchi elettromedicali- Parte 1: 

Norme generali per la sicurezza), per prevenire infortuni di carattere elettrico 

Verificare l’integrità dei cavi delle apparecchiature elettriche utilizzate e l’efficienza dell’interruttore di 

alimentazione. In presenza di eventuali anomalie, non utilizzare l’attrezzatura 

Verificare la presenza di un impianto elettrico conforme alle norme CEI e dotato di comandi di emergenza, 

capaci di interrompere rapidamente l’alimentazione elettrica in caso di emergenza  

Verificare ed adeguare l’impianto di messa a terra  

Non effettuare interventi di manutenzione di propria iniziativa, ma chiamare personale specializzato 

Identificazione qualitativa del rischio biomeccanico 

Riduzione del rischio ai livelli minimi tecnicamente raggiungibili seguendo le seguenti priorità: 

- ridurre la ripetitività  

- ridurre i tempi di esposizione 

- ridurre l’esposizione agli altri fattori quali posture incongrue, sviluppo di forza ecc. 

Evitare l’assunzione di posture estreme/incongrue durante l’esecuzione di attività manuali ripetitive. 

Evitare il mantenimento di posture estreme/incongrue per periodi prolungati 

ELENCO DPI 
Nessun DPI 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
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14.3. Dettagli sostanze 

Acqua ossigenata 
Il perossido di idrogeno, noto come acqua ossigenata, è un liquido incolore, inodore e corrosivo, per questo 

non è utilizzato puro, ma in soluzione acquosa. Grazie alla sua funzione ossidante e riducente, viene utilizzato 

come disinfettante per escoriazioni, ferite e ulcere oppure come sbiancante nei processi chimici industriali per 

minimizzare l’impatto ambientale, oppure come decolorante o per schiarire i capelli. 

 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Irritazione degli occhi e dell'apparato 
respiratorio 

Possibile Modesto Accettabile 

Misura di Prevenzione 

Comunicare da parte dei lavoratori esposti  di eventuali allergie pregresse.  Comunicazione di qualsiasi  
fenomeno anche lieve di tipo irritativo che dovesse manifestarsi. 

 
SCHEDA TECNICA 
Conservare il prodotto in ambienti adeguatamente areati e in locali a norma per prodotti infiammabili 

Se si opera in ambienti ristretti o scarsamente ventilati ridurre al minimo il tempo di esposizione anche 

attraverso l'attivazione di impianti di aspirazione localizzati 

Aerare gli ambienti durante l’uso 

I lavoratori esposti dovranno comunicare eventuali allergie pregresse  

Comunicare immediatamente di qualsiasi fenomeno anche lieve di tipo irritativo che dovesse manifestarsi  

Durante l'uso di sostanze del tipo in esame, non devono essere consumati cibi e bevande, perché possono 

favorire un maggior assorbimento del prodotto tossico 

L'uso e la conservazione dei prodotti devono avvenire sempre secondo quanto riportato sull'etichetta dei 

prodotti 

Riporre i disinfettanti negli appositi armadi al termine delle operazioni di pulizia 

Non mescolare i prodotti perché possono reagire chimicamente fra di loro e sviluppare vapori pericolosi 

In caso di schizzi negli occhi, lavarli abbondantemente con acqua 

Nel caso di contatto cutaneo ai lavoratori viene raccomandato di utilizzare le sostanze specifiche indicate per 

la detersione e di lavarsi con abbondante acqua e sapone. 

Utilizzare misure antincendio e mezzi di estinzione idonei, quali CO2 o schiuma resistente all’alcool  
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Indossare i necessari dispositivi di protezione (guanti, tute impermeabili, maschere respiratorie con filtri e 

grado di protezione adeguato al rischio, occhiali protettivi, stivali) individuale verificandone preventivamente 

l’integrità e/o lo stato di efficienza seguendo quanto specificato sul manuale d'uso e manutenzione  

Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante  

ELENCO DPI 
Guanti in lattice 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 
Disinfettanti 
I disinfettanti sono sostanze in grado di distruggere i microrganismi, anche se in modo non totale, attraverso 

varie azioni di tipo chimico. 

I disinfettanti più utilizzati sono a base di:  

o alcoli (alcool etilico denaturato, alcool isopropilico) 

o ipoclorito di sodio (l’ingrediente attivo della candeggina commerciale). 

o formaldeide e glutaraldeide 

o acidi e alcali (per operazioni di pulizia particolari)  

o fenoli.  

 
 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Contatto con materiali allergeni Possibile Modesto Accettabile 

Misura di Prevenzione 

Comunicare da parte dei lavoratori esposti  di eventuali allergie pregresse.  Comunicazione di qualsiasi  
fenomeno anche lieve di tipo irritativo che dovesse manifestarsi. 
Aerazione degli ambienti durante le lavorazioni. 
Uso al bisogno di  mascherine con eventuali filtri adeguati. 

SCHEDA TECNICA 
Se si opera in ambienti ristretti o scarsamente ventilati ridurre al minimo il tempo di esposizione anche 

attraverso l'attivazione di impianti di aspirazione localizzati 

Aerare gli ambienti durante l’uso 

I lavoratori esposti dovranno comunicare eventuali allergie pregresse  

Comunicare immediatamente di qualsiasi fenomeno anche lieve di tipo irritativo che dovesse manifestarsi  

Durante l'uso di sostanze del tipo in esame, non devono essere consumati cibi e bevande, perché possono 

favorire un maggior assorbimento del prodotto tossico 
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L'uso e la conservazione dei prodotti devono avvenire sempre secondo quanto riportato sull'etichetta dei 

prodotti 

Riporre i disinfettanti negli appositi armadi al termine delle operazioni di pulizia 

Non mescolare i prodotti perché possono reagire chimicamente fra di loro e sviluppare vapori pericolosi 

In caso di schizzi negli occhi, lavarli abbondantemente con acqua 

Nel caso di contatto cutaneo ai lavoratori viene raccomandato di utilizzare le sostanze specifiche indicate per 

la detersione e di lavarsi con abbondante acqua e sapone. 

Effettuare la sorveglianza sanitaria con periodicità annuale o con periodicità diversa decisa dal medico 

competente con adeguata motivazione (Art 229 del D.lgs. n. 81/08) 

Poiché il prodotto è facilmente infiammabile, tenere lontano da fonti di calore, eliminare tutte le fiamme 

libere e le possibili fonti di ignizione e vietare di fumare  

Utilizzare misure antincendio e mezzi di estinzione idonei, quali CO2 o schiuma resistente all’alcool  

Indossare i necessari dispositivi di protezione (guanti, tute impermeabili, maschere respiratorie con filtri e 

grado di protezione adeguato al rischio, occhiali protettivi, stivali) individuale verificandone preventivamente 

l’integrità e/o lo stato di efficienza seguendo quanto specificato sul manuale d'uso e manutenzione  

Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante  

ELENCO DPI 
Guanti in lattice 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

14.4. Scheda riepilogativa rischi-dpi 

RISCHI 

Contatto con materiali allergeni 
Elettrocuzione 
Irritazione degli occhi e dell'apparato respiratorio 
Movimenti e sforzi ripetitivi 
Posture incongrue e disagevoli 
Punture, abrasioni e tagli alle mani 
Rischio biologico 

DPI 

Camice medico 
Guanti in lattice 
Visiera protettiva 

15. Attività dei collaboratori scolastici 
Il Collaboratore scolastico provvede, dopo il suono della campana, a vigilare l’entrata degli alunni nella 
scuola.  
Collabora, con i docenti e i colleghi, per la sorveglianza degli alunni durante i cambi ora e intervalli. 
Vigila gli alunni presenti nell’area perimetrale che comprende tutta la zona assegnata. 
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Controlla che non vengano arrecati danni vandalici al patrimonio scolastico. 
Segnala tempestivamente al docente collaboratore o alla segreteria tutti i casi di indisciplina e/o pericolo. 
Segnala tempestivamente le anomalie riscontrate e/o atti vandalici alla segreteria. 
Segnala le classi scoperte per eventuali sostituzioni. 
In caso di assenza del docente, sosta sulla porta delle aule e sorveglia gli alunni fino all’arrivo del docente. 
Verifica che nessun alunno sia lasciato sostare senza autorizzazione nei corridoi durante l’orario delle lezioni 
o si trovi in situazione di pericolo d’infortunio. 
Verifica, all’inizio e al termine del servizio, che non siano presenti anomalie agli arredi e/o attrezzature 
informatiche nei locali assegnati e nei locali dei servizi igienici. 
Esegue servizio fotocopie in caso di necessità a richiesta dei docenti. 
Fa visionare circolari interne urgenti a tutto il personale dipendente. 
MANSIONI SPECIFICHE 
Provvede alla rimozione di rifiuti giacenti sui marciapiedi antistanti il plesso scolastico e negli spazi 
all’interno della recinzione prima dell’ingresso degli alunni. 
Apre e chiude i cancelli d’entrata alle ore prestabilite. 
Apre aule e laboratori. 
Provvede alla pulizia delle aule dei servizi igienici e degli spazi della scuola assegnati. 
Presta assistenza agli alunni disabili. 
Controlla ed eventualmente riordina i bagni. 
Riordina le aule, vuota i cestini e raccogliere eventuali rifiuti che si trovino negli spazi comuni. 
Controlla ed eventualmente riordina i bagni dopo l’intervallo. 
Al termine delle attività didattiche pulisce vetri e porte-finestra compatibilmente con le turnazioni.  
Chiude aule e laboratori a fine giornata. 
I dipendenti presenti sono: 

Nominativi Mansioni 

Cfr. Piano di utilizzazione del personale ATA per 
l’anno scolastico in corso, elaborato dal Direttore 
dei Servizi Generali ed Amministrativi ed 
approvato dal Dirigente Scolastico. 

Mansioni del collaboratore scolastico 

ELEMENTI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DELLA FASE 

Macchine Attrezzature Sostanze Impianti 

Non ci sono Macchine 

Aspirapolvere 
Carrello attrezzi 
Fotocopiatrice CS 
Scaffalature scolastiche 
Scale portatili scuola 
Stereo-hifi 
Telefono e fax 
Utensili manuali per 
pulizie 
Taglierina manuale 
Lavatrice 

Detervisi  
(Cfr valutazione 
specifica del Rischio 
Chimico) 

Impianto elettrico 
Impianto idraulico 

15.1. Dettagli attrezzature 
15.1.1. 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. 
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Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Elettrocuzione Possibile Modesto Accettabile 

Misura di Prevenzione 

Controllare gli attrezzi e gli utensili prima dell’uso. 
Segnalare e far riparare utensili ed apparecchi difettosi. 
Non sovraccaricare le prese multiple (vedere l’amperaggio e della presa e degli apparecchi da collegare). 
Non staccare le spine dalla presa tirando il cavo. 
Non lasciare cavi sul pavimento in zone di passaggio. 
Non effettuare interventi di manutenzione di propria iniziativa, ma chiamare personale specializzato. 

 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Posture incongrue e disagevoli Possibile Modesto Accettabile 

Misura di Prevenzione 

Evitare l’assunzione di posture estreme/incongrue durante l’esecuzione di attività manuali ripetitive. 
Evitare il mantenimento di posture estreme/incongrue per periodi prolungati. 
Progettare gli spazi di lavoro in modo tale da evitare il più possibile l'assunzione di posture forzate. 
Le caratteristiche della postazione di lavoro singola devono essere ergonomicamente compatibili al lavoro 
svolto. 
Durante il lavoro è possibile alternare la posizione seduta a quella in piedi. 

 
SCHEDA TECNICA 
Prima dell’utilizzo dell’aspirapolvere, assicurarsi dell'integrità dei collegamenti elettrici.  
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. 
Apparecchiature e utensili elettrici non devono essere utilizzati in vicinanza di acqua. 
ELENCO DPI 
Camice 
Guanti in lattice 
Mascherina antipolvere 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
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15.1.2. Carrello attrezzi 
Attrezzatura per la movimentazione manuale di strumenti per la pulizie quali scope, bandiere e prodotti per le 
pulizie. 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Movimentazione manuale dei carichi Non Probabile Modesto Basso 

Misura di Prevenzione 

La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e razionalizzata al fine di non 
richiedere un eccessivo sforzo fisico del personale addetto. 
I carichi da movimentare devono essere facilmente afferrabili e non devono presentare caratteristiche tali 
da provocare lesioni al corpo dell'operatore. 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Punture, abrasioni e tagli alle mani Possibile Modesto Accettabile 

Misura di Prevenzione 

Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o in ogni modo 
capaci di procurare lesioni. 
Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti contro i contatti accidentali. 
Effettuare sempre una presa salda degli arnesi che si maneggiano. 
Utilizzare sempre guanti e scarpe di sicurezza. 

SCHEDA TECNICA 
L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di 
resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza (Art. 71 del D.lgs. 
n.81/08 così come modificato dal D. Lgs. n. 106/09).  
Controllare a vista lo stato di efficienza degli utensili e delle attrezzature in dotazione individuale (Art. 20 del 
D.lgs. n.81/08 ). 
ELENCO DPI 
Camice 
Guanti 
Scarpe basse 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

15.1.3. Fotocopiatrice CS 
Attrezzatura 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. 
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Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Elettrocuzione Non Probabile Significativo Accettabile 

Misura di Prevenzione 

Controllare gli attrezzi e gli utensili prima dell’uso. 
Segnalare e far riparare utensili ed apparecchi difettosi. 
Non sovraccaricare le prese multiple (vedere l’amperaggio e della presa e degli apparecchi da collegare). 
Non staccare le spine dalla presa tirando il cavo. 
Non lasciare cavi sul pavimento in zone di passaggio. 
Non effettuare interventi di manutenzione di propria iniziativa, ma chiamare personale specializzato. 

 
 
SCHEDA TECNICA 
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 così come 
modificato dal D. Lgs. n. 106/09). 
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 così come modificato dal D. Lgs. n. 106/09). 
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. 
Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-77-78 del D.lgs. n.81/08). 
ELENCO DPI 
Mascherina con filtro specifico. 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

15.1.4. Scaffalature scolastiche 
Trattasi di attrezzature utilizzate per lo stoccaggio di libri, materiali didattici. Installate nelle aule o nelle 
biblioteche o nei locali adibiti a deposito. 
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Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Caduta di materiale dall'alto Non Probabile Modesto Basso 

Misura di Prevenzione 

I libri e i materiali didattici devono essere collocati in maniera sicura per gli utenti dell'aula per evitare che 
durante le attività si abbiano cadute di materiali dall'alto. 

 
 
SCHEDA TECNICA 
Verificare l’assetto geometrico, la rispondenza con le tabelle di portata e la funzionalità, in riferimento al 
genere di merce che deve stivare. 
Verificare che le scaffalature metalliche non presentino spigoli o superfici taglienti. 
Disporre i carichi sulle scaffalature in modo corretto. 
ELENCO DPI 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

15.1.5. Scale portatili  
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. 

 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Caduta dall'alto Non Probabile Modesto Basso 

Misura di Prevenzione 

Le perdite di stabilità dell'equilibrio di persone che possono comportare cadute da un piano di lavoro ad un 
altro posto a quota inferiore devono essere impedite con misure di prevenzione specifiche. 
Qualora vengano impiegate scale a mano queste devono essere trattenute o vincolate al fine di impedirne 
lo slittamento o il rovesciamento. 

 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità Danno Entità 
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(P) (D) 
 

Caduta di materiale dall'alto Possibile Modesto Accettabile 

Misura di Prevenzione 

Le zone d'accesso ai posti di lavoro o di transito esposte a rischio di caduta di materiale dall'alto devono 
essere protette in maniera opportuna. 
Gli utensili portatili devono essere fissati in maniera sicura al corpo dell'operatore quando questi si sposta 
nella zona di lavorazione. 

 
 
SCHEDA TECNICA 
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. 
Evitare di utilizzare la scala oltre il terzultimo piolo. Se necessario ricorrere a scala più lunga. 
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. 
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). 
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). 
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). 
Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. n.81/08). 
ELENCO DPI 
Camice 
Scarpe basse 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
Artt. 70-71-75-77-78-83-113 del D.L.gs.n.81/08 così come modificato dal D. Lgs. n. 106/09. 

15.1.6. Stereo-hifi 
Sistema audio utilizzato per la diffusione di musica o di lezioni digitali 

 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Elettrocuzione Non Probabile Modesto Basso 

Misura di Prevenzione 

Controllare gli attrezzi prima dell’uso. 
Segnalare e far riparare utensili ed apparecchi difettosi. 
Non sovraccaricare le prese multiple (vedere l’amperaggio e della presa e degli apparecchi da collegare). 
Non staccare le spine dalla presa tirando il cavo. 
Non lasciare cavi sul pavimento in zone di passaggio. 
Non effettuare interventi di manutenzione di propria iniziativa, ma chiamare personale specializzato. 
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SCHEDA TECNICA 
Accertare la stabilità ed il corretto posizionamento della macchina. 
Verificare la disposizione del cavo di alimentazione affinchè non intralci i passaggi e non sia esposto a 
danneggiamenti. 
Verificare l'integrità dei collegamenti elettrici di messa a terra visibili e relative protezioni. 
Verificare l'efficienza dell'interruttore di alimentazione. 
In presenza di eventuali anomalie, segnalarle immediatamente al preposto. 
ELENCO DPI 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

15.1.7. Telefono e 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: 
•lo scanner acquisisce l’immagine dal foglio di carta e lo converte in dati digitali; 
•il modem invia questi dati lungo la linea telefonica; 
•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. 
 

 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Elettrocuzione Possibile Significativo Notevole 

Misura di Prevenzione 

Controllare gli attrezzi e gli utensili prima dell’uso. 
Segnalare e far riparare utensili ed apparecchi difettosi. 
Non sovraccaricare le prese multiple (vedere l’amperaggio e della presa e degli apparecchi da collegare). 
Non staccare le spine dalla presa tirando il cavo. 
Non lasciare cavi sul pavimento in zone di passaggio. 
Non effettuare interventi di manutenzione di propria iniziativa, ma chiamare personale specializzato. 

 
 
SCHEDA TECNICA 
Verificare che l’apparecchiature abbiano la regolare marcatura “CE” prevista dalla vigente normativa  
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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. 
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. 
ELENCO DPI 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

15.1.8. Utensili manuali per pulizie 
Si intendono per utensili "manuali" quelli azionati direttamente dalla forza del relativo operatore, ovvero 
scope, bandiere ecc. 
Gli attrezzi manuali 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. 
 

 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Punture, abrasioni e tagli alle mani Possibile Modesto Accettabile 

Misura di Prevenzione 

Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o in ogni modo 
capaci di procurare lesioni. 
Effettuare sempre una presa salda degli arnesi che si maneggiano. 
Utilizzare sempre guanti e scarpe di sicurezza. 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Proiezione di schegge  Possibile Modesto Accettabile 

Misura di Prevenzione 

Non manomettere le protezioni degli organi in movimento. 
Tutto il personale verrà tenuto a debita distanza e riparato. 
Il personale indossa casco di protezione. 
Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante 
utensili a mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si 
devono predisporre schermi o adottare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a 
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recare danno alle persone. 

 
 
SCHEDA TECNICA 
Controllare a vista lo stato di efficienza degli utensili e delle attrezzature in dotazione individuale. 
Evitare l'utilizzo di attrezzi muniti di manico o d'impugnatura se tali parti sono deteriorate, spezzate o 
scheggiate o non siano ben fissate all'attrezzo stesso. 
Utilizzare sempre l'apposito carrello 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 degli attrezzi. 
Non appoggiare un manico al torace mentre con le due mani si fa forza sull'altro. 
Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature. 
ELENCO DPI 
Camice 
Guanti 
Scarpe basse 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
Artt. 70-71-75-77-78 del D. Lgs. n. 81/08. 

15.1.9. Taglierina manuale 
Attrezzatura per il taglio di fogli di carta. 
 

 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Punture, abrasioni e tagli alle mani Possibile Significativo Notevole 

Misura di Prevenzione 

Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o in ogni modo 
capaci di procurare lesioni. 
Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti contro i contatti accidentali. 
Effettuare sempre una presa salda degli arnesi che si maneggiano. 

 
 
SCHEDA TECNICA 
L'attrezzatura deve essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza (Art. 71 del D.lgs. 
n.81/08 così come modificato dal D. Lgs. n. 106/09).  
Verificare l'integrità ed l'efficienza delle parti manuali e delle protezioni. 
Verificare il corretto fissaggio della lama e degli accessori. 
Verificare che l'area di lavoro sia sufficientemente adeguata. 
Assumere una posizione stabile e ben equilibrata prima di procedere nel lavoro. 
Informare tempestivamente di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro. 
ELENCO DPI 
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Camice 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

15.1.10. Lavatrice 
Attrezzatura utilizzata per il lavaggio di panni e stoffe varie. 

 
 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Elettrocuzione Possibile Modesto Accettabile 

Misura di Prevenzione 

Controllare gli attrezzi e gli utensili prima dell’uso. 
Segnalare e far riparare utensili ed apparecchi difettosi. 
Non sovraccaricare le prese multiple (vedere l’amperaggio e della presa e degli apparecchi da collegare). 
Non staccare le spine dalla presa tirando il cavo. 
Non lasciare cavi sul pavimento in zone di passaggio. 
Non effettuare interventi di manutenzione di propria iniziativa, ma chiamare personale specializzato. 

 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Scivolamenti e cadute Possibile Modesto Accettabile 

Misura di Prevenzione 

I percorsi, i pavimenti ed i passaggi devono essere mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, altro 
capace di ostacolare il cammino. 
Tutti gli addetti devono indossare calzature idonee.  
Gli ostacoli fissi devono essere convenientemente segnalati e/o protetti.  
Le vie d'accesso all'azienda e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le 
necessità diurne e notturne.  
Evitare i pavimenti bagnati, eventuali macchie d’olio ed arredi e attrezzature mal disposti. 

 
 
SCHEDA TECNICA 
Verificare che l’attrezzatura sia in possesso, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, dei 
necessari requisiti di resistenza e di idoneità e sia mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza   
Verificare che l’ attrezzatura sia corredata da libretto d'uso e manutenzione 
Prima di qualsiasi operazione di manutenzione: 
 togliere la spina; 
 chiudere il rubinetto dell'acqua. 
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Non toccare l'apparecchio con le mani o piedi bagnati. 
Non usare l'apparecchio a piedi nudi. 
Non usare l'apparecchio corredato di prolunghe e cavi in locali umidi. 
Non usare adattatori o spine multiple. 
Non tirare il cavo di alimentazione. 
ELENCO DPI 
Camice 
Scarpe basse 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
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15.2. Scheda riepilogativa rischi-dpi 

RISCHI 

Caduta dall'alto 
Caduta di materiale dall'alto 
Elettrocuzione 
Movimentazione manuale dei carichi 
Posture incongrue e disagevoli 
Proiezione di schegge  
Punture, abrasioni e tagli alle mani 
Scivolamenti e cadute 

 
Ident. DPI Mansione Modello 

1.  
Scarpe impermeabili con punta rinforzata e suola 
antiscivolo 

 Spostamento di arredi, banchi, sedie; 
 Archiviazione documenti. 

Scarpe con punta rinforzata e suola antiscivolo 
(suola antistatica, antiolio, antiscivolo - UNI 8615/4; 
puntale in materiale sintetico EN 347) 

2.  
Scarpe impermeabili con punta rinforzata e suola 
antiscivolo  Rimozione della neve 

Scarpe impermeabili con punta rinforzata e suola 
antiscivolo (tomaia impermeabile; suola antistatica, 
antiolio, antiscivolo - UNI 8615/4; puntale in 
materiale sintetico EN 347; calzatura alta tipo 
“polacco”) 

3.  Guanti di protezione in lattice  Pulizia e lavaggio di pavimenti, arredi, 
vetrate, scale 

 

4.  
Guanti per la protezione delle mani (morbidi in 
pelle)  Rimozione della neve 

Guanti per la protezione delle mani (morbidi in pelle 
con isolamento per il freddo) 

5.  
Guanti per la protezione delle mani da urti e 
schiacciamenti e con superficie di presa 
antiscivolo 

 Spostamento di arredi, banchi, sedie 
Guanti per la protezione delle mani da urti e 
schiacciamenti e con superficie di presa antiscivolo 
(norma UNI EN 388 3-1-3-2) 

6.  Mascherina antipolvere 
 Pulizia di pavimenti, arredi, vetrate, 

scale; 
 Spostamento di arredi, banchi, sedie. 

 

7.  Camice protettivo 
 Pulizia e lavaggio di pavimenti, arredi, 

vetrate, scale 
 Spostamento di arredi, banchi, sedie 
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15.3. Elenco Punti di Pericolo Valutati 

Di seguito sono riportati per la fase corrente i Fattori di Rischio con i rispettivi gruppi e punti di verifica che 
nel corso della valutazione hanno presentato rischi e/o carenze. 
Per ogni punto di verifica è riportata la relativa azione correttiva. Tutti i punti di verifica così valutati 
confluiranno nel Piano di Miglioramento con le misure di intervento atte ad abbattere i rischi riscontrati. 

15.4. Elenco Punti di Pericolo con Esito Positivo 
Di seguito sono riportati per la fase corrente i punti di pericolo con i rispettivi gruppi e punti di verifica che 
hanno avuto una valutazione positiva perché non costituiscono rischi o carenze a livello aziendale. 
ATTREZZATURE DI LAVORO 
Requisiti di sicurezza 

Punti di Verifica 
(Allegato VI Titolo III, D. Lgs. 81/08) Le attrezzature di lavoro sono installate, disposte e usate in maniera 
tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone, ad esempio facendo in modo che vi sia 
sufficiente spazio disponibile tra i loro elementi mobili e gli elementi fissi o mobili circostanti e che tutte 
le energie e sostanze utilizzate o prodotte possano essere addotte e/o estratte in modo sicuro. 
(Allegato VI Titolo III, D. Lgs. 81/08) Le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature di 
lavoro sono realizzate in modo sicuro, in particolare rispettando le eventuali istruzioni d'uso del 
fabbricante. 
(Allegato VI Titolo III, D. Lgs. 81/08) Le zone di azione delle macchine operatrici e quelle dei lavori 
manuali, i campi di lettura o di osservazione degli organi e degli strumenti di controllo, di misure o 
indicatori in genere e ogni luogo od elemento che presenti un particolare pericolo di infortunio o che 
necessiti di una speciale sorveglianza, sono illuminati in modo diretto con mezzi particolari. 

ATTREZZATURE DI LAVORO 
Sistemi e dispositivi di comando 

Punti di Verifica 
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08) I sistemi di comando delle attrezzature di lavoro sono sicuri e sono 
stati scelti tenendo conto dei guasti, dei disturbi e delle sollecitazioni prevedibili nell'ambito dell'uso 
progettato dell’attrezzatura. 
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08) I dispositivi di comando sono bloccabili, se necessario in rapporto ai 
rischi di azionamento intempestivo o involontario. 

ATTREZZATURE DI LAVORO 
Misure di protezione contro i rischi 

Punti di Verifica 
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08) Un'attrezzatura di lavoro che può comportare pericoli dovuti ad 
emanazioni di gas, vapori o liquidi ovvero ad emissioni di polveri, fumi o altre sostanze prodotte, usate o 
depositate nell'attrezzatura di lavoro essa è munita di appropriati dispositivi di ritenuta e/o di estrazione 
vicino alla fonte corrispondente a tali pericoli. 
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08) Le parti di un'attrezzatura di lavoro a temperatura elevata o molto 
bassa sono protette contro i rischi di contatti o di prossimità a danno dei lavoratori. 
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08 come modificato da D. Lgs. 106/09) Le attrezzature di lavoro sono 
realizzate im maniera da evitare di sottoporre i lavoratori ai rischi d'incendio o di surriscaldamento 
dell'attrezzatura stessa. 

ATTREZZATURE DI LAVORO 
Formazione e informazione dei lavoratori 

Punti di Verifica 
(Art. 73 comma 1 Capo I Titolo III, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro ha formato ed informato i lavoratori 
in maniera adeguata, riguardo le condizioni di impiego delle attrezzature e le situazioni anormali 
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prevedibili. 
(Art. 73 comma 2 Capo I Titolo III, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro ha informato i lavoratori sui rischi 
cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente 
immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonchè sui cambiamenti di tali 
attrezzature. 
(Art. 73 comma 3 Capo I Titolo III, D. Lgs. 81/08) Le informazioni e le istruzioni d'uso riguardo le 
attrezzature di lavoro sono comprensibili ai lavoratori interessati. 
(Art. 73 comma 4 Capo I Titolo III, D. Lgs. 81/08 come modificato dal D. Lgs. 106/09) Il datore di lavoro 
ha provveduto affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e 
responsabilità particolari, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, 
tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che 
possano essere causati ad altre persone. 

ATTREZZATURE DI LAVORO 
Segnalazioni ed indicazioni 

Punti di Verifica 
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08) L'attrezzatura di lavoro reca gli avvertimenti e le indicazioni 
indispensabili a garantire la sicurezza dei lavoratori. 

ATTREZZATURE DI LAVORO 
Manutenzione, riparazione, regolazione 

Punti di Verifica 
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08 come modificato da D. Lgs. 106/09) Le operazioni di manutenzione 
vengono effettuate quando l'attrezzatura di lavoro è ferma. Se ciò non è possibile, saranno adottate misure 
di protezione appropriate per l'esecuzione di queste operazioni oppure esse saranno effettuate al di fuori 
delle zone pericolose. 
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08) Sono state adottate le necessarie misure e cautele affinché 
l’attrezzatura di lavoro o le sue parti non siano messe in moto da altri. 

ATTREZZATURE DI LAVORO PER IL SOLLEVAMENTO DI PERSONE E DI PERSONE E 
COSE 
Prescrizioni generali 

Punti di Verifica 
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08) Le macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone sono 
tali da evitare i rischi di caduta dall’abitacolo, se esiste, per mezzo di dispositivi appropriati. 
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08) Le macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone sono 
tali da evitare  qualsiasi rischio di schiacciamento, di intrappolamento oppure di urto dell’utilizzatore, in 
particolare i rischi dovuti a collisione accidentale. 

ATTREZZATURE DI LAVORO PER IL SOLLEVAMENTO DI PERSONE E DI PERSONE E 
COSE 
Ascensori e montacarichi 

Punti di Verifica 
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08) Gli spazi ed i vani nei quali si muovono le cabine o le piattaforme 
degli ascensori e dei montacarichi sono segregati mediante solide difese per tutte le parti che distano dagli 
organi mobili meno di 70 centimetri. 

CARICO DI LAVORO FISICO 
Carichi di lavoro fisico 

Punti di Verifica 
La mansione di lavoro permette di intervallare periodi di lavoro in piedi e periodi di lavoro seduti 
La mansione consente di mantenere la colonna vertebrale in posizione eretta o comunque con inclinazione 
inferiore a 20°. 
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La mansione consente di mantenere le braccia ad un livello inferiore a quello delle spalle. 
L'entità dei carichi trasportati è adeguatamente ridotta in funzione della lunghezza del tragitto 
 Per realizzare la mansione si utilizza solo la forza delle mani. 
I pesi che si manipolano sono inferiori a 25 kg. per gli uomini, 20 kg. per donne ed adolescenti maschi, 15 
kg. per adolescenti femmine. 
La forma ed il volume del carico permettono di afferrarlo con facilità. 
 Il peso e le dimensioni del carico sono adeguati alle caratteristiche fisiche del lavoratore. 
I lavoratori hanno ricevuto informazioni sul peso del carico, sul centro di gravità, sulle procedure di 
movimentazione corretta e sui rischi relativi. 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
Requisiti e scelta dei DPI 

Punti di Verifica 
(Art. 76 comma 1 Capo II, Titolo III, D. Lgs. 81/08) I DPI sono conformi alle norme di cui al decreto 
legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e sue successive modificazioni. 
(Art. 76 comma 2 lettera a Capo II, Titolo III, D. Lgs. 81/08) I DPI scelti ed utilizzati sono adeguati ai 
rischi da prevenire, senza comportare di per sè un rischio maggiore. 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
Procedure di utilizzo e conservazione 

Punti di Verifica 
(Art. 78 comma 5 Capo II, Titolo III, D. Lgs. 81/08) I lavoratori segnalano immediatamente al datore di 
lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro 
disposizione. 
(Art. 77 comma 4 lettera a Capo II, Titolo III, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro mantiene in efficienza i 
DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni 
necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante. 

ERGONOMIA 
Aspetti generali 

Punti di Verifica 
Vengono rispettati i concetti ergonomici nella strutturazione e disposizione dei posti di lavoro, nella scelta 
delle attrezzature, nella definizione dei metodi di lavoro e produzione. 
(UNI 10120) Per i parametri antropometrici essenziali della progettazione ergonomica si fa riferimento 
alle normative tecniche esistenti e aggiornate. 
Per il rispetto degli obblighi di ergonomia si fa riferimento agli standard nazionali e internazionali 
Nello svolgimento dei compiti di lavoro vengono evitati movimenti che comportano compressioni 
localizzate a carico dell'apparato muscolo scheletrico. 

ERGONOMIA 
Ritmo di lavoro 

Punti di Verifica 
L'orario lavorativo prevede, oltre alla pausa mensa, periodiche interruzioni dal lavoro ripetitivo della 
durata possibilmente di 7-10 minuti ognuna. 
I movimenti delle braccia sono mediamente lenti e con possibilità di frequenti interruzioni (il ciclo 
lavorativo ha durata oltre i 30 secondi (2 cicli al minuto). 
L'uso ripetuto della forza di mani/braccia avviene in maniera saltuaria durante il turno lavorativo. 
I movimenti e sforzi ripetuti non impegnano più di un quarto della durata del compito lavorativo. 
Non vengono usati guanti inadeguati alle attività da svolgere, non sono effettuati movimenti bruschi o con 
strappi o contraccolpi, non sono usati strumenti vibranti o attrezzi che provocano compressioni alle 
strutture muscolo-tendinee. 
I ritmi lavorativi non sono determinati completamente dalla macchina, ma il lavoratore ha la possibilità di 
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modificarli, secondo necessità. 

ESPOSIZIONE A POLVERI 
Difesa contro le polveri 

Punti di Verifica 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Negli ambienti in cui è possibile la formazione di 
polveri sono adottati tutti i provvedimenti atti a ridurne lo sviluppo e la diffusione, qualora ciò non sia 
possibile i prodotti stessi sono stati sostituiti. 
Le norme igieniche vengono rispettate, in particolare non mangiare, bere o fumare durante il lavoro, 
riporre separatamente (in armadietti a doppio scomparto) gli abiti civili e da quelli di lavoro, utilizzare le 
docce e i servizi igienici che il datore di lavoro ha messo a disposizione. 

ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI 
Misure di contenimento 

Punti di Verifica 
(Allegato  XLVII, D. Lgs. 81/08) In base alla natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori 
e la natura dell'agente biologico di cui trattasi, adottare specifiche procedure di disinfezione. 
(Allegato  XLVII, D. Lgs. 81/08) In base alla natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori 
e la natura dell'agente biologico di cui trattasi, le superfici sono idrorepellenti e di facile pulitura. 

ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI 
Valutazione del rischio da agenti biologici 

Punti di Verifica 
(Art. 271 comma 1 lettera a) Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08 come modificato dal D. Lgs. 81/08) Il datore 
di lavoro, nella valutazione dei rischi tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle 
caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare: della classificazione 
degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la 
salute umana quale risultante dall'allegato XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro 
stesso sulla base delle conoscenze disponibili. 
(Art. 271 comma 1 lettera b) e c) Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro, nella valutazione dei 
rischi tiene conto dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte e dei potenziali effetti 
allergici e tossici. 
(Art. 271 comma 1 lettera d) Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro, nella valutazione dei 
rischi da agenti biologici tiene conto della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, 
che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta. 

ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI 
Misure igieniche 

Punti di Verifica 
(Art. 273 comma 1 lettera a) Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08) I lavoratori esposti al rischio biologico 
dispongono di servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonchè, se del caso, di 
lavaggi oculari e antisettici per la pelle. 
(Art. 273 comma 1 lettera b) Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08)  I lavoratori esposti al rischio biologico 
hanno in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti 
civili. 
(Art. 273 comma 1 lettera d) Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08) Gli indumenti di lavoro e protettivi 
contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati 
separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti. 
(Art. 273 comma 2 Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08) Nelle aree di lavoro in cui cìè rischio di esposizione è 
vietato assumere cibi o bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a 
bocca e applicare cosmetici. 
(Art. 273 comma 1 lettera c) Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08 come modificato dal D. Lgs. 106/09) I 
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dispositivi di protezione individuale ove non siano monouso per il rischio biologico utilizzati sono 
controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione. 

ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI 
Misure di emergenza 

Punti di Verifica 
(Art. 277 comma 1 Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08) In caso di incidente con dispersione nell'ambiente di 
agente biologico di gruppo 2, 3, 4, le procedure di emergenza prevedono che il lavoratore abbandoni 
immediatamente l'area di lavoro interessata, cui possono accedere soltanto quelli addetti ai necessari 
interventi, con l'obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione. 
(Art. 277 comma 2 Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08)  In caso di incidente con dispersione nell'ambiente di 
agente biologico di gruppo 2, 3, 4, le procedure di emergenza prevedono che vengano informati i 
lavoratori ed i loro rappresentanti e l'organo di vigilanza territorialmente competente. 

ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI 
Informazione e formazione dei lavoratori 

Punti di Verifica 
(Art. 278 comma 1 lettera c) Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08) I lavoratori esposti ricevono 
un'informazione e formazione adeguata sulle misure igieniche da osservare. 
(Art. 278 comma 1 lettera d) Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08) I lavoratori esposti ricevono 
un'informazione e formazione adeguata sulla funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei 
dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego. 

MAGAZZINI E DEPOSITI 
Scaffalature 

Punti di Verifica 
Le scaffalature sono stabili ed ancorate al muro, onde evitare il rischio di ribaltamento e schiacciamento 
Le scaffalature sono protette frontalmente contro possibili urti 
Le scaffalature hanno forma e caratteristiche di resistenza adeguate ai materiali che vi si immagazzinano 
Le scaffalature in struttura leggera sono utilizzate solo per lo stoccaggio di scatole di cartone e materiali 
non troppo pesanti 

MAGAZZINI E DEPOSITI 
Norme generali 

Punti di Verifica 
I locali destinati a deposito sono segnalati ed in un punto ben visibile è apposta l'indicazione del carico 
massimo del solaio espresso in kg/mq. 
I carichi dei depositi/magazzini sono distribuiti razionalmente ai fini della stabilità del solaio. 
Nei locali destinati a magazzini/depositi l'altezza massima per le cataste è indicata in maniera opportuna in 
funzione del carico massimo sopportabile dal pavimento e della sicurezza antiribaltamento. 
I lavoratori sono informati ed addestrati sulle corrette operazioni di immagazzinamento in cataste. 

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 
Norme generali 

Punti di Verifica 
(Allegato XXXIII D. Lgs. 81/08 come modificato da D. Lgs. 106/09) I carichi da movimentare sono stabili 
e il loro contenuto non rischia di spostarsi. 
(Allegato XXXIII D. Lgs. 81/08 come modificato da D. Lgs. 106/09) Durante la movimentazione manuale 
dei carichi, il carico non è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato a una 
certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco. 
(Allegato XXXIII D. Lgs. 81/08 come modificato dal D. Lgs. 106/09) Lo sforzo fisico richiesto durante le 
operazioni di movimentazione manuale dei carichi non è eccessivo, non avviene soltanto con un 
movimento di torsione del tronco non comporta un movimento brusco del carico ed è compiuto dal 
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lavoratore con il corpo in posizione stabile. 
(Allegato XXXIII D. Lgs. 81/08 come modificato dal D. Lgs. 106/09) La movimentazione manuale dei 
carichi avviene in spazi liberi in particolare verticali, in assenza di ingombri e di pavimentazione ineguale 
che non presenta rischi di inciampo o è scivoloso; il posto o l'ambiente di lavoro consentono al lavoratore 
la movimentazione manuale di carichi a un'altezza di sicurezza o in buona posizione e in condizioni di 
temperatura, umidità, circolazione d'aria adeguate. 
(Allegato XXXIII D. Lgs. 81/08 come modificato da D. Lgs. 106/09) Per ridurre i rischi da 
movimentazione manuale dei carichi, gli oggetti sono movimentati per brevi periodi e per brevi distanze, 
lasciando pause e periodi di recupero fisiologico sufficienti e con un ritmo imposto dal lavoratore stesso. 
(Allegato XXXIII D. Lgs. 81/08 come modificato dal D. Lgs. 106/09) La movimentazione del carico 
avviene su pavimenti o piani di lavoro che non presentano dislivelli che implicano la manipolazione del 
carico a livelli diversi. 
(Allegato XXXIII D. Lgs. 81/08 come modificato da D. Lgs. 106/09) Per ridurre i rischi da 
movimentazione manuale dei carichi, sono evitati sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna 
vertebrale troppo frequenti o troppo prolungati, le distanze di sollevamento, abbassamento e trasporto non 
sono troppo grandi. 
(Art. 168 comma 2 lettera d, Capo I Titolo VI, D. Lgs. 81/08) Per ridurre il rischio che comporta la 
movimentazione manuale dei carichi il datore di lavoro sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di 
cui all'articolo 41, sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio. 
(Allegato XXXIII D. Lgs. 81/08 come modificato dal D. Lgs. 106/09) La movimentazione manuale dei 
carichi, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza del carico, non comporta lesioni per il 
lavoratore, in particolare in caso di urto. 
(Art. 168 comma 2 lettera b, Capo I Titolo VI, D. Lgs. 81/08) Per ridurre il rischio che comporta la 
movimentazione manuale dei carichi il datore di lavoro ha valutato, se possibile anche in fase di 
progettazione, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro. 
(Art. 168 comma 2 lettera c, Capo I Titolo VI, D. Lgs. 81/08) Per ridurre il rischio che comporta la 
movimentazione manuale dei carichi il datore di lavoro evita o riduce i rischi, particolarmente di patologie 
dorso-lombari, adottando le misure adeguate, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, 
delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta. 
(Allegato XXXIII D. Lgs. 81/08 come modificato dal D. Lgs. 106/09) Il carico da movimentare 
manualmente non è troppo pesante. 
(Allegato XXXIII D. Lgs. 81/08 come modificato da D. Lgs. 106/09) I carichi da movimentare non sono 
troppo ingombranti e sono facili da afferrare. 

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 
Informazione e formazione dei lavoratori 

Punti di Verifica 
(Art. 169 comma 1 lettera a, Capo I Titolo VI, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro ha forntito ai lavoratori le 
informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del carico movimentato. 
(Art. 169 comma 1 lettera b, Capo I Titolo VI, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro ha assicurato ai lavoratori 
soggetti alla movimentazione manuale dei carichi, la formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi 
ed alle modalità di corretta esecuzione delle attività. 
(Art. 169 comma 2, Capo I Titolo VI, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro ha fornito ai lavoratori 
l'addestramento adeguato in merito alle corrette manovre e procedure da adottare nella movimentazione 
manuale dei carichi. 

PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI 
Valutazione dei rischi 

Punti di Verifica 
(Art. 223 comma 1 lettera a) Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08 come modificato da D. Lgs. 106/09) Nella 
valutazione dei rischi il datore di lavoro ha determinato preliminarmente l'eventuale presenza di agenti 
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chimici pericolosi sul luogo di lavoro ed ha valutato anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori 
con riferimento alle loro proprietà pericolose. 
(Art. 223 comma 1 lettera b) Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08) Nella valutazione dei rischi il datore di 
lavoro ha preso in considerazione tutte le informazioni sulla salute e sicurezza sugli agenti chimici, 
comunicate dal responsabile  dell'immissione sul mercato tramite la relativa scheda di sicurezza. 
(Art. 223 comma 1 lettera c) Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08 come modificato da D. Lgs. 106/09) Il datore 
di lavoro nella valutazione dei rischi chimici ha tenuto conto del livello, modo e durata dell'esposizione. 

PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI 
Misure generali di prevenzione dei rischi da agenti chimici 

Punti di Verifica 
(Art. 224 comma 1 lettera d) Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08) Per eliminare o comunque ridurre al minimo 
i rischi derivanti  da agenti chimici pericolosi è stata ridotta al minimo la durata e l'intensità 
dell'esposizione. 
(Art. 224 comma 1 lettera e) Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08) Per eliminare o comunque ridurre al minimo 
i rischi derivanti  da agenti chimici pericolosi sono state adottate misure igieniche adeguate. 
(Art. 224 comma 1 lettera f) Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08) Per eliminare o comunque ridurre al minimo 
i rischi derivanti  da agenti chimici pericolosi è stata ridotta al minimo la quantità di agenti presenti sul 
luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione. 
(Art. 224 comma 1 lettera g) Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08) Per eliminare o comunque ridurre al minimo 
i rischi derivanti  da agenti chimici pericolosi sono stati adottati metodi di lavoro appropriati comprese le 
disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell’immagazzinamento e nel trasporto sul 
luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonchè dei rifiuti che contengono detti agenti chimici. 
(Art. 224 comma 1 lettera a) Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08) Per eliminare o comunque ridurre al minimo 
i rischi derivanti  da agenti chimici pericolosi è stata adottata la progettazione e organizzazione dei sistemi 
di lavorazione sul luogo di lavoro. 
(Art. 224 comma 1 lettera b) Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08) Per eliminare o comunque ridurre al minimo 
i rischi derivanti  da agenti chimici pericolosi è stata predisposta come misura di prevenzione la fornitura 
di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate. 
(Art. 224 comma 1 lettera c) Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08) Per eliminare o comunque ridurre al minimo 
i rischi derivanti  da agenti chimici pericolosi è stato ridotto al minimo il numero di lavoratori chesono o 
potrebbero essere esposti. 

PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI 
Informazione e formazione 

Punti di Verifica 
(Art. 227 comma 1 lettera a) Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08) I lavoratori o i loro rappresentati 
dispongono di tutti i dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio da agenti chimici ed ulteriori 
informazioni ogni qualvolta modifiche importanti sul luogo di lavoro determinino un cambiamento di tali 
dati. 
(Art. 227 comma 1 lettera b) Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08) I lavoratori o i loro rappresentati 
dispongono di tutte le informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali 
l'identità degli agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, i relativi valori limite di esposizione 
professionale e altre disposizioni normative relative agli agenti. 
(Art. 227 comma 1 lettera c) Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08) I lavoratori o i loro rappresentati hanno 
ricevuto formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere 
loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro. 
(Art. 227 comma 1 lettera d) Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08) I lavoratori o i loro rappresentati hanno 
pieno accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza degli agenti chimici messa a disposizione dal 
responsabile dell'immissione sul mercato. 
(Art. 227 comma 2 lettera a) Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro ha predisposto che le 
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informazioni siano fornite in modo adeguato al risultato della valutazione del rischio da agenti chimici. 
Tali informazioni possono essere costituite da comunicazioni orali o dalla formazione e dall'addestramento 
individuali con il supporto di informazioni scritte, a seconda della natura e del grado di rischio rivelato 
dalla valutazione del rischio. 
(Art. 227 comma 2 lettera b) Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro ha predisposto che tutte 
le informazioni sui rischi da agenti chimici siano aggiornate per tener conto del cambiamento delle 
circostanze. 
(Art. 227 comma 3 Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08) Laddove i contenitori e le condutture per gli agenti 
chimici pericolosi utilizzati durante il lavoro non siano contrassegnati da segnali di sicurezza, il datore di 
lavoro provvede affinchè la natura del contenuto dei contenitori e delle condutture e gli eventuali rischi 
connessi siano chiaramente identificabili. 

SCALE 
Scale portatili, doppie, a pioli 

Punti di Verifica 
(Art. 113 comma 3 D. Lgs. 81/08) Le scale portatili (a mano) sono in buono stato, costruite con materiale 
adatto alle condizioni di impiego e sono sufficientemente resistenti nell'insieme e nei singoli elementi, 
hanno dimensioni appropriate al loro uso. 
(Art. 113 comma 3 D. Lgs. 81/08) Le scale portatili (a mano) di legno hanno i pioli fissati ai montanti 
mediante incastro. I pioli sono privi di nodi. 
(Art. 113 comma 3 lettera a) D. Lgs. 81/08) Le scale semplici portatili (a mano) sono provviste di 
dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti. 
(Art. 113 comma 3 lettera b) D. Lgs. 81/08) Le scale semplici portatili (a mano) sono provviste di ganci di 
trattenuta o  appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori, quando sia necessario per assicurare la 
stabilità della scala. 
(Art. 113 comma 5 D. Lgs. 81/08) Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti  
pericolo di sbandamento, esse sono adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona. 

16. Segnaletica  
In base alla definizione dell’art. 162 D. Lgs. 81/08, la segnaletica di sicurezza è quella segnaletica che, riferita 
ad un oggetto, 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. 
Ai sensi dell’art. 163 D. Lgs. 81/08, quando, anche a seguito della valutazione effettuata, risultano rischi che 
non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, o sistemi di organizzazione del 
lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza. 
E’ fatto obbligo a tutti i dipendenti di rispettare e fare rispettare la segnaletica adottata. 
Metodi di segnalazione 
Segnalazione permanente si riferisce ad un divieto, un avvertimento o un obbligo oppure indicare i mezzi di 
salvataggio o di pronto soccorso; 
Segnaletica occasionale: segnalare dei pericoli, di chiamata di persone per una azione specifica o lo sgombero 
urgente delle persone. 
Colori di sicurezza 

Colore Significato o scopo Indicazioni e precisazioni 

Rosso 
Segnali di divieto  Atteggiamenti pericolosi 

Pericolo allarme 
Alt, arresto, dispositivi di interruzione 
di emergenza, sgombero 
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Materiali e Attrezzatura 
Antincendio 

Identificazione e ubicazione 
 

Giallo o giallo arancio Segnali di avvertimento Attenzione, cautela, verifica 

Azzurro  Segnali di prescrizione 
Comportamento o azione specifica, 
obbligo di portare un D.P.I. 

Verde 

Segnali di salvataggio o di 
soccorso 

Porte, uscite, percorsi, materiali, 
postazioni 
locali 

Segnali di sicurezza Ritorno alla normalità 
 

I mezzi e i dispositivi di segnalazione devono, a seconda dei casi, essere regolarmente puliti, sottoposti a 
manutenzione, controllati , e se necessario sostituiti. 
Di seguito è riportata l’ubicazione dei segnali presenti in azienda: 

Segnale Collocazione Immagine 

Attacco autopompa VV.F. Esterno  

 

Allarme antincendio 
Indicato nelle planimetrie di 
emergenza 

 

Estintore a schiuma 
Indicato nelle planimetrie di 
emergenza 

 

Estintore a CO2 
Indicato nelle planimetrie di 
emergenza 

 

Estintore impianti elettrici 
Indicato nelle planimetrie di 
emergenza 

 

Idrante 
Indicato nelle planimetrie di 
emergenza 
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Naspo 
Indicato nelle planimetrie di 
emergenza 

 

Estintore a polvere 
Indicato nelle planimetrie di 
emergenza 

 

Vietato fumare Corridoi 

 

Vietato spegnere con acqua Quadro elettrico 

 

Estintore N. In prossimità di ogni estintore 

 

Idrante N. In prossimità di ogni idrante 

 

Telefono Emergenza Bidelleria 

 

Freccia destra Corridoi 

 

Freccia sinistra Corridoi 

 

Uscita di sicurezza (sinistra) Corridoi 
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Uscita di sicurezza (destra) Corridoi 

 

Cassetta di medicazione Bidelleria 

 

Punto di raccolta Esterno 

 

17. Conclusioni 
Il presente documento di valutazione dei rischi:  
 è stato redatto ai sensi degli art. 28, 29 del D. Lgs. 81/08 come modificato dal D. Lgs. n. 106/09; 
 è soggetto ad aggiornamento periodico ove si verificano significativi mutamenti che potrebbero averlo 

reso superato. 
La valutazione dei rischi è stata condotta dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e dal Datore di 
Lavoro.  
18. Deliberazioni sull’adozione della sorveglianza sanitaria  

18.1. Valutazione del rischio per la prevenzione delle patologie muscolo-scheletriche connesse con 
movimenti e sforzi ripetuti degli arti superiori per i collaboratori scolastici 

VISTI gli obblighi generali del Datore di Lavoro in ordine alla sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 18, 
D. Lgs. 81/2008); 
VISTO quanto esposto dall’allegato XXXIII al D. Lgs. 81/2008; 
VISTO che secondo il metodo NIOSH la valutazione deve essere effettuata se il peso è almeno di 3 
kg. movimentato almeno una volta all’ora per 8 ore ; 
CONSIDERATO che abitualmente la movimentazione di arredi o secchi nelle operazioni di pulizia da 
parte dei collaboratori scolastici per entità dei carichi e per tempo dedicato non si profila come 
situazione equiparabile a quanto sopra; 
CONSIDERATO, altresì, che i collaboratori scolastici non sono soggetti a spostare armadi, 
attrezzature pesanti, in quanto, per necessità che eventualmente si presentassero durante l’attività 
scolastica si fa ricorso all’ufficio Tecnico del Comune che invia apposito personale con mezzi idonei; 
 si ritiene, comunque, opportuno sottoporre il personale in oggetto a periodica sorveglianza 
sanitaria, in base alle indicazioni in fase preventiva fornite dal Dirigente Scolastico e del piano 
delle attività proposta dal DSGA. 

18.2. Valutazione del rischio per la prevenzione delle patologie muscolo-scheletriche connesse con 
movimenti e sforzi ripetuti degli arti superiori per i docenti che operano nella scuola speciale e rischio 
biologico 

VISTI gli obblighi generali del Datore di Lavoro in ordine alla sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 18, 
D. Lgs. 81/2008); 
VISTO quanto esposto dall’allegato XXXIII al D. Lgs. 81/2008; 
VISTO che secondo il metodo NIOSH la valutazione deve essere effettuata se il peso è almeno di 3 
kg. movimentato almeno una volta all’ora per 8 ore; 
Visto gli adempimenti dei docenti che operano nella scuola speciale collocata presso la Fondazione 
don Gnocchi; 
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 si ritiene, comunque, opportuno sottoporre il personale in oggetto a periodica sorveglianza 
sanitaria, in base alle indicazioni in fase preventiva fornite dal Dirigente Scolastico. 

18.3. Valutazione del rischio da alcool dipendenza 
Per la valutazione dell’alcool dipendenza, si è in attesa delle linee guida secondo quanto previsto dall’art. 
41, comma 4 bis del D.lgs. 81/08, cioè accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione 
delle parti sociali e delle Azienda Sanitarie Locali, sulle condizioni e modalità per l’accertamento 
dell’alcool dipendenza. 
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1. Premessa 
La valutazione dei rischi è uno strumento finalizzato alla programmazione delle misure di protezione e 
prevenzione, quindi alla più generale organizzazione della prevenzione aziendale volta a salvaguardare la 
salute e la sicurezza dei lavoratori. 
Il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (come modificato al D. Lgs. 106/09) ribadisce con ancor più forza l’obbligo 
della valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, con la conseguente elaborazione del 
documento previsto dall’articolo 28. 
La valutazione riguarderà anche la scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici 
impiegati, nonché la sistemazione dei luoghi di lavoro, tutti i rischi, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di 
lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato e quelli 
riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 
2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi. 
Secondo l’art. 28 del D. Lgs. n.81/08, come modificato dal D. Lgs. 106/09, il documento redatto a 
conclusione della valutazione deve avere data certa e contenere: 
 una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella 

quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del 
documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e 
comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di 
pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione; 

 l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali 
adottati; 

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

 l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli 
dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente 
soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; 

 l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante 
dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla 
valutazione del rischio; 

 l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che 
richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e 
addestramento. 
1.1. 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. 
Il documento dovrà essere custodito presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi 
(art. 29 comma 4, D. Lgs. 81/08). 
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 adottati nuovi agenti chimici e nuove attrezzature  
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L’art. 29 comma 3 del D. Lgs. 81/08 come modificato dal D. Lgs. 106/09 ribadisce, inoltre, che la 
valutazione dei rischi debba essere immediatamente aggiornata in occasione di modifiche del processo 
produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o 
in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni 
significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale 
rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. 

1.2. Definizioni Ricorrenti 
Si adottano, nel presente documento, le seguenti definizioni, secondo l’art. 2 del D. Lgs. 81/2008: 
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 sono equiparati: 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 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. 
Azienda: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato. 
Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, 
secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la 
responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di 
spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario 
non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia 
gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e 
dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di 
spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore 
di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo. 
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. 
Servizio di prevenzione e protezione dei rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni 
all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori. 
Medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui 
all'articolo 38 D. Lgs. 81/08 e s.m.i., che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1 del 
decreto suddetto, 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. 
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. 
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Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti 
professionali di cui all'articolo 32 D. Lgs. 81/08 e s.m.i. designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per 
coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. 
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per 
quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. 
Addetto al servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti 
professionali di cui all'articolo 32 D. Lgs. 81/08 e s.m.i., facente parte del servizio di prevenzione e 
protezione. 
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. 
Salute: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o 
d'infermità. 
Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei 
lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad 
individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a 
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. 
Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni. 
Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di 
esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione. 
Unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati 
di autonomia finanziaria e tecnico funzionale. 
2. Sorveglianza sanitaria 
Di seguito sono riportati i fattori e le situazioni di rischio più frequenti che determinano l'obbligo di 
sorveglianza sanitaria: 
Movimentazione manuale dei carichi: i lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi, 
comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che per le loro 
caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da 
sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria, 
sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all'allegato XXXIII D. Lgs. 
81/08 come modificato da D. Lgs. 106/09. 
Utilizzo di attrezzature munite di videoterminali: E’ obbligatorio sottoporre a controllo sanitario il 
lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore 
settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 175 D. Lgs. 81/08 e s.m.i. Salvi i casi particolari che 
richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità delle visite di controllo sarà 
biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano 
compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi (art. 176, comma 3 D. Lgs. 81/08 e 
s.m.i.). 
Rumore: La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori 
superiori di azione ossia il livello di esposizione personale settimanale (40 ore) pari o maggiore di 85 dB(A) 
in base all’art. 196 Capo II del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di 
norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente. La sorveglianza sanitaria è 
estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione (80 dB(A)), su loro richiesta e 
qualora il medico competente ne confermi l'opportunità. 
Vibrazioni meccaniche: In base all’art. 204, del D. Lgs. 81/08 es.m.i., i lavoratori esposti a livelli di 
vibrazioni superiori ai valori d'azione sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria, rispettivamente: per il 
Sistema mano-braccio pari o maggiore a 2,5 m/s2, per il Sistema corpo intero pari o maggiore a 0,5 m/s2. La 
sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal 
medico competente con adeguata motivazione. I lavoratori esposti a vibrazioni sono altresì sottoposti alla 
sorveglianza sanitaria quando, secondo il medico competente, si verificano una o più delle seguenti 
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condizioni: l'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni è tale da rendere possibile l'individuazione di un nesso 
tra l'esposizione in questione e una malattia identificabile o ad effetti nocivi per la salute ed è probabile che la 
malattia o gli effetti sopraggiungano nelle particolari condizioni di lavoro del lavoratore ed esistono tecniche 
sperimentate che consentono di individuare la malattia o gli effetti nocivi per la salute. 
Esposizione a campi elettromagnetici: in base all’art. 211, del D. Lgs. 81/08 come modificato da D. Lgs. 
106/09 la sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità 
inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al 
rischio, incluse le donne in stato di gravidanza ed i minori, tenuto conto dei risultati della valutazione dei 
rischi. Sono, comunque, tempestivamente sottoposti a controllo medico i lavoratori per i quali è stata rilevata 
un'esposizione superiore ai valori di azione di cui all'articolo 208, comma 2 D. Lgs. 81/08 (I valori di azione 
sono riportati nell'allegato XXXVI come modificato da D. Lgs. 106/09, lettera B, tabella 2). 
Esposizione a radiazioni ottiche artificiali: in base all’art. 218, del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., la sorveglianza 
sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità inferiore decisa dal 
medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio, tenuto conto dei 
risultati della valutazione dei rischi. La sorveglianza sanitaria è effettuata con l'obiettivo di prevenire e 
scoprire tempestivamente effetti negativi per la salute, nonché prevenire effetti a lungo termine negativi per la 
salute e rischi di malattie croniche derivanti dall'esposizione a radiazioni ottiche. Sono tempestivamente 
sottoposti a controllo medico i lavoratori per i quali è stata rilevata un'esposizione superiore ai valori limite di 
cui all'articolo 215. 
Utilizzo di agenti chimici: Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che il rischio non è basso per 
la sicurezza e per la salute dei lavoratori, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria i lavoratori esposti agli 
agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione come molto tossici, 
tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di 
categoria 3, (art. 229, D. Lgs. 81/08). La sorveglianza sanitaria sarà effettuata prima di adibire il lavoratore 
alla mansione che comporta l'esposizione; periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità 
diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione, all'atto della cessazione del rapporto di 
lavoro. 
Agenti cancerogeni e mutageni: il medico fornisce agli addetti adeguate informazioni sulla sorveglianza 
sanitaria cui sono sottoposti, con particolare riguardo all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari 
anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa; provvede, inoltre, ad istituire e aggiornare una cartella 
sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore (art. 243, comma 2 D. Lgs. 81/08 e s.m.i.). In considerazione 
anche della possibilità di effetti a lungo termine, gli esposti ad agenti cancerogeni e/o mutageni devono essere 
iscritti in un registro nel quale è riportata l'attività svolta, l'agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove 
noto, il valore dell'esposizione a tale agente. Copia del registro va consegnata all'ISPESL e all'organo di 
vigilanza competente per territorio, anche in  caso di cessazione del rapporto di lavoro o di cessazione di 
attività dell'azienda. 
Esposizione all’amianto: ai sensi dell’art. 259 D. Lgs. 81/08 come modificato da D. Lgs. 106/09, i lavoratori 
addetti alle opere di manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e 
trattamento dei relativi rifiuti, prima di essere adibiti allo svolgimento dei suddetti lavori e periodicamente, 
almeno una volta ogni tre anni, o con periodicità fissata dal medico competente, devono essere sottoposti ad 
un controllo sanitario volto a verificare la possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante 
il lavoro. Inoltre saranno sottoposti ad una visita medica all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. 
Agenti biologici: ai sensi dell’art. 279 D. Lgs. 81/08 come modificato da D. Lgs. 106/09, il datore di lavoro, 
su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, 
anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali la messa a 
disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono giù immuni all'agente biologico presente 
nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente oppure l'allontanamento temporaneo del 
lavoratore. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono 
sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che 
comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici individuati nell'allegato XLVI D. Lgs. 81/08 
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come modificato da D. Lgs. 106/09nonché sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e della non 
vaccinazione. 
3. Primo soccorso 
Il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. all’art.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 esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati. 
Occorre stabilire ed adottare procedure organizzative da seguire in caso di infortunio o malore, individuare e 
designare i lavoratori per lo svolgimento delle funzioni di primo soccorso (art. 18 comma 1 lettera b) e le 
risorse dedicate. 
Si ricordano le seguenti definizioni: 
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; 
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. 
Tutte le procedure sono adottate dal datore di lavoro, 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 terranno presenti: 

 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. 
3.1. Compiti di Primo Soccorso 

Gli incaricati al primo soccorso devono essere 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 in carico 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'azienda. 
Nei casi più gravi, gli incaricati al P.S., se necessario, accompagnano o dispongono il trasporto in ospedale 
dell'infortunato, utilizzando l'automobile dell'azienda o un'altra autovettura prontamente reperita. 
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Qualora un incaricato di P.S. riscontri carenze nella dotazione delle valigette di primo soccorso o 
nell'infermeria, deve avvisare il coordinatore, il quale provvede a trasferire la segnalazione alla persona che 
svolge la funzione di addetto alla gestione dei materiali. 
Durante le prove di 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. 

3.2. Compiti del centralinista/segreteria 
Il centralinista/personale di segreteria attiva il 118 solo su richiesta dell'incaricato di P.S. fornendo le seguenti 
indicazioni: 
 numero di telefono dell'azienda; 
 indirizzo esatto ed eventuali riferimenti geografici ed istruzioni per raggiungere l'azienda; 
 numero degli infortunati; 
 tipo di infortunio; 
 se l'infortunato parla, si muove, respira; 
 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. 
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. 624/96, 
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: 
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; 
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: 
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 
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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; 
un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario 
Nazionale. 
Contenuto Minimo Della Cassetta Di Pronto Soccorso (All. 1 D.M. 388/2003): 
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. 
Contenuto Minimo Del Pacchetto Di Medicazione (All. 2 D.M. 388/03): 
Guanti sterili monouso (2 paia) 
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1) 
Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1) 
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1) 
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3) 
Pinzette da medicazione sterili monouso (1) 
Confezione di cotone idrofilo (1) 
Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1) 
Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1) 
Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1) 
Un paio di forbici (1) 
Un laccio emostatico (1) 
Confezione di ghiaccio pronto uso (1) 
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1) 
Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza. 
4. Gestione emergenze: disposizioni generali 
In base all’art. 43 D. Lgs. 81/08, come modificato da D. Lgs. 106/09, il datore di lavoro, per quanto riguarda 
la gestione delle emergenze, deve organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia 
di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza e designare i rispettivi addetti. 
Tutti i lavoratori che potrebbero essere esposti a un pericolo grave e immediato devono essere formati ed 
informati circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare, con precise istruzioni su come cessare le 
normali attività di lavoro e mettersi al sicuro. 
Dovrà essere redatto il piano di emergenza ed evacuazione (DM 10 marzo 1998, Allegato VIII), dove 
andranno elencate le procedure da attivare e le misure straordinarie da adottare, prontamente ed in forma 
coordinata, al verificarsi di una emergenza. 
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Scopo fondamentale del piano di emergenza è pertanto quello di definire le principali azioni che le persone 
devono svolgere, i comportamenti da tenere ed i mezzi da utilizzare in caso di emergenza.  
Gli obiettivi su cui è stato impostato il Piano di Emergenza sono i seguenti: 
 salvaguardare la vita umana; 
 proteggere i beni materiali; 
 tutelare l'ambiente; 
 limitare i danni alle persone e prevenirne ulteriori; 
 prestare soccorso alle persone coinvolte nell'emergenza; 
 circoscrivere e contenere l'evento sia per interromperne o limitarne l'escalation (in modo da non 

coinvolgere impianti e/o strutture che a loro volta potrebbero, se interessati, diventare ulteriore fonte di 
pericolo), sia per limitare i danni e permettere la ripresa dell'attività produttiva al più presto; 

 attuare provvedimenti tecnici ed organizzativi per isolare e bonificare l'area interessata dalla emergenza; 
 consentire un'ordinata evacuazione, se necessaria; 
 assicurare il coordinamento con i servizi di emergenza esterni. 
Il raggiungimento dei citati obiettivi viene realizzato attraverso: 
 un'adeguata informazione e formazione del personale; 
 la designazione ed assegnazione dei compiti da svolgere in emergenza; 
 la segnalazione dei percorsi per il raggiungimento dei luoghi sicuri; 
 la segnalazione dei mezzi di estinzione e di intervento; 
 una corretta gestione dei luoghi di lavoro (non ostruzione delle vie di esodo, rimozione, occultamento o 

manomissione degli equipaggiamenti di emergenza, ecc.); 
 una corretta e puntuale manutenzione degli impianti e delle attrezzature di lavoro; 
 un adeguato coordinamento con i Responsabili dei Servizi di emergenza esterni ed i necessari contatti e 

collegamenti con le Autorità locali. 
Il Piano di Emergenza sarà aggiornato in tutti i casi di intervenute modifiche impiantistiche o alla struttura 
organizzativa. 
Inoltre, almeno due volte all'anno, sarà organizzata una simulazione di emergenza al fine di individuare 
eventuali deficienze tecniche-organizzative che potrebbero evidenziarsi in caso di reale emergenza. 

4.1. In caso di segnale d'allarme  
Mantenere la calma. 
Uscire dagli ascensori e/o montacarichi appena possibile. 
Evitare di utilizzare il telefono (se non per motivi strettamente connessi all'emergenza). 
Se il Reparto non è interessato all'emergenza, restare in attesa di istruzioni al proprio posto di lavoro. 
Evitare di correre lungo scale e corridoi. 
Non ingombrare le strade interne, onde consentire il libero transito ai mezzi di soccorso (eventualmente 
provvedere allo sgombero degli ostacoli al traffico interno). 
Una volta raggiunti i "luoghi di raduno" previsti, restare uniti in modo da facilitare il censimento ed attendere 
istruzioni dagli addetti alla emergenza. 
Non recarsi alla propria auto per spostarla. Ciò potrebbe creare confusione e intralcio ai mezzi di soccorso. 
N.B. Chiunque si trovi in compagnia di persone esterne, è tenuto ad accompagnarle durante l'emergenza fino 
al luogo di raduno. 
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4.2. Recapiti telefonici di emergenza 

 

In caso di: Chi chiamare Numero di telefono 

Incendio, crollo, fuga 
gas 

Vigili del Fuoco 
Numero Unico Emergenze 

1122 

Corpo Forestale dello Stato Servizio 
antincendio boschivo 

1515 

Enel segnalazione guasti 803.500 

Italgas Più Pronto Intervento 800.900.999 

Protezione Civile di Pessano con Bornago 
335.6409817 
02.95743360 

Comune di Pessano con Bornago 02.9596971 

Ordine pubblico 

Polizia Locale 
335.6409817 
02.95743360 

Polizia – Carabinieri 
Numero Unico Emergenze 

112 

Infortunio 

Pronto Soccorso 
Numero Unico Emergenze 

112 

Guardia medica 02.34567 

Centro ustioni 02.64442381 

Avvelenamento Ospedale Niguarda 02.66101029 

Numeri Interni 

Scuola primaria di Pessano con Bornago 02.9504504 

Scuola secondaria di primo grado Pessano 
con Bornago 

02.9504563 

 
 
5. Dispositivi di protezione individuale 
Ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. 81/08, in considerazione dei rischi che non possono essere evitati o 
sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, 
metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro, sarà adottato l’obbligo d’uso di dispositivi di 
protezione individuali, conformi a quelli previsti dall'allegato VIII del D. Lgs. 81/08. I DPI inoltre avranno le 
seguenti caratteristiche (art. 76, comma 1 D. Lgs. 81/08): 
 saranno adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore; 

                                           
2 Da giugno 2010 è iniziata la prima sperimentazione in Italia del Numero Unico Europeo dell’Emergenza (NUE) 112 
tramite la sottoscrizione di un Accordo di Programma Quadro Interregionale (APQI), avvenuta il 19 maggio 2010 tra 
Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero della Salute e le Regioni Lombardia, Emilia Romagna e Sicilia. 
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 saranno adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; 
 saranno scelti tenendo conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore; 
 potranno essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità. 
Nel caso fosse necessario adottare DPI multipli, questi saranno tra loro compatibili e tali da mantenere, anche 
nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti dei rischi corrispondenti (art. 76, comma 2, D. Lgs. 
81/08). 

5.1. Obblighi del Datore di lavoro 
Ai sensi dell’art. 77 comma 1, D. Lgs. 81/08, il datore di lavoro sceglie i DPI avendo: 
 effettuato l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi; 
 individuato le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi valutati, tenendo 

conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI; 
 valutato, sulla base delle informazioni e delle norme d’uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le 

caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le ha raffrontate con quelle individuate al punto 
precedente; 
Inoltre il datore di lavoro:  

 aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione. 
 individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in 

funzione dell’entità, frequenza ed esposizione al rischio, caratteristiche del posto di lavoro di ciascun 
lavoratore e prestazioni del DPI. Inoltre, Il datore di lavoro in base all’art. 77 comma 4, D. Lgs. 81/08: 

 mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni 
e le sostituzioni necessarie; 

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

 fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori; 
 destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte 

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

 informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge; 
 rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI; 
 assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso 

corretto e l'utilizzo pratico dei DPI. 
5.2. Obblighi dei lavoratori 

I lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro, 
utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e 
all'addestramento eventualmente organizzato, hanno cura dei DPI messi a loro disposizione e non vi 
apportano modifiche di propria iniziativa (art. 78 comma 3 D. Lgs. 81/08). Al termine dell'utilizzo i lavoratori 
seguono le procedure aziendali per la riconsegna dei DPI e segnalano immediatamente al datore di lavoro o al 
dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione (art. 
78, comma 4 e 5, D. Lgs. 81/08). 
6. Sostanze e preparati pericolosi 
Il D. Lgs. 81/08 all'art. 222 definisce: 
agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o 
ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, 
siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato; 
agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e 
successive modifiche, nonché gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze 
pericolose di cui al predetto decreto. Sono escluse le sostanze pericolose solo per l'ambiente; 
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agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65e 
successive modifiche, nonché gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come preparati pericolosi 
di cui al predetto decreto. Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l'ambiente; 
agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai punti precedenti, possono 
comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche 
chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti 
chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale. 
Le vie attraverso le quali gli agenti chimici si possono introdurre nell'organismo sono: 
Inalazione: le conseguenze più o meno gravi dipendono dalla dimensione delle particelle inalate e si possono 
limitare ad infezioni delle vie respiratorie superiori (particelle di dimensioni superiori a 10 micron) oppure 
raggiungere i polmoni (particelle di dimensioni inferiori a 10 micron). Le particelle con dimensioni inferiori a 
0,5 micron non sono trattenute dal sistema respiratorio. 
Penetrazione attraverso la cute o le mucose: si possono avere fenomeni di irritazione, dermatiti, ustioni 
chimiche e contaminazioni. Il contatto interessa la parte del corpo esposta all'agente chimico, ma nel caso di 
sostanze facilmente assorbite, si possono diffondere nell'organismo umano e dare fenomeni di intossicazione. 
Ingestione: l'ingestione può avvenire attraverso l'esposizione ad aria inquinata da polveri o fumi, oppure per 
contaminazione delle mani e del viso o del cibo e delle bevande. In questo caso si può avere intossicazione 
con danni anche gravi. 
Gli agenti chimici sono suddivisi nelle seguenti classi in funzione della loro potenzialità: 
Esplosivi (E): possono detonare in presenza di una fiamma o in conseguenza di urti o sfregamenti. 
Comburenti (C): possono provocare l'accensione di materiali combustibili o, se in miscela con questi, 
possono addirittura esplodere. 
Altamente infiammabili (F+): hanno un punto di infiammabilità molto basso ed un punto di ebollizione 
basso. 
Facilmente infiammabili (F): possono infiammarsi a contatto con l'aria ed a temperatura ambiente, oppure 
possono infiammarsi in seguito ad un breve contatto con una sorgente e continuare a bruciare anche dopo 
allontanamento della sorgente. 
Infiammabili: hanno un basso punto di infiammabilità. 
Molto tossici (T+): in caso di ingestione, inalazione o contatto con la cute di piccolissime quantità possono 
essere mortali o provocare lesioni acute o croniche. 
Tossici (T): in caso di ingestione, inalazione o contatto con la cute di piccole quantità possono essere mortali 
o provocare lesioni acute o croniche. 
Nocivi (Xn): sono tali le sostanze con DL50 superiore a quello previsto per poterle classificare come molto 
tossiche o tossiche. 
Corrosivi (C): possono esercitare azione distruttiva a contatto con tessuti vivi. 
Irritanti (Xi): il loro contatto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria. 
Cancerogeni: possono provocare il cancro per inalazione, ingestione o contatto con la pelle. 
Teratogeni: possono provocare malformazioni all'embrione. 
Mutageni: possono modificare la mappa genetica cellulare.  
In caso di utilizzo, manipolazione e/o stoccaggio di agenti chimici, ricordarsi che: 
Ogni recipiente contenente un prodotto pericoloso deve essere etichettato da chi l'ha riempito. 
Il fornitore deve predisporre una scheda con i dati sulla sicurezza e deve trasmetterla all'utilizzatore. 
Una priorità assoluta è rappresentata dal censimento dei prodotti pericolosi per limitarne l'impiego e cercare 
prodotti sostitutivi meno pericolosi, soprattutto per quelli cancerogeni. 
Far conoscere la composizione dei prodotti o delle preparazioni pericolose (etichettatura chiara, informazione 
verbale o scritta, se necessario). 
Informare sistematicamente in anticipo ogni lavoratore sui rischi che presentano per la sua salute o la sua 
sicurezza, prima di utilizzarli e sulle modalità operative oltre che sulle condizioni e le precauzioni per l'uso. 
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Limitare il numero dei lavoratori esposti all'azione dei prodotti pericolosi, controllare e rispettare i livelli di 
esposizione regolamentari, tener conto dei valori raccomandati (i valori limite di esposizione e i valori medi 
sono stati definiti per un grande numero di sostanze). 
Sviluppare i mezzi di protezione collettiva (captazione alla fonte, aerazione, purificazione dei locali, mezzi di 
rilevamento, ecc.) o quando ciò non sia possibile, utilizzare i dispositivi di protezione individuale. 
Predisporre una nota informativa con le avvertenze per ogni posto di lavoro che espone i lavoratori a prodotti 
pericolosi, per informarli sui rischi e le precauzioni da prendere. 
7. Dati identificativi azienda 

Ragione Sociale Istituto Comprensivo “Daniela Mauro” 
Datore di Lavoro Dott.ssa Monica Meroni 
Codice ISTAT 85.31.1 Istruzione secondaria di primo grado: scuole medie 
Codice fiscale 91546730150 
Data apertura attività 01/09/2017 
CCNL scuola 

Email  E-mail miic8a4009@istruzione.it  
PEC miic8a4009@pec.istruzione.it 

Sito internet http://www.icdanielamauro.edu.it/  

 
7.1. Sede Legale 

Indirizzo via Roma, 8 
CAP 20060 
Città Pessano con Bornago (MI) 
Telefono 02/9504563 

 
7.2. Sede Operativa 

Indirizzo via Roma, 8 
CAP 20060 
Città Pessano con Bornago (MI) 
Telefono 02/9504563 

 
7.3. Rappresentante Legale 

Nominativo Dott.ssa Monica Meroni 
Città Pessano con Bornago 
CAP 20060 
Telefono 02/9504563 

Email 
E-mail miic8a4009@istruzione.it  
PEC miic8a4009@pec.istruzione.it 

 
7.4. Figure e Responsabili 

Datore di lavoro Dott.ssa Monica Meroni 
RSPP dott. Gianfranco ROSSELLI 
Coordinatore delle Emergenze  
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7.5. Dirigenti 
 
Nominativi Ruolo 
Villa Fiorella Primo Collaboratore del Dirigente Scolastico 

Misani Monica Secondo Collaboratore del Dirigente Scolastico 
 

7.6. RLS  
Nominativi 
Ins. Maria Ferro 

 
7.7. Preposti 

Nominativi 
Responsabili di plesso Francesca Panico 
DSGA Antonella Bianchi 

 
 

7.8. Squadre Aziendali 
7.8.1. Addetti Primo Soccorso 

  Cognome Nome Incarico 
Data 
formazione 

1   Primo Soccorso   
2   Primo Soccorso   
3   Primo Soccorso   
4   Primo Soccorso   

7.8.2. Addetti Antincendio 

  Cognome Nome Incarico 
Data 
formazione 

1   Antincendio   
2   Antincendio   
3   Antincendio   

8. Mansioni svolte all’interno delle unità produttive  
Le mansioni svolte all’interno delle unità produttive sono quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale 
del Comparto scuola triennio 2006-09. Fanno da corollario a questa attività principale le attività sussidiarie 
con caratteristiche e rischi propri, quali: 

 il servizio mensa: lo svolgimento di questo servizio non comporta la presenza di una cucina 
all’interno dell’edificio ed è svolto da una società esterna; 

 l'attività di scienze motorie: viene svolta nelle palestre o in alcuni casi nei giardini o nei campi 
sportivi annessi all’istituto; 

 l'attività di laboratorio: viene svolta in locali attrezzati per le attività da svolgere; 
 la pulizia dei locali: tale attività è svolta dai collaboratori scolastici (bidelli). Le pulizie vengono 

svolte in tutti i locali dell’istituto generalmente al termine delle attività didattiche o prima dell’inizio 
delle stesse. 

8.1. Identificazione delle attività e gruppi omogenei 
8.1.1. Gruppo Omogeneo Docenti 

Le mansioni del personale docente sono articolate in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla 
prestazione di insegnamento. Il dirigente scolastico predispone il piano annuale delle attività e i conseguenti 
impegni del personale docente, che possono prevedere attività aggiuntive. 
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8.1.2 Gruppo Omogeneo Personale Assistente Amministrativo 
I compiti del personale Assistente Amministrativo sono costituiti:  
a) dalle attività e mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza;  
b) da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili professionali, 
comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di responsabilità, rischio o 
disagio, necessari per la realizzazione del piano dell’offerta formativa, come descritto dal “piano di lavoro 
inerente le prestazioni, l’orario di lavoro, l’attribuzione degli incarichi di natura organizzativa, la proposta di 
attribuzione degli incarichi specifici, l’intensificazione delle prestazioni lavorative e quelle eccedenti l’orario 
d’obbligo”. 
La relativa attribuzione è effettuata dal dirigente scolastico, secondo le modalità ed i criteri definiti dalla 
contrattazione d’istituto nell’ambito del piano delle attività. 
 

8.1.3 Gruppo Omogeneo Personale Collaboratori Scolastici 
I compiti del personale Collaboratori Scolastici sono costituiti:  
a) dalle attività e mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza;  
b) da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili professionali, 

comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori e dallo svolgimento di compiti di responsabilità, 
rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell’offerta formativa, come descritto dal “piano 
di lavoro inerente le prestazioni, l’orario di lavoro, l’attribuzione degli incarichi di natura organizzativa, 
la proposta di attribuzione degli incarichi specifici, l’intensificazione delle prestazioni lavorative e quelle 
eccedenti l’orario d’obbligo”. 

La relativa attribuzione è effettuata dal dirigente scolastico, secondo le modalità, i criteri definiti dalla 
contrattazione d’istituto nell’ambito del piano delle attività. Esse sono particolarmente finalizzate per l’area A 
per l’assolvimento dei compiti legati all’assistenza alla persona, all’assistenza agli alunni diversamente abili e 
al pronto soccorso. 

8.2 Descrizione Processo Produttivo 
Lo scrivente riferisce che, nell’ambito della valutazione dei rischi, l’analisi dei fattori di rischio è stata svolta 
facendo riferimento ai singoli filoni di attività (FASI); ciò ha permesso di valutare i rischi e le interazioni tra 
questi nell'ambito delle fasi e delle attività. Alcuni, ad esempio i rischi quelli legati agli impianti elettrici, agli 
impianti di riscaldamento, alle misure gestionali per la lotta antincendio e le gestione delle emergenze, alle 
vie di esodo ecc, tuttavia, sono stati valutati con più efficacia in modo trasversale alle fasi o attività. Inoltre, 
l’esecuzione dei sopralluoghi e le conseguenti relazioni effettuate presso l’edificio hanno permesso di 
raccogliere sia i dati relativi ai rischi specifici connessi alle fasi sia ai rischi trasversali.  
Pertanto, nei paragrafi seguenti sono elencate le attività svolte dai lavoratori (docenti, personale 
amministrativo e collaboratori scolastici). 

8.2.1 FASE 1 - Didattica teorica 
Descrizione 
La figura professionale addetta a svolgere tale mansione è il docente. La sua attività è caratterizzata dallo 
svolgimento di lezioni in materie specifiche, avvalendosi di strumenti cartacei, tra cui testi, fotocopie e 
dispense e, talvolta, di strumenti informatici o di attrezzature quali, ad esempio, la lavagna interattiva (LIM). 
Egli ha inoltre la responsabilità degli alunni durante lo svolgimento della propria attività, ai sensi dell’art. 
2048 del CC. 

8.2.2 FASE 2 - Laboratori tecnici  
Descrizione 
Per quanto riguarda le attività “tecnico-pratiche”, quelle di “laboratorio tecnico”, dove è prevista una attività 
tecnico - manuale di non eccessiva pericolosità né impegno. Tale attività è talvolta differenziata ed è seguita 
da un docente. 

8.2.3 FASE 3 - Attività ginnico sportiva 
Descrizione 
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Questa attività si svolge per lo più in palestre, ma anche, quando possibile, nei cortili o nei campi sportivi 
annessi all'edificio scolastico. 

8.2.4 FASE 4 - Attività di recupero e sostegno 
Descrizione 
In presenza di alunni portatori di handicap o con problemi specifici di apprendimento viene affiancato ai 
docenti un insegnante di “sostegno” o un educatore che segue in maniera specifica questi studenti. In tali casi 
i rischi connessi sono da valutare a seconda delle disabilità presentate dal discente. 

8.2.5 FASE 5 - Attività del collaboratore scolastico 
Descrizione 
Il collaboratore scolastico si occupa della pulizia dei locali, nonché della custodia e sorveglianza dei locali, 
come previsto dal piano delle attività del personale ATA predisposto dal DSGA e condiviso dal dirigente 
scolastico. 

8.2.6 FASE 6 - Controllo dei flussi di persone 
Descrizione 
I flussi di persone che interessano il normale svolgimento dell'attività scolastica sono raggruppati in tre 
momenti particolari della giornata: 

  ingresso nell'istituto da parte degli studenti; 
  periodo di ricreazione; 
  uscita degli studenti. 

Ad essi vanno aggiunti eventi straordinari come: 
  evacuazione a seguito di incidente o calamità; 
  ingresso e uscita a causa di attività straordinarie periodiche derivanti dagli impegni collegiali. 

8.2.7 FASE 7 - Attività amministrativa 
 
Descrizione 
Questa attività si svolge all’interno degli uffici. 

 
8.3 Associazione gruppo omogeneo alla fase 

8.3.1 Fasi riferite al gruppo omogeneo docente 
Il docente svolge le attività didattiche ed educative utilizzando tutti i sussidi messi a disposizione dall'istituto, 
condivide con il Dirigente Scolastico la responsabilità della linea di insegnamento da adottare. Le attività 
sono prevalentemente svolte nelle aule, per quanto riguarda la didattica teorica (FASE 1), nei laboratori 
tecnici (FASE 2), nel caso di esercitazioni pratiche, nelle palestre, nei giardini o nei campi sportivi 
dell’istituto nel caso di attività ginnico sportiva (FASE 3). Incarico specifico è svolto dagli insegnanti di 
sostegno (FASE 4), che hanno il compito di seguire alunni con problemi particolari di apprendimento, sia 
nelle aule normali, sia nelle aule speciali. 

8.3.2 Fasi riferite al gruppo omogeneo assistente amministrativo 
Le attività dell’assistente amministrativo (FASE 7) sono svolte all’interno degli uffici. I compiti e le mansioni 
svolte da un assistente amministrativo sono: gestione delle pratiche dell’istituto scolastico, intrattenimento 
di rapporti con enti territoriali, locali, provinciali e regionali, stipulazione dei contratti di lavoro, richiesta 
di visite fiscali per il personale assente per motivi di salute, rilascio di attestazioni di servizio e certificazioni, 
disbrigo procedure pensionistiche, gestione delle assenze del personale, dei permessi e dei ritardi, gestione 
dei procedimenti disciplinari. 
 

8.3.3 Fasi riferite al gruppo omogeneo collaboratore scolastico 
Il collaboratore scolastico provvede ai servizi generali della scuola (FASE 6). I suoi compiti sono quelli legati 
all’accoglienza e alla sorveglianza degli alunni durante, prima dell’inizio delle lezioni e durante gli intervalli, 
oltre a svolgere alcune commissioni su richiesta dei docenti (fotocopie, rifornimento di materiale di 
cancelleria, ecc.). Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso delle aree esterne 
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delle strutture scolastiche, all’interno e all’uscita di esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura 
dell’igiene personale, anche in riferimento alle attività previste dall’art.47. I rischi a cui è sottoposto il 
personale addetto sono essenzialmente quelli connessi alle condizioni generali dell’edificio (rischi 
trasversali).  
Il collaboratore scolastico provvede anche alle pulizie dei locali dell’istituto (FASE 5) che consistono nella 
pulizia dei locali degli spazi scolastici e degli arredi. L’orario di servizio è di 36 ore settimanali per tutti i 
plessi, in quanto non esistono i presupposti per l’attuazione delle 35 ore settimanali. 
8 Certificazioni 

Per quanto riguarda le certificazioni, si dovrà fare riferimento a quanto riportato nella piattaforma 
dell’Edilizia scolastica e in risposta alla PEC inoltrata all’ente proprietario. 
9 Valutazione dei rischi 
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 aziendale, 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, programmare le azioni di prevenzione e protezione. 
Nella valutazione dei rischi sono state seguite le seguenti operazioni: 
 identificazione dei fattori di rischio; 
 identificazione dei lavoratori esposti; 
 stima dell'entità delle esposizioni; 
 stima della gravità degli effetti che ne possono derivare; 
 stima della probabilità che tali effetti si manifestino; 
 verifica della disponibilità di misure tecniche, organizzative, procedurali, per eliminare o ridurre 

l'esposizione e/o il numero di esposti; 
 verifica dell'applicabilità di tali misure; 
 definizione di un piano per la messa in atto delle misure individuate; 
 verifica dell'idoneità delle misure in atto; 
 redazione del documento; 
 definizione di tempi e modi per la verifica e/o l’aggiornamento della valutazione. 
Gli strumenti metodologici seguiti per la valutazione del rischio sono riconducibili essenzialmente alle linee 
guida della CEE, alle norme tecniche comunitarie di riferimento per specifici settori di attività, alle Linee 
Guida di Coordinamento delle Regioni. 
Effettuare la valutazione dei rischi comporta una serie di azioni descritte nel seguente diagramma di flusso: 
Individuare i pericoli e i rischi: 
Individuare i fattori sul luogo di lavoro che sono potenzialmente in grado di arrecare danno e identificare i 
lavoratori che possono essere esposti ai rischi. 

 

Valutare e attribuire un ordine di priorità ai rischi: 
Valutare i rischi esistenti (la loro gravità, probabilità ecc.) e classificarli in ordine di importanza. È 
essenziale che ogni attività volta a eliminare o prevenire i rischi sia fatta rientrare in un ordine di priorità. 

 

Decidere l’azione preventiva: 
Identificare le misure adeguate per eliminare o  controllare i rischi. 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DANIELA MAURO
C.F. 91546730150 C.M. MIIC8A4009
istsc_miic8a4009 - Istituto Comprensivo Daniela Mauro

Prot. 0001179/U del 18/03/2021 14:33



 

I.C. “DANIELA 
MAURO” 

DVR 
Generale 

Page 21 of 92 
File DVR_Generale_secondaria_Pessano_2021_rev05 

Scuola 
secondaria di 
Pessano con 

Bornago 

Revisione 005 
Codice DVR_05_2021 

Data 24/02/2021 
 

Intervenire con azioni concrete: 
Mettere in atto misure di protezione e di prevenzione attraverso un piano di definizione delle priorità 
(probabilmente non tutti i problemi possono essere risolti immediatamente) e specificare le persone 
responsabili di attuare determinate misure e il relativo calendario di intervento, le scadenze entro cui portare 
a termine le azioni previste, nonché i mezzi assegnati per attuare tali misure. 

 

Controllo e riesame: 
La valutazione dei rischi dovrebbe essere revisionata a intervalli regolari per garantire che essa sia 
aggiornata. Tale revisione deve essere effettuata ogniqualvolta intervengono cambiamenti significativi 
nell’organizzazione o alla luce dei risultati di indagini concernenti un infortunio o un «quasi incidente». 

9.1 Metodologia di valutazione 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 dei possibili effetti del Danno (D): 
 
Rischio = Probabilità x Danno 
 
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 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 

Non Probabile 
Non sono noti episodi già verificatisi.  
L'anomalia da eliminare potrebbe provocare un danno solo in concomitanza con 
eventi poco probabili ed indipendenti. 

Possibile 
L'anomalia da eliminare potrebbe provocare un danno solo in circostanze 
sfortunate di eventi.  
Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi. 

Probabile 

L'anomalia da eliminare potrebbe provocare un danno anche se in modo non 
automatico e/o diretto.  
E' noto qualche episodio in cui all'anomalia ha fatto seguito il verificarsi di un 
danno. 

Altamente probabile 

Esiste una correlazione diretta tra l'anomalia da eliminare ed il verificarsi del 
danno ipotizzato. Si sono già verificati danni conseguenti all'anomalia 
evidenziata nella struttura in esame o in altre simili ovvero in situazioni 
operative simili. 

 
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 Criteri 

Lieve 
Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità temporanea breve e 
rapidamente reversibile  
Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili. 
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Modesto 
Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità temporanea anche lunga 
ma reversibile. 
Esposizione cronica con effetti reversibili.  

Significativo 
Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità permanente 
parziale. 
Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti 

Grave 
Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale 
Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti 

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: 

9.2 Legenda e classificazione del Rischio 
 Accettabile Sono prevedibili solo danni di entità lieve e reversibile 

 Basso Sono prevedibili danni probabili di tipo reversibile 

 Notevole Si prevede la possibilità di danni di tipo irreversibile 

 Elevato E' molto probabile avvengano danni gravi irreversibili 

 

PROBABILITÀ 
DANNO 

Lieve (1) Modesto (2) Significativo (3) Grave (4) 
 

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 
 

 

Classe di Rischio Priorità di Intervento 

Elevato 
(12 ≤ R ≤ 16) 

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. 
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Accettabile 
(3 ≤ R ≤ 4) 

Azioni correttive da valutare 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 correttive non necessarie 
Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione, anche di eventuali 
altre attività di miglioramento 

9.3 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: 
 Rischi per la sicurezza (di natura infortunistica) dovuti a: strutture, macchine, impianti elettrici, sostanze 

e preparati pericolosi, incendio ed esplosioni; 
 Rischi per la salute (di natura igienico-ambientale) dovuti a: agenti chimici, agenti fisici, agenti 

biologici; 
 Rischi trasversali (per la salute e la sicurezza) dovuti a: organizzazione del lavoro, fattori ergonomici, 

fattori psicologici, condizioni di lavoro difficili. 
9.3.1 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: 
 Rischi da carenze strutturali dell'ambiente di lavoro (illuminazione normale e di emergenza, pavimenti, 

uscite, porte, locali sotterranei, ecc.); 
 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); 

 Rischi da manipolazione di agenti chimici pericolosi (infiammabili; corrosivi, comburenti, esplosivi, 
ecc.). 

 Rischi da carenza di sicurezza elettrica; 
 Rischi da incendio e/o esplosione (presenza di materiali infiammabili, carenza di sistemi antincendio e/o 

di segnaletica di sicurezza). 
9.3.2 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: 
 Rischi di esposizione connessi con l'impiego di sostanze/preparati chimici pericolosi (per ingestione, 

contatto cutaneo inalazione di polveri, fumi, nebbie, gas e vapori); 
 Rischi da agenti fisici: rumore (presenza di apparecchiatura rumorosa durante il ciclo operativo) con 

propagazione dell'energia sonora nel luogo di lavoro, vibrazioni (presenza di apparecchiatura e strumenti 
vibranti) con propagazione delle vibrazioni a trasmissione diretta o indiretta, ultrasuoni, radiazioni 
ionizzanti, radiazioni non ionizzanti (presenza di apparecchiature che impiegano radiofrequenze, 
microonde, radiazioni infrarosse e ultraviolette, luce laser), microclima (temperatura, umidità, 
ventilazione, calore radiante, condizionamento), illuminazione (carenze nei livelli di illuminamento 
ambientale e dei posti di lavoro, non osservanza delle indicazioni tecniche previste in presenza di 
videoterminali); 

 Rischi di esposizione connessi all'impiego e manipolazione di organismi e microrganismi patogeni e non, 
colture cellulari, endoparassiti umani. 
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9.3.3 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: 
 Organizzazione del lavoro (sistemi di turni, lavoro notturno ecc.); 
 Fattori psicologici (intensità, monotonia, solitudine, ripetitività del lavoro, ecc.); 
 Fattori ergonomici (ergonomia dei dispositivi di protezione individuale e del posto di lavoro). 
 
10 Identificazione fattori di rischio e misure di prevenzione 
Le rilevazioni in campo e la raccolta degli elementi critici è stata effettuata per ogni attività lavorativa, per 
individuare possibili fonti di pericolo/rischio correlate alla natura dei luoghi ed alla presenza di macchine, 
sostanze, attrezzature ed impianti. 
Per ciascuna delle criticità individuate è stato stimato il livello di rischio e le relative misure di prevenzione. 
Di seguito sono riportati i luoghi di lavoro, le postazioni di lavoro e le fasi lavorative svolte.  

10.1 Unità Produttiva: Edificio di via Roma, 8 

Data apertura attività 01/09/2012 

Responsabile Responsabile di plesso 

Codice ISTAT 85.31.1 Istruzione secondaria di primo grado: scuole medie 

ASL di riferimento 
via Don Gnocchi, 2  – Gorgonzola 
02/9265.4601-02 

Ispettorato del lavoro via Macchi (Milano) 

E-mail  
E-mail: miic8a4009@istruzione.it 
PEC: miic8a4009@pec.istruzione.it 

Sito Internet http://www.icdanielamauro.edu.it/ 

10.2 Sede Legale 
 

Indirizzo via Roma, 8 
CAP 20060 
Città Pessano con Bornago (MI) 
Telefono 02/9504563 

 
 

10.3 Sede Operativa 
Indirizzo via Roma, 8 
CAP 20060 
Città Pessano con Bornago (MI) 
Telefono 02/9504563 

 
 
11 Valutazione dei rischi trasversali 
ELEMENTI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DELLA FASE 

Macchine Attrezzature Sostanze Impianti 
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Non ci sono Macchine Non ci sono Attrezzature Non ci sono Sostanze 

Impianto di terra 
Impianto elettrico 
Impianto idrico-
sanitario 

 
11.1 Dettagli impianti 

11.1.1 Impianto di terra 
Trattasi del collegamento per mantenere le masse al potenziale di terra in condizione di normale utilizzo, 
realizzando una protezione mediante messa a terra. 
Gli elementi principali che costituiscono l'impianto di terra sono:  
- i dispersori; 
- il conduttore di terra; la sua sezione rispetterà le dimensioni minime: 
    50 mm2 per conduttori di ferro o acciaio zincato (tondini, piattine); 
    16 mm2 per conduttori di rame; 
- i conduttori di protezione; 
- le giunzioni. 
 

 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Elettrocuzione Possibile Modesto Accettabile 

Misura di Prevenzione 

Controllare gli attrezzi e gli utensili prima dell’uso. 
Segnalare e far riparare utensili ed apparecchi difettosi. 
Non sovraccaricare le prese multiple (vedere l’amperaggio e della presa e degli apparecchi da collegare). 
Non staccare le spine dalla presa tirando il cavo. 
Non lasciare cavi sul pavimento in zone di passaggio. 
Non effettuare interventi di manutenzione di propria iniziativa, ma chiamare personale specializzato 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Nuovo Rischio Possibile Modesto Accettabile 

Misura di Prevenzione 

Tutti i prodotti o attrezzature che innescano o possono innescare fiamme (e/o esplosioni) sono manovrati 
da personale esperto. 
Se si opera in luoghi con pericolo di incendio, occorre tenere inattive le macchine che possano innescarli e 
gli impianti elettrici dovranno essere disattivati. In detti luoghi gli addetti indossano indumenti che non 
consentano l'accumulo di cariche elettrostatiche. 
Nelle immediate vicinanze sono installati degli estintori. 
Sono presenti cartelli di vietato fumare e usare fiamme libere.  
Non gettare nei cestini della spazzatura o della carta mozziconi di sigaretta. 
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Lasciare sgombri e accessibili le vie di fuga, le uscite, gli estintori e i quadri elettrici.  
In caso di incendio: avvisare subito i colleghi, non utilizzare gli ascensori, potrebbero bloccarsi e seguire 
le istruzioni degli addetti della squadra antincendio. 

 
 
SCHEDA TECNICA 
Tutte le masse metalliche che si trovano all'interno saranno collegate all'impianto di terra principale, ed in 
particolare: 
- l'armadio e/o le parti metalliche del quadro elettrico 
- le strutture metalliche che possono essere messe in tensione in caso di guasti. 
Sarà utilizzato un impianto di terra nel pieno rispetto delle normative vigenti: 
- l'impianto sarà verificato, e mantenuto in perfetta efficienza nel tempo tramite controlli di personale 
qualificato; 
- le correnti di guasto e di dispersione saranno sopportate senza danni. 
Gli impianti di messa a terra ed i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche saranno denunciati 
alla sede ISPESL competente per territorio per gli opportuni controlli. 
Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso 
a verifica periodica (ogni cinque anni).  
Gli impianti di messa a terra devono essere verificati prima della messa in servizio e periodicamente ad 
intervalli non superiori ai due anni, allo scopo di accertarne lo stato di efficienza. Per le officine e cabine 
elettriche, le verifiche periodiche devono essere eseguite almeno ogni cinque anni, tranne nei casi di impianti 
di messa a terra artificiali per i quali rimane fermo l'intervallo di due anni. 
Le strutture metalliche esterne ed i grandi recipienti metallici devono essere collegati elettricamente a terra 
come protezione contro le scariche atmosferiche. 
ELENCO DPI 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
Titolo III, Capo III del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D. Lgs. 106/09 
Allegato IX del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D. Lgs. 106/09 
DM  n.37/08 
DPR.  n.462/01 
Norma CEI 64-8/4 

11.1.2 Impianto elettrico 
Insieme di apparecchiature elettriche, meccaniche e fisiche atte alla trasmissione e all'utilizzo di energia 
elettrica. 
Un impianto elettrico è adeguato quando: 
- possiede un dispositivo di sezionamento posto all'origine dell'impianto (interruttore generale); 
- possiede dispositivi di protezione contro le sovracorrenti (interruttori automatici, fusibili, ecc.); 
- possiede la protezione contro i contatti indiretti (dispositivo differenziale coordinato con l'impianto di terra); 
- possiede le protezioni contro i contatti diretti (isolamenti, involucri, ecc.).  

 
 

Rischio Valutazione Rischio 
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Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Elettrocuzione Possibile Modesto Accettabile 

Misura di Prevenzione 

Controllare gli attrezzi e gli utensili prima dell’uso. 
Segnalare e far riparare utensili ed apparecchi difettosi. 
Non sovraccaricare le prese multiple (vedere l’amperaggio e della presa e degli apparecchi da collegare). 
Non staccare le spine dalla presa tirando il cavo. 
Non lasciare cavi sul pavimento in zone di passaggio. 
Non effettuare interventi di manutenzione di propria iniziativa, ma chiamare personale specializzato. 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Nuovo Rischio Possibile Modesto Accettabile 

Misura di Prevenzione 

Tutti i prodotti o attrezzature che innescano o possono innescare fiamme (e/o esplosioni) sono manovrati 
da personale esperto. 
Nelle immediate vicinanze sono installati degli estintori. 
Sono presenti cartelli di vietato fumare e usare fiamme libere.  
Non gettare nei cestini della spazzatura o della carta mozziconi di sigaretta. 
Lasciare sgombri e accessibili le vie di fuga, le uscite, gli estintori e i quadri elettrici.  
In caso di incendio: avvisare subito i colleghi, non utilizzare gli ascensori, potrebbero bloccarsi e seguire 
le istruzioni degli addetti della squadra antincendio. 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Nuovo Rischio Possibile Modesto Accettabile 

Misura di Prevenzione 

Nei lavori effettuati in presenza di materiali, sostanze o prodotti infiammabili, esplosivi o combustibili, 
devono essere adottate le misure atte ad impedire i rischi conseguenti. In particolare: 
· le attrezzature e gli impianti devono essere di tipo idoneo all'ambiente in cui si deve operare; 
· gli addetti devono portare calzature ed indumenti che non consentano l'accumulo di cariche 
elettrostatiche o la produzione di scintille e devono astenersi dal fumare; 
· nelle immediate vicinanze devono essere predisposti estintori idonei per la classe di incendio prevedibile; 
· all'ingresso degli ambienti o alla periferie delle zone interessate dai lavori devono essere poste scritte e 
segnali ricordanti il pericolo. 

SCHEDA TECNICA 
Tutti gli impianti elettrici, pur se modesti, saranno realizzati dopo opportuna progettazione e 
programmazione. L'impianto elettrico deve essere progecollaudato, verificato e certificato. 
L'installatore dell'impianto sarà tenuto al rilascio della dichiarazione di conformità  
Ai fini della sicurezza ogni macchina alimentata elettricamente sarà collegata elettricamente a terra a 
protezione contro i contatti indiretti. 
Per ogni presa sarà evidenziato quale utenza essa alimenta (mediante targhetta adesiva) e quali sono 
disponibili per le varie necessità. 
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Saranno installati dei dispositivi di protezione, automatici e differenziali, la quale funzione sarà quella di 
garantire: 
- sicurezza contro l'incendio derivato da cause elettriche (corto circuito) 
- sicurezza contro i contatti diretti con le parti in tensione 
- sicurezza contro i contatti indiretti in caso di guasti verso terra, ovvero dispersioni. 
COSA EVITARE ASSOLUTAMENTE: 
- intralciare i passaggi con cavi elettrici 
- sovraccaricare gli impianti 
-  utilizzare componenti elettrici  deteriorati 
-  realizzare collegamenti volanti 
- riparazioni da non autorizzati 
- mettere in servizio gli impianti elettrici  di messa a terra ed i dispositivi di protezione contro le scariche 
atmosferiche  prima della verifica dell’installatore 
ELENCO DPI 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
Titolo III, Capo III del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D. Lgs. 106/09 
Allegato IX del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D. Lgs. 106/09 
DM  n.37/08 
DPR. n.462/01 
CEI 64-12 - Guida per l'esecuzione dell'impianto di terra negli edifici per uso residenziale e terziario 
CEI 17-13/1/2 - Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione (Quadri BT) 
CEI 70-1 - Gradi di protezione degli involucri 
CEI 23-12 - Prese a spina per usi industriali 
CEI 81-1 - Protezione di strutture contro i fulmini 

11.1.3 Impianto idrico-sanitario 
Trattasi dell’impianto di alimentazione e distribuzione di acqua calda e fredda in tubi zincati, completo di 
raccordi, congiunzioni e pezzi speciali,  rivestimento isolante ed anticondensa, che prevede l'allaccio 
all'acquedotto ed il collegamento all'impianto di fognatura. 

 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Inalazione polveri, fibre, gas, vapori Possibile Modesto Accettabile 

Misura di Prevenzione 

Nelle lavorazioni che prevedono l'impiego di materiali in grana in polveree nei lavori che comportano 
l'emissione di polveri la produzione e/o la diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando 
tecniche e attrezzature idonee. 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
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Scivolamenti e cadute Possibile Modesto Accettabile 

Misura di Prevenzione 

I percorsi, i pavimenti ed i passaggi devono essere mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, o altro 
capace di ostacolare il cammino. 
Tutti gli addetti devono indossare calzature idonee.  
Gli ostacoli fissi devono essere convenientemente segnalati e/o protetti.  
Evitare i pavimenti bagnati, eventuali arredi e attrezzature mal disposti. 

 
SCHEDA TECNICA 
Requisiti prestazionali dell'impianto: 
L'impianto idrico sarà allacciato, previa autorizzazione da parte dell'ente erogatore, all'acquedotto comunale.  
Punti di erogazione dell'acqua, quanto per uso potabile che per le lavorazioni, saranno distribuiti lungo tutto i 
luoghi. 
Tutte le tubazioni  anche quelle convoglianti acqua fredda devono essere coibentate sia per soddisfare le 
esigenze di contenimento delle dispersioni termiche imposte per legge, che quelle di condensazione nella 
stagione estiva, che per la protezione dal gelo. 
È consigliata la tenuta di un registro di impianto sul quale si annotino le operazioni di manutenzione  
Le operazioni più importanti sono: 
- controllo annuale delle apparecchiature di trattamento acqua; 
- pulizia annuale di vasche e serbatoi e dei filtri a cestello (secondo necessità); 
- controllo e taratura annuale dei contatori divisionali e degli organi di intercettazione e di ritegno; 
- controllo dell'integrità delle coibentazioni; 
- rimozione delle eventuali perdite d’acqua. 
Nella manutenzione ordinaria deve ovviamente prevedersi il sistematico rabbocco degli eventuali agenti di 
trattamento acqua (sali per dispositivi di addolcimento, polifosfati, ecc.). 
ELENCO DPI 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
Allegato IV punto 3 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D. Lgs. 106/09 
DM  n.37/08 
 
 

11.2 Elenco Punti di Pericolo Valutati 
Di seguito sono riportati per la fase corrente i Fattori di Rischio con i rispettivi gruppi e punti di verifica che 
nel corso della valutazione hanno presentato rischi e/o carenze. 
Per ogni punto di verifica è riportata la relativa azione correttiva. Tutti i punti di verifica così valutati 
confluiranno nel Piano di Miglioramento con le misure di intervento atte ad abbattere i rischi riscontrati. 
PUNTO DI PERICOLO: Ambienti di lavoro 
GRUPPO DI VERIFICA: Gabinetti e lavabi 

Punti di Verifica 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Azione Correttiva 

(Allegato IV Titolo II 
Luoghi di lavoro D. Lgs. 
81/08) Per uomini e 
donne sono stati previsti 
gabinetti separati; 

Non Probabile Lieve Basso 

(Allegato IV Titolo II 
Luoghi di lavoro D. Lgs. 
81/08) Per uomini e 
donne devono essere 
previsti gabinetti 
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quando ciò sia 
impossibile a causa di 
vincoli urbanistici o 
architettonici e nelle 
aziende che occupano 
lavoratori di sesso 
diverso in numero non 
superiore a dieci, è 
ammessa 
un'utilizzazione separata 
degli stessi. 

separati; quando ciò sia 
impossibile a causa di 
vincoli urbanistici o 
architettonici e nelle 
aziende che occupano 
lavoratori di sesso 
diverso in numero non 
superiore a dieci, è 
ammessa 
un'utilizzazione separata 
degli stessi. 

PUNTO DI PERICOLO: Ambienti di lavoro 
GRUPPO DI VERIFICA: Vie e uscite di emergenza 

Punti di Verifica 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Azione Correttiva 

(Allegato IV Titolo II 
Luoghi di lavoro D. Lgs. 
81/08) Le vie e le uscite 
di emergenza, nonché le 
vie di circolazione e le 
porte che vi danno 
accesso non sono 
ostruite da oggetti 
possono essere utilizzate 
in ogni momento senza 
impedimenti 

Possibile Lieve Basso 

(Allegato IV Titolo II 
Luoghi di lavoro D. Lgs. 
81/08) Le uscite di 
emergenza,  le vie di 
circolazione e le porte 
che vi danno accesso 
non devono essere 
ostruite da oggetti, 
devono essere utilizzate 
senza ostacoli e 
impedimenti in ogni 
momento 

PUNTO DI PERICOLO: Ambienti di lavoro 
GRUPPO DI VERIFICA: Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi 
mobili, banchina e rampe di carico 

Punti di Verifica 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Azione Correttiva 

(Allegato IV Titolo II 
Luoghi di lavoro D. Lgs. 
81/08 come modificato 
dal D. Lgs. n. 106/09) I 
locali chiusi adibiti a 
lavori continuativi sono 
ben difesi contro gli 
agenti atmosferici e 
l'umidità, provvisti di un 
sufficiente isolamento 
termico e acustico 
sufficiente. 

Possibile Lieve Basso 

(Allegato IV Titolo II 
Luoghi di lavoro D. Lgs. 
81/08 come modificato 
dal D. Lgs. n. 106/09) I 
locali chiusi adibiti a 
lavori continuativi 
devono essere: ben 
difesi contro gli agenti 
atmosferici e l'umidità, 
provvisti di un 
sufficiente isolamento 
termico e acustico 
sufficiente. 

PUNTO DI PERICOLO: FORMAZIONE, INFORMAZIONE, ADDESTRAMENTO 
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GRUPPO DI VERIFICA: Formazione e addestrameto 

Punti di Verifica 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Azione Correttiva 

(Art. 37 comma 7 Capo 
III Titolo I, D. Lgs. 
81/08 come modificato 
da D. Lgs. 106/09) I 
dirigenti e i preposti 
ricevono a cura del 
datore di lavoro, 
un'adeguata e specifica 
formazione e un 
aggiornamento 
periodico in relazione ai 
propri compiti in 
materia di salute e 
sicurezza del lavoro. I 
contenuti della 
formazione 
comprendono:principali 
soggetti coinvolti e i 
relativi obblighi; 
definizione e 
individuazione dei 
fattori di rischio; 
valutazione dei rischi; 
individuazione delle 
misure tecniche, 
organizzative e 
procedurali di 
prevenzione e 
protezione 

Possibile Modesto Accettabile 

I dirigenti e i preposti 
devono ricevere a cura 
del datore di lavoro e in 
azienda, un'adeguata e 
specifica formazione e 
un aggiornamento 
periodico in relazione ai 
propri compiti in 
materia di salute e 
sicurezza del lavoro. I 
contenuti della 
formazione 
comprendono:principali 
soggetti coinvolti e i 
relativi obblighi; 
definizione e 
individuazione dei 
fattori di rischio; 
valutazione dei rischi; 
individuazione delle 
misure tecniche, 
organizzative e 
procedurali di 
prevenzione e 
protezione 

PUNTO DI PERICOLO: MISURE ANTINCENDIO 
GRUPPO DI VERIFICA: Misure contro l'incendio e l'esplosione 

Punti di Verifica 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Azione Correttiva 

(Allegato IV Titolo II 
Luoghi di lavoro D. Lgs. 
81/08) L'acqua ed altre 
sostanze conduttrici non 
sono usate in prossimità 
di conduttori, macchine 
e apparecchi elettrici 
sotto tensione. Tali 
divieti sono resi noti al 
personale mediante 

Non Probabile Significativo Accettabile 

(Allegato IV Titolo II 
Luoghi di lavoro D. Lgs. 
81/08) l'acqua ed altre 
sostanze conduttrici non 
devono essere usate in 
prossimità di conduttori, 
macchine e apparecchi 
elettrici sotto tensione. 
Tali divieti devono 
essere resi noti al 
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avvisi personale mediante 
avvisi 

Elenco Punti di Pericolo con Esito Positivo 
Di seguito sono riportati per la fase corrente i punti di pericolo con i rispettivi gruppi e punti di verifica che 
hanno avuto una valutazione positiva perché non costituiscono rischi o carenze a livello aziendale. 
Ambienti di lavoro 
Altezza cubatura e superficie 

Punti di Verifica 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) I limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei 
locali al lavoro e alle attività didattiche rispettano rispettano gli indici di afollamanto e  requisiti imposti 
dalla normativa. 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) L'altezza netta dei locali è misurata dal pavimento 
all'altezza media della copertura dei soffitti o delle volte 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Lo spazio destinato al lavoratore nel posto di lavoro 
è tale da consentire il normale movimento della persona in relazione al lavoro da compiere 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Per i locali destinati o da destinarsi a uffici, 
indipendentemente dal tipo di azienda, e per quelli delle aziende commerciali, i limiti di altezza sono 
quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente. 

Ambienti di lavoro 
Spogliatoi e armadi per il vestiario 

Punti di Verifica 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Locali appositamente destinati a spogliatoi sono 
messi a disposizione dei lavoratori. 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Se sono presenti cinque dipendenti lo spogliatoio è 
unico per entrambi i sessi; in tal caso i locali a ciò adibiti sono utilizzati dal personale dei due sessi, 
secondo oppotuni turni prestabiliti e concordati nell'ambito dell'orario di lavoro 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) In mancanza di spogliatoi, ciascun lavoratore può 
disporre di attrezzature per poter riporre i propri indumenti 

Ambienti di lavoro 
Gabinetti e lavabi 

Punti di Verifica 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) I lavoratori dispongono, in prossimità dei loro posti 
di lavoro, di locali di riposo, di spogliatoi, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario, 
e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Le installazioni e gli arredi destinati ai bagni, alle 
latrine 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 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08)  I lavoratori usano con cura e proprietà i locali, le 
installazioni e gli arredi destinati ai servizi igienici 

Ambienti di lavoro 
Refettori e mensa 

Punti di Verifica 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Ai lavoratori è statao dato il mezzo di conservare in 
adatti posti fissi le loro vivande, di riscaldarle e di lavare i relativi recipienti  
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08)  I refettori sono ben illuminati, aerati e riscaldati 
nella stagione fredda. Le pareti sono intonacate ed imbiancate 

Ambienti di lavoro 
Locali di riposo e locali infermeria 
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Punti di Verifica 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Se la sicurezza e la salute dei lavoratori lo 
richiedono, si sono predisposti locali di riposo facilmente accessibili. 
La temperatura dei locali di riposo deve essere conforme alla destinazione specifica di questi locali   
(DPCM 23/12/03) Nei locali in cui è vietato fumare sono stati collocati appositi cartelli, adeguatamente 
visibili, che evidenziano tale divieto. 

Ambienti di lavoro 
Vie e uscite di emergenza 

Punti di Verifica 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Le vie e le uscite di emergenza rimangono sgombre 
e consentono di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) In caso di pericolo tutti i posti di lavoro possono 
essere evacuati rapidamente e in piena sicurezza da parte dei lavoratori 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie 
e delle uscite di emergenza sono adeguate alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla 
loro destinazione d'uso, alle attrezzature in essi installate, nonché al numero massimo di persone che 
possono essere presenti in detti luoghi 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Le vie e le uscite di emergenza hanno altezza 
minima di 2 metri e larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Le uscite di emergenza dotate di porte, sono apribili 
nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, sono aperte facilmente ed immediatamente da parte di 
qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 come modificato dal D. Lgs. n. 106/09) Le porte 
delle uscite di emergenza non vengono chiuse a chiave, se non in casi specificamente autorizzati dagli 
organi di vigilanza. 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Le vie e le uscite di emergenza sono evidenziate da 
apposita segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, durevole e collocata in luoghi appropriati 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Le vie e le uscite di emergenza che richiedono 
un'illuminazione sono dotate di un'illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, che entra in funzione 
in caso di guasto dell'impianto elettrico 

Ambienti di lavoro 
Porte e portoni 

Punti di Verifica 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Le porte dei locali di lavoro, per numero, 
dimensioni, posizione e materiali di realizzazione, consentono una rapida uscita delle persone e sono 
agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro. 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 come modificato dal D. Lgs. n. 106/09) Se nel locale 
di lavoro, i lavoratori normalmente ivi occupati sono fino a 25, il locale è dotato di una porta avente 
larghezza minima di 0,80 m. 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Se nel locale di lavoro, i lavoratori normalmente 
occupati sono in numero compreso tra 26 e 50, il locale è dotato di una porta avente larghezza minima di 
1,20 m. che si apre nel verso dell'esodo. 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Se nel locale di lavoro, i lavoratori ivi occupati 
sono in numero compreso tra 51 e 100, il locale è dotato di una porta avente larghezza minima di 1,20 
metri e di una porta avente larghezza minima di 0.80 metri che si aprono nel verso dell'esodo. 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Se nello stesso locale di lavoro, i lavoratori ivi 
occupati sono oltre 100, il locale è dotato di due porte una avente larghezza di almeno 1,20 metri e l'altra 
di almeno 0,80 metri ed in aggiunta almeno di una porta ogni 50 lavoratori (o frazione compresa tra 10 e 
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50) avente larghezza minima di 1,20 metri. Tutte le porte presenti si aprono nel verso dell'esodo. 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 come modificato dal D. Lgs. n. 106/09) Nei locali di 
lavoro ed in quelli adibiti a magazzino non sono utilizzate porte scorrevoli verticalmente, saracinesche a 
rullo, porte girevoli su asse centrale, quando non esistano altre porte apribili verso l'esterno del locale 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Le porte e i portoni apribili nei due versi sono 
trasparenti o muniti di pannelli trasparenti. 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Le porte e i portoni con superfici trasparenti o 
traslucide non costituite da materiali di sicurezza sono protette contro lo sfondamento. 

Ambienti di lavoro 
Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi 

Punti di Verifica 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) L'impianto di areazione è mantenuto funzionante. 
Ogni eventuale guasto viene segnalato da un sistema di controllo, quando ciò è necessario per 
salvaguardare la salute dei lavoratori. 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Gli impianti di condizionamento sono 
periodicamente sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione per la tutela della salute dei 
lavoratori. 

Ambienti di lavoro 
Temperatura dei locali 

Punti di Verifica 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) La temperatura nei locali di lavoro è adeguata 
all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi 
fisici imposti ai lavoratori. 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il 
personale di sorveglianza, dei servizi igienici, delle mense e dei locali di pronto soccorso è conforme alla 
destinazione specifica di questi locali. 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08)  Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate sono tali 
da evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e della natura 
del luogo di lavoro. 
Le griglie di diffusione d'aria e di aspirazione non sono ostruite. 

Ambienti di lavoro 
Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchina e rampe di 
carico 

Punti di Verifica 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) I pavimenti dei locali sono fissi, stabili ed 
antisdrucciolevoli nonché esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi. 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione 
possono essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza. Quando sono aperti sono 
posizionati in modo tale da non costituire un pericolo per i lavoratori. 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Le finestre e i lucernari sono dotati di dispositivi 
che consentono la loro pulitura senza rischi per i lavoratori. 

Ambienti di lavoro 
Illuminazione naturale ed artificiale 

Punti di Verifica 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) I luoghi di lavoro dispongono di sufficiente luce 
naturale e sono dotati di dispositivi che consentono un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare 
la sicurezza ed il benessere dei lavoratori. 

Ambienti di lavoro 
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Stabilità e solidità 
Punti di Verifica 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o 
qualunque altra opera e struttura presente nel luogo di lavoro sono stabili e posseggono una solidità che 
corrisponde al loro tipo d'impiego ed alle caratteristiche ambientali. 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) I requisiti di stabilità e solidità degli edifici, opere e 
strutture che ospitano i luoghi di lavoro sono mantenuti e garantiti nelle operazioni di manutenzione. 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro mantiene puliti i locali di lavoro, 
facendo eseguire la pulizia, per quanto è  possibile, fuori dell'orario di lavoro e in modo da ridurre al 
minimo il sollevamento della polvere dell'ambiente, oppure mediante aspiratori. 

Ambienti di lavoro 
Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi 

Punti di Verifica 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Le vie di circolazione sono situate e calcolate in 
modo tale che i pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza. 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Se sulle vie di circolazione sono utilizzati mezzi di 
trasporto, per i pedoni è stata prevista una distanza di sicurezza sufficiente. 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Le vie di circolazione destinate ai veicoli passano 
ad una distanza sufficiente da porte, portoni, passaggi per pedoni, corridoi e scale. 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi 
destinati al passaggio non presentano buche o sporgenze pericolose e sono mantenuti in condizioni tali da 
rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto. 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) I pavimenti ed i passaggi risultano sgombri e liberi 
da materiali. 

Ambienti di lavoro 
Scale 

Punti di Verifica 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Le scale fisse a gradini, destinate al normale 
accesso agli ambienti di lavoro, sono costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi 
derivanti da affollamento per situazioni di emergenza. I gradini  hanno pedata e alzata dimensionate a 
regola d'arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito. 

FORMAZIONE, INFORMAZIONE, ADDESTRAMENTO 
Formazione e addestramento 

Punti di Verifica 
(Art. 37 comma 1 lettera a) Capo III Titolo I, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro assicura che ciascun 
lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto 
alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a concetti di rischio, danno, prevenzione, 
protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi 
di vigilanza, controllo, assistenza (Art. 37 comma 4 lettera a) Capo III Titolo I, D. Lgs. 81/08). 
La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico avvengono in occasione della costituzione del 
rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro 
(Art. 37 comma 4 lettera c) Capo III Titolo I, D. Lgs. 81/08) La formazione e, ove previsto, 
l'addestramento specifico avviene in occasione della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di 
nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. 
(Art. 37 comma 9 Capo III Titolo I, D. Lgs. 81/08) I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione 
incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di 
salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza hanno ricevuto un'adeguata e 
specifica formazione e un aggiornamento periodico. 
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(Art. 37 comma 10 Capo III Titolo I, D. Lgs. 81/08) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha 
diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti 
negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle 
principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. 

FORMAZIONE, INFORMAZIONE, ADDESTRAMENTO 
Informazione 

Punti di Verifica 
(Art. 36 comma 1 lettera a) e b) Capo III Titolo I, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro provvede affinchè 
ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi 
alla attività della impresa in generale; sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta 
antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro. 
(Art. 36 comma 1 lettera c) e d) Capo III Titolo I, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro provvede affinchè 
ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione sui nominativi dei lavoratori incaricati di attuare le 
misure di primo soccorso, emergenza, antincendio, ecc. sui nominativi del responsabile e degli addetti del 
servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente. 
(Art. 36 comma 2 lettera c) Capo III Titolo I, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro provvede affinchè ciascun 
lavoratore riceva una adeguata informazione sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate 
Il rappresentante dei lavoratori può consultare i responsabili aziendali sulle diverse istruzioni in merito alla 
sicurezza. 

EMERGENZA, PRIMO SOCCORSO 
Piano d'emergenza (PE), piano antincendio e piano di evacuazione 

Punti di Verifica 
Esiste un piano d'emergenza (PE) che comprende un piano antincendio ed un piano di evacuazione 
Il Piano di Emergenza prevede i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di lotta 
antincendio e gestione delle emergenze. 
(DM 10 marzo 1998, Allegato VIII) Il Piano di Emergenza contiene il programma degli interventi, le 
modalità di cessazione delle attività ed evacuazione dei lavoratori. 
(DM 10 marzo 1998, Allegato VIII) Il Piano di Emergenza contiene istruzioni e prevede misure adeguate 
affinchè i lavoratori siano in grado di comportarsi correttamente ed autonomamente in caso di emergenza 
Il Piano di Emergenza è stato divulgato ed il grado di conoscenza dei suoi contenuti da parte dei lavoratori 
è sufficiente. 
Si realizzano verifiche periodiche del Piano di Emergenza  mediante simulazioni di addestramento. 

EMERGENZA, PRIMO SOCCORSO 
Aspetti generali 

Punti di Verifica 
(Art. 43, comma 1 lettera a, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro ha organizzato i necessari  rapporti  con i 
servizi  pubblici competenti in materia di primo soccorso,  salvataggio, lotta antincendio e gestione 
dell'emergenza. 
Il PE è stato divulgato ed il grado di conoscenza dei suoi contenuti da parte dei lavoratori è sufficiente. 
Vengono organizzate periodicamente (almeno due volte l'anno) esercitazioni antincendio per mettere in 
pratica le procedure di evacuazione. 
Gli accessi stradali all'area di pertinenza aziendale consentono l'agevole transito dei veicoli di soccorso a 
tutte le parti dell'area che potrebbe essere necessario raggiungere 
I locali di lavoro dispongono di vie di esodo e di porte di emergenza adeguate. 
I locali sopraelevati in cui esistono rischi di incendio/esplosione dispongono di due scale di accesso 
indipendenti. 
Le porte di emergenza sono chiaramente segnalate, dotate di illuminazione di sicurezza, sono sgombre da 
qualsiasi ostacolo e consentono l'uscita rapida nel verso dell'esodo ed in piena sicurezza dei lavoratori. 
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Esiste un sistema di allarme acustico antincendio udibile in tutti i luoghi in cui è necessario, con suono 
intermittente per l'allerta (se prevista) e continuo per l'evacuazione, con azionamento elettrico garantito su 
linea di alimentazione preferenziale, collocato in area priva di rischi e comoda (per esempio lungo una via 
di esoso), facilmente e rapidamente azionabile (distanza dai punti di lavoro massimo 30 m) e 
opportunamente segnalato. 
Il sistema di allarme acustico antincendio, se è necessario (per esempio nelle aree a livello elevato di 
rumore) è potenziato con segnalazioni ottiche e, se è necessario, è integrato con un messaggio sonoro 
possibilmente preregistrato e ad attivazione automatica. 
(Art. 43, comma 1 lettera b) D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro ha designato i lavoratori incaricati 
dell'attuazione delle  misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro 
in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione 
dell'emergenza. 
(Art. 43, comma 1 lettera c, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro informa tutti i lavoratori che possono essere 
esposti a un pericolo grave e immediato  circa  le  misure  predisposte e i comportamenti da adottare. 
(Art. 43, comma 1 lettera d, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro ha programmato gli interventi ed i 
provvedimenti e dato istruzioni affinchè i lavoratori,  in  caso di pericolo grave e immediato che non può 
essere  evitato, possano cessare la loro attività o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il 
luogo di lavoro. 
(Art. 43, comma 1 lettera e, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro ha adottato i provvedimenti necessari 
affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella 
di altre persone e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le 
misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei 
mezzi tecnici disponibili. 
(Art. 43, comma 1 lettera e-bis), D. Lgs. 106/09) Il datore di lavoro garantisce la presenza di mezzi di 
estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche 
conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L’obbligo si applica anche agli impianti di 
estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi. 

EMERGENZA, PRIMO SOCCORSO 
Rischi particolari 

Punti di Verifica 
E' stata effettuata l'analisi dei rischi connessi con gli incidenti che possono verificarsi nelle vie di 
comunicazione limitrofe (ferrovie, autostrade, statali o altre vie trafficate). 
Si è tenuto conto di eventuali rischi territoriali naturali (alluvione, terremoto, ecc.) che interessano l'area in 
cui si trova l'azienda. 
Per luoghi di lavoro, ubicati nello stesso edificio e ciascuno facente capo a titolari diversi, il piano di 
gestione delle emergenze è elaborato in collaborazione tra i vari datori di lavoro. 
Il datore di lavoro ha effettuato la valutazione della sicurezza dei disabili eventualmente presenti nel luogo 
di lavoro (esterni e lavoratori) e nel piano di gestione delle emergenze prevede specifiche misure per la 
loro assistenza. 
Si è a conoscenza della scheda di informazione alla popolazione predisposta dalle aziende soggette alla 
normativa sui rischi di incidente rilevante e se ne è tenuto conto nella redazione del Piano di emergenza. 

EMERGENZA, PRIMO SOCCORSO 
Primo Soccorso 

Punti di Verifica 
(D.M. 388/03) Le dotazioni di pronto soccorso - cassette o pacchetti di medicazione - sono conformi a 
quanto previsto dalla normativa (classe azienda A, B, C). 
(DM 388/03) Esiste un mezzo di comunicazione veloce per contattare il servizio pubblico di emergenza 
sanitaria (118). 
(Art. 3 comma 1 D.M. 388/03) Gli addetti al primo intervento interno e al pronto soccorso sono 
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adeguatamente formati ed addestrati e seguono corsi di aggiornamento, secondo quanto previsto dalla 
vigente normativa. 
(Art. 4 D.M. 388/03) Gli addetti al primo intervento interno e al pronto soccorso dispongono di adeguate 
attrezzature minime di equipaggiamento, e dei necessari dispositivi di protezione individuale. 
Gli accessi stradali all'area di pertinenza aziendale consentono l'agevole transito dei veicoli di soccorso. 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) I presidi sanitari sono contenuti in un pacchetto di 
medicazione o in una cassetta di pronto soccorso o in una camera di medicazione. 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Se l'unità produttiva occupa fino a 50 dipendenti 
oppure è ubicata in località di difficile accesso o lontane da posti pubblici permanenti di pronto soccorso 
ha predisposto una cassetta di pronto soccorso. 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Se l'unità produttiva occupa oltre 50 dipendenti, 
ovunque ubicata ha predisposto una cassetta di pronto soccorso. 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Se l'unità produttiva occupa più di 50 dipendenti 
soggetti all'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche ha predisposto una camera di 
medicazione. 

MISURE ANTINCENDIO 
Aspetti generali 

Punti di Verifica 
(D.M. 10/3/98 art. 2) Il datore di lavoro ha effettuato la valutazione dei rischi di incendio e classificato il 
livello di rischio (elevato, medio o basso) di incendio del luogo di lavoro e, se del caso, di singole sue parti  
(D.M. 10/3/98 art. 5) Il datore di lavoro ha redatto un piano di emergenza in cui si riportano le misure 
organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio. 
(D.M. 10/3/98 Allegato I punto 1.4.3.1) I rifiuti e gli scarti di lavorazione facilmente combustibili sono 
subito eliminati. 
(D.M. 10/3/98 Allegato II punto 2.2) Le fiamme libere, gli apparecchi generatori di calore e gli apparecchi 
di riscaldamento portatili sono utilizzati in modo corretto. 
(D.M. 10/3/98 Allegato II punto 2.3) I materiali di pulizia, se combustibili, sono tenuti in appositi 
ripostigli o locali. 
(D.M. 10/3/98 Allegato I punto 1.4.3.1) Sono stati sostituiti i materiali facilmente combustibili/altamente 
infiammabili con altri meno pericolosi. 
(D.M. 10/3/98 Allegato II punto 2.2) Nei luoghi di lavoro non vengono accumulati rifiuti, carta ed altro 
materiale combustibile. 
(D.M. 10/3/98 Allegato II punto 2.11) Gli addetti all'antincendio effettuano regolari controlli sui luoghi di 
lavoro (in particolare a fine turno lavorativo) per accertare l'efficienza delle misure di sicurezza (è 
opportuno predisporre delle liste di controllo). 
(D.M. 10/3/98 Allegato II punto 2.11) I lavoratori segnalano agli addetti antincendio ogni situazione di 
potenziale pericolo di cui vengono a conoscenza 
(D.M. 10/3/98 art. 4 e Allegato VI) Le misure di protezione antincendio (vie di uscita, porte di emergenza, 
attrezzature ed impianti antincendio, sistemi di rilevazione, sistemi di allarme, dotazioni personali della 
squadra di emergenza, ecc.) sono regolarmente sottoposte a sorveglianza, verifica e manutenzione da parte 
di personale esperto secondo quanto previsto da disposizioni legislative e regolamentari, norme di buona 
tecnica, istruzioni fornite dal fornitore. 

MISURE ANTINCENDIO 
Presidi antincendio, Formazione/informazione dei lavoratori 

Punti di Verifica 
Le dotazioni fisse e mobili per la protezione contro gli incendi sono conformi alle prescrizioni delle norme 
Le dotazioni antincendio sono regolarmente manutenute e verificate. 
L'ubicazione delle attrezzature antincendio è in punti idonei ed opportunamente segnalata. 
L'attrezzatura antincendio è facilmente raggiungibile senza ostacoli momentanei o fissi. 
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La segnalazione delle vie di fuga è visibile. 
I lavoratori sono a conoscenza del significato della segnaletica delle vie di fuga in caso di incendio. 
(Art. 36, comma 1, lettera b, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro ha provveduto ad informare ciascun 
lavoratore sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi 
di lavoro. 

STRESS LAVORO CORRELATO 
Individuazione dei rischi 

Punti di Verifica 
Ai lavoratori è consentito di partecipare alle decisioni o alle misure che hanno ripercussioni sul loro 
lavoro. 
Gli incarichi affidati ai dipendenti sono compatibili con le capacità e le risorse del lavoratore e consentono 
la possibilità di recupero dopo l'esecuzione di compiti particolarmente impegnativi sul piano fisico o 
mentale. 
I ruoli e le responsabilità di lavoro sono stati definiti con chiarezza. 
E' offerta la possibilità di interazione sociale, ivi inclusi sostegno emotivo e sociale fra i collaboratori. 
E' stata predisposta la formazione dei dirigenti e dei lavoratori per migliorare la loro consapevolezza e la 
loro comprensione nei confronti dello stress, delle sue possibili cause e del modo in cui affrontarlo, e/o per 
adattarsi al cambiamento.  
La pianificazione del lavoro, le procedure ed i compiti assegnati sono predisposti in base alle capacità e al 
numero del personale presente. 

ATTREZZATURE DI LAVORO PER IL SOLLEVAMENTO DI PERSONE E DI PERSONE E 
COSE 
Prescrizioni generali 

Punti di Verifica 
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08) Le macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone sono 
tali da evitare per l’utilizzatore qualsiasi rischio di caduta fuori dell’abitacolo.  
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08) Le macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone sono 
tali da evitare i rischi di caduta dall’abitacolo, se esiste, per mezzo di dispositivi appropriati. 
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08) Le macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone sono 
tali da evitare  qualsiasi rischio di schiacciamento, di intrappolamento oppure di urto dell’utilizzatore, in 
particolare i rischi dovuti a collisione accidentale. 

ATTREZZATURE DI LAVORO PER IL SOLLEVAMENTO DI PERSONE E DI PERSONE E 
COSE 
Ascensori e montacarichi 

Punti di Verifica 
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08) Gli spazi ed i vani nei quali si muovono le cabine o le piattaforme 
degli ascensori e dei montacarichi sono segregati mediante solide difese per tutte le parti che distano dagli 
organi mobili meno di 70 centimetri. 
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08) I montacarichi azionati a mano e quelli a gravità sono provvisti di un 
dispositivo di frenatura o di regolazione che impedisca che la cabina o piattaforma possa assumere 
velocità pericolosa. 

BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI, SPAZI E SERVIZI PUBBLICI 
Spazi pedonali 

Punti di Verifica 
(Artt. 4,8 D.M. 236/89) Esiste almeno un percorso accessibile in grado di consentire, con impianto di 
sollevamento in caso di necessità, l'uso dei servizi, le relazioni sociali e la fruizione ambientale anche alle 
persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. 
(Artt. 4,8 D.M. 236/89) E' previsto negli spazi esterni almeno un percorso preferibilmente in piano con 
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caratteristiche tali da consentire la mobilità delle persone con ridotte o impedite capacità motorie, e che 
assicuri loro la utilizzabilità diretta delle attrezzature dei parcheggi e dei servizi posti all'esterno ove 
previsto. 
(Artt. 4,8 D.M. 236/89) I percorsi adibiti a consentire la mobilità delle persone con ridotte o impedite 
capacità motorie presentano un andamento quanto più possibile semplice e regolare in relazione alle 
principali direttrici di accesso e sono privi di strozzature, arredi, ostacoli di qualsiasi natura che riducano la 
larghezza utile al passaggio o che possano causare infortuni. 
(Artt. 4,8 D.M. 236/89) I pulsanti di comando prevedono la numerazione in rilievo e le scritte con 
traduzione in Braille; in adiacenza alla bottoniera esterna è posta una placca di riconoscimento di piano in 
caratteri Braille. 
(Artt. 4,8 D.M. 236/89) E' prevista per l'ascensore la segnalazione sonora dell'arrivo al piano e un 
dispositivo luminoso per segnalare ogni eventuale stato di allarme. 

BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI, SPAZI E SERVIZI PUBBLICI 
Rampe 

Punti di Verifica 
(Artt. 4,8 D.M. 236/89) La larghezza minima delle rampe che consentono il transito di una persona su 
sedia a ruote è di 0,90 m. 

BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI, SPAZI E SERVIZI PUBBLICI 
Servizi igienici e pubblici 

Punti di Verifica 
(Art. 8 D.P.R. 503/96) E' prevista l'accessibilità ad almeno un w.c. ed un lavabo per ogni nucleo di servizi 
installato. 
(Artt. 4,8 D.M. 236/89) Nei servizi igienici è garantito con opportuni accorgimenti spaziali, le manovre di 
una sedia a ruote necessaria per l'utilizzazione degli apparecchi sanitari. 
(Artt. 4,8 D.M. 236/89) Nei servizi igienici è garantito lo spazio necessario per l'accostamento laterale 
della sedia a ruote della tazza e, ove possibile, al bidet, alla doccia, alla vasca da bagno, al lavatoio, alla 
lavatrice (minimo 100 cm misurati dall'asse dell'apparecchio sanitario, minimo 140 cm lungo la vasca con 
profondità minima di 80 cm, minimo 80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo). 

12 Attività didattica teorica 
La figura professionale addetta a svolgere tale mansione è il docente. La sua attività è caratterizzata dallo 
svolgimento di lezioni in materie specifiche, avvalendosi di strumenti cartacei, tra cui testi, fotocopie e 
dispense e di strumenti informatici o di attrezzature quali, ad esempio, la lavagna luminosa, videoproiettore, 
LIM. Egli ha inoltre la responsabilità degli alunni durante lo svolgimento della propria attività.  
Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-
didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed 
interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione 
della pratica didattica. I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel 
quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi 
delineati nel piano dell’offerta formativa della scuola. 
1. La funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo 
umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli 
ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell'istruzione; 
2. La funzione docente si fonda sull’autonomia culturale e professionale dei docenti; essa si esplica nelle 
attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in servizio; 
3. In attuazione dell’autonomia scolastica i docenti, nelle attività collegiali, attraverso processi di confronto 
ritenuti più utili e idonei, elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico – didattici, il piano 
dell’offerta formativa, adattandone l’articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del 
contesto socio - economico di riferimento, anche al fine del raggiungimento di condivisi obiettivi qualitativi 
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di apprendimento in ciascuna classe e nelle diverse discipline. Dei relativi risultati saranno informate le 
famiglie con le modalità decise dal collegio dei docenti. 
La fase si svolge nel reparto: FASE 1. 
I dipendenti presenti sono: 

Nominativi Mansioni 

Docenti iscritti al SIDI alla data del presente 
documento. 

Didattica teorica 

ELEMENTI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DELLA FASE 

Macchine Attrezzature Sostanze Impianti 

Personal computer 

Scaffalature scolastiche 
Stampante laser 
Stereo-hifi 
Telefono e fax 
Utensili docenti 
Videoproiettore 
Lavagna in ardesia 
LIM 

Non ci sono Sostanze Non ci sono Impianti 

12.1 Dettagli macchine 
12.1.1 Personal computer 

Attrezzature informatiche, quali personal computer o elaboratore elettronico, monitor, tastiera, mouse, 
accessori opzionali ed apparecchiature connesse, quali l’unità a dischi, la stampante ed altro. 
In particolare, per personal computer 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, scanner, 
ecc.) e di emissione dei dati (monitor, stampante, videoproiettore 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. 

 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Affaticamento visivo Possibile Modesto Accettabile 

Misura di Prevenzione 

Durante l'utilizzo di videoterminali, dovuto a illuminazione non corretta, riflessi, abbagliamenti o alla 
cattiva definizione dei caratteri. 
Di tanto in tanto rilassare gli occhi. 
Lo schermo deve essere posizionato a circa 50-70 cm di distanza dall’operatore, regolabile (immagini, 
contrasto, luminosità), con illuminazione non eccessiva né carente, senza abbagliamenti o riflessi. 
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Rilassare quanto possibile gli occhi,  tenere gli occhi chiusi, seguire il perimetro del soffitto con lo 
sguardo, guardare fuori dalla finestra o cercare di distinguere i dettagli di un poster, ecc. 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Posture incongrue e disagevoli Possibile Modesto Accettabile 

Misura di Prevenzione 

Evitare l’assunzione di posture estreme/incongrue durante l’esecuzione di attività manuali ripetitive. 
Evitare il mantenimento di posture estreme/incongrue per periodi prolungati. 
Progettare gli spazi di lavoro in modo tale da evitare il più possibile l'assunzione di posture forzate. 
Le caratteristiche della postazione di lavoro singola devono essere ergonomicamente compatibili al lavoro 
svolto. 
Durante il lavoro è possibile alternare la posizione seduta a quella in piedi. 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Elettrocuzione Possibile Significativo Notevole 

Misura di Prevenzione 

Controllare gli attrezzi e gli utensili prima dell’uso. 
Segnalare e far riparare utensili ed apparecchi difettosi. 
Non sovraccaricare le prese multiple (vedere l’amperaggio e della presa e degli apparecchi da collegare). 
Non staccare le spine dalla presa tirando il cavo. 
Non lasciare cavi sul pavimento in zone di passaggio. 
Non effettuare interventi di manutenzione di propria iniziativa, ma chiamare personale specializzato. 

 
SCHEDA TECNICA 
Utilizzare stampanti non rumorosi ed eventualmente spostare quelle rumorosi in altri locali.  
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. 
In presenza di eventuali anomalie, segnalarle immediatamente al responsabile delle apparecchiature 
informatiche. 
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. 
Effettuare l’informazione relativa all’uso corretto di tali attrezzature. 
Di seguito sono riportati i requisiti minimi di sicurezza per il pc. 
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. 
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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. 
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  
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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;  
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. 
ELENCO DPI 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
Titolo VII  del D. Lgs. 81/08 
Allegato XXXIV del D. Lgs. 81/08 come modificato da D. Lgs. 106/09 

12.2 Dettagli attrezzature 
12.2.1 Scaffalature scolastiche 

Trattasi di attrezzature utilizzate per lo stoccaggio di libri, materiali didattici. Installate nelle aule o nelle 
biblioteche o nei locali adibiti a deposito. 

 

Rischio Valutazione Rischio 
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Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Caduta di materiale dall'alto Non Probabile Modesto Basso 

Misura di Prevenzione 

I libri e i materiali didattici devono essere collocati in maniera sicura per gli utenti dell'aula per evitare che 
durante le attività si abbiano cadute di materiali dall'alto. 

 
SCHEDA TECNICA 
Verificare che il montaggio delle scaffalature sia eseguito in modo corretto ed “a regola d’arte”, che tengano 
conto anche del tipo di pavimento su cui poggiano. 
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. 
Disporre i carichi sulle scaffalature in modo corretto. 
ELENCO DPI 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

12.2.2 Stampante laser 
Unità periferica di output che permette di trasferire su carta le informazioni digitali contenute nel computer. 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Elettrocuzione Non Probabile Modesto Basso 

Misura di Prevenzione 

Controllare gli attrezzi e gli utensili prima dell’uso. 
Segnalare e far riparare utensili ed apparecchi difettosi. 
Non sovraccaricare le prese multiple (vedere l’amperaggio e della presa e degli apparecchi da collegare). 
Non staccare le spine dalla presa tirando il cavo. 
Non lasciare cavi sul pavimento in zone di passaggio. 
Non effettuare interventi di manutenzione di propria iniziativa, ma chiamare personale specializzato. 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Inalazione polveri, fibre, gas, vapori Possibile Modesto Accettabile 

Misura di Prevenzione 

Nelle lavorazioni che prevedono l'impiego di materiali in polvere la diffusione delle stesse deve essere 
ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee. 
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Qualora la quantità di polveri presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di raccolta ed 
allontanamento di quantità importanti delle stesse e DPI idonei alle attività. 

SCHEDA TECNICA 
Accertare la stabilità ed il corretto posizionamento della macchina. 
Verificare la disposizione del cavo di alimentazione affinchè non intralci i passaggi e non sia esposto a 
danneggiamenti. 
Verificare l'integrità dei collegamenti elettrici di messa a terra visibili e relative protezioni. 
Verificare l'efficienza dell'interruttore di alimentazione. 
Evitare la sostituzione del toner se non si è pratici. 
In presenza di eventuali anomalie, segnalarle immediatamente al preposto. 
ELENCO DPI 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
Artt. 70-71-75-77-78-192-Titolo VII  del  D. Lgs. 81/08 
Allegati  IV- XXXIV del D. Lgs. 81/08 

12.2.3 Stereo-hifi 
Sistema audio utilizzato per la diffusione di musica o di lezioni digitali. 

 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Elettrocuzione Non Probabile Modesto Basso 

Misura di Prevenzione 

Controllare gli attrezzi prima dell’uso. 
Segnalare e far riparare utensili ed apparecchi difettosi. 
Non sovraccaricare le prese multiple (vedere l’amperaggio e della presa e degli apparecchi da collegare). 
Non staccare le spine dalla presa tirando il cavo. 
Non lasciare cavi sul pavimento in zone di passaggio. 
Non effettuare interventi di manutenzione di propria iniziativa, ma chiamare personale specializzato. 

 
 
SCHEDA TECNICA 
Accertare la stabilità ed il corretto posizionamento della macchina. 
Verificare la disposizione del cavo di alimentazione affinchè non intralci i passaggi e non sia esposto a 
danneggiamenti. 
Verificare l'integrità dei collegamenti elettrici di messa a terra visibili e relative protezioni. 
Verificare l'efficienza dell'interruttore di alimentazione. 
In presenza di eventuali anomalie, segnalarle immediatamente al preposto. 
ELENCO DPI 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
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12.2.4 Telefono e fax 
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. 
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. 

 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Elettrocuzione Possibile Modesto Accettabile 

Misura di Prevenzione 

Controllare gli attrezzi e gli utensili prima dell’uso. 
Segnalare e far riparare utensili ed apparecchi difettosi. 
Non sovraccaricare le prese multiple (vedere l’amperaggio e della presa e degli apparecchi da collegare). 
Non staccare le spine dalla presa tirando il cavo. 
Non lasciare cavi sul pavimento in zone di passaggio. 
Non effettuare interventi di manutenzione di propria iniziativa, ma chiamare personale specializzato. 

 
SCHEDA TECNICA 
Verificare che l’apparecchiature abbiano la regolare marcatura “CE” prevista dalla vigente normativa.  
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. 
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. 
ELENCO DPI 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
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12.2.5 Utensili docenti 
Si intendono per utensili "manuali" quelli azionati direttamente dalla forza del relativo operatore, ovvero 
righelli, squadre, compassi, forbici ecc. 
 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Punture, abrasioni e tagli alle mani Non Probabile Modesto Basso 

Misura di Prevenzione 

Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o in ogni modo 
capaci di procurare lesioni. 

 
SCHEDA TECNICA 
Controllare a vista lo stato di efficienza degli utensili e delle attrezzature 
Evitare l'utilizzo di attrezzi muniti di manico o d'impugnatura se tali parti sono deteriorate, spezzate o 
scheggiate o non siano ben fissate all'attrezzo stesso. 
ELENCO DPI 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

12.2.6 Videoproiettore 
Periferica per la visualizzazione di filmati o di file grafici. 

 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Elettrocuzione Non Probabile Modesto Basso 

Misura di Prevenzione 

Controllare gli attrezzi e gli utensili prima dell’uso. 
Segnalare e far riparare utensili ed apparecchi difettosi. 
Non sovraccaricare le prese multiple (vedere l’amperaggio e della presa e degli apparecchi da collegare). 
Non staccare le spine dalla presa tirando il cavo. 
Non lasciare cavi sul pavimento in zone di passaggio. 
Non effettuare interventi di manutenzione di propria iniziativa, ma chiamare personale specializzato. 
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SCHEDA TECNICA 
La risoluzione dello schermo deve essere tale da garantire una buona definizione, una forma chiara, una 
grandezza sufficiente dei caratteri.  
L'immagine sullo schermo deve essere stabile; esente da farfallamento, tremolio o da altre forme di 
instabilità. 
Lo schermo deve adeguarsi facilmente alle esigenze dell'utilizzatore. 
ELENCO DPI 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
Titolo VII  del  D. Lgs. 81/08 così come modificato dal D. Lgs. n. 106/09 
Allegato XXXIV del D. Lgs. 81/08 così come modificato dal D. Lgs. n. 106/09 

12.2.7 Lavagna in ardesia 

 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Nuovo Rischio Non Probabile Modesto Basso 

Misura di Prevenzione 

Comunicare da parte dei lavoratori esposti  di eventuali allergie pregresse.  Comunicazione di qualsiasi  
fenomeno anche lieve di tipo irritativo che dovesse manifestarsi. 

 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Inalazione polveri, fibre, gas, vapori Possibile Lieve Basso 

Misura di Prevenzione 

Nelle lavorazioni che prevedono l'impiego di materiali in grana minuta la produzione e/o la diffusione 
delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee. 
Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere raccolte ed eliminate con i 
mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura. 

 
SCHEDA TECNICA 
 
ELENCO DPI 
Guanti in lattice 
Maschera filtrante pieno facciale 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
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12.3 Scheda riepilogativa rischi-dpi 

RISCHI 

Affaticamento visivo 
Caduta di materiale dall'alto 
Elettrocuzione 
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori 
Nuovo Rischio 
Posture incongrue e disagevoli 
Punture, abrasioni e tagli alle mani 

DPI 

Nessun DPI necessario 

 
12.4 Elenco Punti di Pericolo Valutati 

Di seguito sono riportati per la fase corrente i Fattori di Rischio con i rispettivi gruppi e punti di verifica che 
nel corso della valutazione hanno presentato rischi e/o carenze. 
Per ogni punto di verifica è riportata la relativa azione correttiva. Tutti i punti di verifica così valutati 
confluiranno nel Piano di Miglioramento con le misure di intervento atte ad abbattere i rischi riscontrati. 

12.5 Elenco Punti di Pericolo con Esito Positivo 
Di seguito sono riportati per la fase corrente i punti di pericolo con i rispettivi gruppi e punti di verifica che 
hanno avuto una valutazione positiva perché non costituiscono rischi o carenze a livello aziendale. 
ATTREZZATURE DI LAVORO 
Obblighi del datore di lavoro 

Punti di Verifica 
(Art. 71 comma 1 Capo I Titolo III, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori 
attrezzature conformi ai requisiti di legge, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da 
svolgere o adattate a tali scopi e sono utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento 
delle direttive comunitarie. 
(Art. 71 comma 2 Capo I Titolo III, D. Lgs. 81/08) All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il 
datore di lavoro ha preso in considerazione: 
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; 
b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro; 
c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse; 
d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso 
(Art. 71 comma 3 Capo I Titolo III, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro, 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, ha adottato adeguate misure tecniche ed 
organizzative. 
(Art. 71 comma 4 lettera a) Capo I Titolo III, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro ha preso le misure 
necessarie affinchè le attrezzature di lavoro siano: 
1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso; 
2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza e 
siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione; 
3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite. 

ATTREZZATURE DI LAVORO 
Requisiti di sicurezza 
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Punti di Verifica 
(Allegato VI Titolo III, D. Lgs. 81/08) Le attrezzature di lavoro sono installate, disposte e usate in maniera 
tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone, ad esempio facendo in modo che vi sia 
sufficiente spazio disponibile tra i loro elementi mobili e gli elementi fissi o mobili circostanti e che tutte 
le energie e sostanze utilizzate o prodotte possano essere addotte e/o estratte in modo sicuro. 
(Allegato VI Titolo III, D. Lgs. 81/08) Le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature di 
lavoro sono realizzate in modo sicuro, in particolare rispettando le eventuali istruzioni d'uso del 
fabbricante. 
(Allegato VI Titolo III, D. Lgs. 81/08) Tutte le attrezzature di lavoro sono state installate in modo da 
proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica 
(Allegato VI Titolo III, D. Lgs. 81/08) Nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi, e nei lavori a contatto 
od entro grandi masse metalliche, è vietato l’uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V 
verso terra. 
(Allegato VI Titolo III, D. Lgs. 81/08) Se l’alimentazione degli utensili è fornita da una rete a bassa 
tensione attraverso un trasformatore, questo ha avvolgimenti, primario e secondario, separati ed isolati tra 
loro e deve funzionare col punto mediano dell’avvolgimento secondario collegato a terra. 

ATTREZZATURE DI LAVORO 
Formazione e informazione dei lavoratori 

Punti di Verifica 
(Art. 73 comma 1 Capo I Titolo III, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro ha formato ed informato i lavoratori 
in maniera adeguata, riguardo le condizioni di impiego delle attrezzature e le situazioni anormali 
prevedibili. 
(Art. 73 comma 2 Capo I Titolo III, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro ha informato i lavoratori sui rischi 
cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente 
immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonchè sui cambiamenti di tali 
attrezzature. 

ATTREZZATURE DI LAVORO 
Segnalazioni ed indicazioni 

Punti di Verifica 
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08) L'attrezzatura di lavoro reca gli avvertimenti e le indicazioni 
indispensabili a garantire la sicurezza dei lavoratori. 
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08) Le macchine e gli apparecchi elettrici portano l’indicazione della 
tensione, dell’intensità e del tipo di corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per 
l’uso. 

ATTREZZATURE DI LAVORO 
Manutenzione, riparazione, regolazione 

Punti di Verifica 
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08 come modificato da D. Lgs. 106/09) Le operazioni di manutenzione 
vengono effettuate quando l'attrezzatura di lavoro è ferma. Se ciò non è possibile, saranno adottate misure 
di protezione appropriate per l'esecuzione di queste operazioni oppure esse saranno effettuate al di fuori 
delle zone pericolose. 
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08) Ogni attrezzatura di lavoro è munita di dispositivi chiaramente 
identificabili che consentano di isolarla da ciascuna delle sue fonti di energia. Il ripristino 
dell'alimentazione sarà possibile solo in assenza di pericolo per i lavoratori interessati. 

COMPITI, FUNZIONI E RESPONSABILITA' 
Lavoratori 

Punti di Verifica 
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(Art. 20 comma 1 Capo III Titolo I, D. Lgs. 81/08) Ogni lavoratore si prende cura della propria salute e 
sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue 
azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di 
lavoro. 
(Art. 20 comma 2 lettera a) Capo III Titolo I, D. Lgs. 81/08) I lavoratori contribuiscono, insieme al datore 
di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza 
sui luoghi di lavoro. 
(Art. 20 comma 2 lettera b) Capo III Titolo I, D. Lgs. 81/08) I lavoratori osservano le disposizioni e le 
istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed 
individuale. 
(Art. 20 comma 2 lettera c) Capo III Titolo I, D. Lgs. 81/08) I lavoratori utilizzano correttamente le 
attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonchè i dispositivi di 
sicurezza. 
(Art. 20 comma 2 lettera e) Capo III Titolo I, D. Lgs. 81/08) I lavoratori segnalano immediatamente al 
datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei DPI, nonchè qualsiasi eventuale 
condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, 
nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e 
incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 
(Art. 20 comma 2 lettera f) Capo III Titolo I, D. Lgs. 81/08) I lavoratori non rimuovono o modificano 
senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo. 
(Art. 20 comma 2 lettera g) Capo III Titolo I, D. Lgs. 81/08) I lavoratori non compiono di propria 
iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la 
sicurezza propria o di altri lavoratori. 

COMPITI, FUNZIONI E RESPONSABILITA' 
Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione 

Punti di Verifica 
(Art. 26 comma 2 lettera a) Capo III Titolo I, D. Lgs. 81/08) I datori di lavoro, ivi compresi i 
subappaltatori cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro 
incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto. 

ERGONOMIA 
Aspetti generali 

Punti di Verifica 
Vengono rispettati i concetti ergonomici nella strutturazione e disposizione dei posti di lavoro, nella scelta 
delle attrezzature, nella definizione dei metodi di lavoro e produzione. 

ERGONOMIA 
Spazi e postazioni di lavoro 

Punti di Verifica 
(UNI-ENV 26385) Gli spazi di lavoro sono relazionati fra loro secondo le esigenze di rapporti reciproci. 
Gli spazi di lavoro sono flessibili in modo da adeguarsi facilmente alle mutate condizioni di lavoro. 
Gli spazi di lavoro sono progettati in modo tale da evitare il più possibile l'assunzione di posture forzate. 
Le caratteristiche della postazione di lavoro singola sono ergonomicamente compatibili al lavoro svolto 
Durante il lavoro è possibile alternare la posizione seduta a quella in piedi. 

ERGONOMIA 
Ritmo di lavoro 

Punti di Verifica 

I movimenti e sforzi ripetuti non impegnano più di un quarto della durata del compito lavorativo. 

ESPOSIZIONE A RUMORE 
Valutazione rischi da esposizione a rumore 
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Punti di Verifica 
(Art. 190 lettera a) Capo II, Titolo VIII, D. Lgs. 81/08) Nella valutazione dell'esposizione al rumore 
durante il lavoro è stato considerato il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni 
esposizione a rumore impulsivo. 
(Art. 190 lettera b) Capo II, Titolo VIII, D. Lgs. 81/08) Nella valutazione dell'esposizione al rumore 
durante il lavoro sono stati considerati i valori limite di esposizione e i valori di azione. 

ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI 
Valutazione del rischio da agenti biologici 

Punti di Verifica 
(Art. 271 comma 1 lettera a) Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08 come modificato dal D. Lgs. 81/08) Il datore 
di lavoro, nella valutazione dei rischi tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle 
caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare: della classificazione 
degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la 
salute umana quale risultante dall'allegato XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro 
stesso sulla base delle conoscenze disponibili. 
(Art. 271 comma 1 lettera b) e c) Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro, nella valutazione dei 
rischi tiene conto dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte e dei potenziali effetti 
allergici e tossici. 
(Art. 271 comma 1 lettera d) Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro, nella valutazione dei 
rischi da agenti biologici tiene conto della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, 
che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta. 

ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI 
Misure igieniche 

Punti di Verifica 
(Art. 273 comma 1 lettera a) Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08) I lavoratori esposti al rischio biologico 
dispongono di servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonchè, se del caso, di 
lavaggi oculari e antisettici per la pelle. 
(Art. 273 comma 1 lettera b) Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08)  I lavoratori esposti al rischio biologico 
hanno in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti 
civili. 
(Art. 273 comma 1 lettera c) Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08 come modificato dal D. Lgs. 106/09) I 
dispositivi di protezione individuale ove non siano monouso per il rischio biologico utilizzati sono 
controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione. 
(Art. 273 comma 1 lettera d) Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08) Gli indumenti di lavoro e protettivi 
contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati 
separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti. 
(Art. 273 comma 2 Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08) Nelle aree di lavoro in cui cìè rischio di esposizione è 
vietato assumere cibi o bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a 
bocca e applicare cosmetici. 

ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI 
Informazione e formazione dei lavoratori 

Punti di Verifica 
(Art. 278 comma 1 lettera a) Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08)  I lavoratori esposti ad agenti biologici 
hanno ricevuto un'informazione e formazione adeguata sui rischi per la salute dovuti agli agenti biologici 
utilizzati. 
(Art. 278 comma 1 lettera b) Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08) I lavoratori esposti ricevono 
un'informazione e formazione adeguata sulle precauzioni da prendere per evitare l'esposizione ad agenti 
biologici pericolosi. 
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(Art. 278 comma 1 lettera c) Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08) I lavoratori esposti ricevono 
un'informazione e formazione adeguata sulle misure igieniche da osservare. 

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 
Norme generali 

Punti di Verifica 
(Art. 168 comma 1 Capo I Titolo VI, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro ha adottato le misure organizzative 
necessarie e ha predisposto mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la 
necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori. 
(Allegato XXXIII D. Lgs. 81/08 come modificato da D. Lgs. 106/09) I carichi da movimentare non sono 
troppo ingombranti e sono facili da afferrare. 
(Allegato XXXIII D. Lgs. 81/08 come modificato dal D. Lgs. 106/09) Il carico da movimentare 
manualmente non è troppo pesante. 

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 
Informazione e formazione dei lavoratori 

Punti di Verifica 
(Art. 169 comma 1 lettera a, Capo I Titolo VI, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro ha forntito ai lavoratori le 
informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del carico movimentato. 
(Art. 169 comma 1 lettera b, Capo I Titolo VI, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro ha assicurato ai lavoratori 
soggetti alla movimentazione manuale dei carichi, la formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi 
ed alle modalità di corretta esecuzione delle attività. 
(Art. 169 comma 2, Capo I Titolo VI, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro ha fornito ai lavoratori 
l'addestramento adeguato in merito alle corrette manovre e procedure da adottare nella movimentazione 
manuale dei carichi. 

 
14. Attività direttivo-amministrativa 

La fase si svolge nel reparto: FASE 7. 
14.1 Dipendenti presenti 

Nominativi Mansioni 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  

14.2 Elementi necessari alla realizzazione della fase 

Macchine Attrezzature Sostanze Impianti 

Fotocopiatrice 

Personal computer 
Scaffalature scolastiche 
Stampante laser 
Telefono e fax 

Toner Non ci sono Impianti 
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14.3 Dettagli macchine 
14.3.1 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 
- a colori, che utilizza quattro toner diversi (nero, giallo, magenta e ciano) per comporre i punti 

dell’immagine da fotocopiare. 
 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Elettrocuzione Possibile Significativo Notevole 

Misura di Prevenzione 

Controllare gli attrezzi e gli utensili prima dell’uso. 
Segnalare e far riparare utensili ed apparecchi difettosi. 
Non sovraccaricare le prese multiple (vedere l’amperaggio e della presa e degli apparecchi da collegare). 
Non staccare le spine dalla presa tirando il cavo. 
Non lasciare cavi sul pavimento in zone di passaggio. 
Non effettuare interventi di manutenzione di propria iniziativa, ma chiamare personale specializzato 

 
SCHEDA TECNICA 
Disporre tale la fotocopiatrice in modo da non produrre calore eccessivo ed essere fonte di disagio per 
l’addetto 
Installare la fotocopiatrice in locali spaziosi e ben areati, in modo da consentire un numero idoneo di ricambi 
d’aria 
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 
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 
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 
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In caso di non utilizzo, lasciare l’attrezzatura in perfetta efficienza e spegnere l’interruttore 
Verificare che sia effettuata la manutenzione periodica. 
ELENCO DPI 
Mascherina con filtro specifico 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
14.4 Dettagli attrezzature 
14.4.1 Personal computer 
Elaboratore elettronico 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. 

 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Affaticamento visivo Possibile Modesto Accettabile 

Misura di Prevenzione 

Di tanto in tanto rilassare gli occhi 
Lo schermo deveessere posizionato a circa 50-70 cm di distanza dall’operatore, regolabile (immagini, 
contrasto, luminosità) illuminazione non eccessiva né carente, senza abbagliamenti o riflessi. 
Rilassare quanto possibile gli occhi,  tenere gli occhi chiusi, seguire il perimetro del soffitto con lo 
sguardo, guardare fuori dalla finestra o cercare di distinguere i dettagli di un poster, ecc. 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Posture incongrue e disagevoli Possibile Modesto Accettabile 

Misura di Prevenzione 

Evitare l’assunzione di posture estreme/incongrue durante l’esecuzione di attività manuali ripetitive. 
Evitare il mantenimento di posture estreme/incongrue per periodi prolungati. 
Progettare gli spazi di lavoro in modo tale da evitare il più possibile l'assunzione di posture forzate. 
Le caratteristiche della postazione di lavoro singola devono essere ergonomicamente compatibili al lavoro 
svolto. 
Durante il lavoro è possibile alternare la posizione seduta a quella in piedi. 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Elettrocuzione Possibile Modesto Accettabile 

Misura di Prevenzione 

Controllare gli attrezzi e gli utensili prima dell’uso. 
Segnalare e far riparare utensili ed apparecchi difettosi. 
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Non sovraccaricare le prese multiple (vedere l’amperaggio e della presa e degli apparecchi da collegare). 
Non staccare le spine dalla presa tirando il cavo. 
Non lasciare cavi sul pavimento in zone di passaggio. 
Non effettuare interventi di manutenzione di propria iniziativa, ma chiamare personale specializzato 

 
 
SCHEDA TECNICA 
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.  
L'immagine sullo schermo deve essere stabile; esente da farfallamento, tremolio o da altre forme di 
instabilità. 
Lo schermo deve essere orientabile ed inclinabile liberamente per adeguarsi facilmente alle esigenze 
dell'utilizzatore. 
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.  
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.  
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. 
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 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 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. 
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  
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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. 
ELENCO DPI 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
Titolo VII  del  D. Lgs. 81/08 così come modificato dal D. Lgs. n. 106/09 
Allegato XXXIV del D. Lgs. 81/08 così come modificato dal D. Lgs. n. 106/09 
14.4.2 Scaffalature scolastiche 
Trattasi di attrezzature utilizzate per lo stoccaggio di libri, materiali didattici. Installate nelle aule o nelle 
biblioteche o nei locali adibiti a deposito. 

 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Caduta di materiale dall'alto Non Probabile Modesto Basso 

Misura di Prevenzione 

I libri e i materiali didattici devono essere collocati in maniera sicura per gli utenti dell'aula per evitare che 
durante le attività si abbiano cadute di materiali dall'alto. 

 
 
SCHEDA TECNICA 
Verificare che il montaggio delle scaffalature sia eseguito in modo corretto ed “a regola d’arte”, 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 
Ancorare le scaffalature al muro, onde evitare il rischio di ribaltamento e schiacciamento 
Nel caso di distanza dalle pareti, fissare gli scaffali al pavimento e al soffitto, soprattutto in zona sismica 
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 
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Utilizzare scaffalature costituite da materiali incombustibili, tali da non avere la necessità di essere dotate di 
resistenza al fuoco R 
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 
Effettuare la formazione e l’informazione relativa all’uso corretto di tali attrezzature 
ELENCO DPI 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 
14.4.3 Stampante laser 

Unità periferica di output che permette di trasferire su carta le informazioni digitali contenute nel computer. 
 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Elettrocuzione Non Probabile Significativo Accettabile 

Misura di Prevenzione 

Controllare gli attrezzi e gli utensili prima dell’uso. 
Segnalare e far riparare utensili ed apparecchi difettosi. 
Non sovraccaricare le prese multiple (vedere l’amperaggio e della presa e degli apparecchi da collegare). 
Non staccare le spine dalla presa tirando il cavo. 
Non lasciare cavi sul pavimento in zone di passaggio. 
Non effettuare interventi di manutenzione di propria iniziativa, ma chiamare personale specializzato 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Inalazione polveri, fibre, gas, vapori Possibile Significativo Notevole 

Misura di Prevenzione 

Nelle lavorazioni che prevedono l'impiego di materiali in polvere la diffusione delle stesse deve essere 
ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee. 
Qualora la quantità di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di 
raccolta ed allontanamento di quantità importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati indumenti 
di lavoro e DPI idonei alle attività. 

 
 
SCHEDA TECNICA 
Accertare la stabilità ed il corretto posizionamento della macchina 
Verificare la disposizione del cavo di alimentazione affinchè non intralci i passaggi e non sia esposto a 
danneggiamenti 
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Verificare l'integrità dei collegamenti elettrici di messa a terra visibili e relative protezioni 
Verificare l'efficienza dell'interruttore di alimentazione 
Evitare la sostituzione del toner se non si è pratici 
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 così come 
modificato dal D. Lgs. n. 106/09) 
Utilizzare stampanti non rumorose ed eventualmente spostare quelle rumorose in altri locali (Art. 192 del 
D.lgs. n.81/08 ) 
Predisporre tutti gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al 
minimo il rumore 
ELENCO DPI 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
Artt. 70-71-75-77-78-192-Titolo VII  del  D. Lgs. 81/08 
Allegati  IV- XXXIV del D. Lgs. 81/08 
14.4.4 Telefono e 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: 
•lo scanner acquisisce l’immagine dal foglio di carta e lo converte in dati digitali; 
•il modem invia questi dati lungo la linea telefonica; 
•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. 

 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Elettrocuzione Possibile Significativo Notevole 

Misura di Prevenzione 

Controllare gli attrezzi e gli utensili prima dell’uso. 
Segnalare e far riparare utensili ed apparecchi difettosi. 
Non sovraccaricare le prese multiple (vedere l’amperaggio e della presa e degli apparecchi da collegare). 
Non staccare le spine dalla presa tirando il cavo. 
Non lasciare cavi sul pavimento in zone di passaggio. 
Non effettuare interventi di manutenzione di propria iniziativa, ma chiamare personale specializzato 
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SCHEDA TECNICA 
Verificare che l’apparecchiature abbiano la regolare marcatura “CE” prevista dalla vigente normativa  
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 
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 
ELENCO DPI 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 
14.5 Dettagli sostanze 
14.5.1 Toner 
Materiale non omogeneo, ossia di una polvere finissima con particelle di carbone, ferro e resina, utilizzato 
nelle fotocopiatrici e in alcune stampanti per la riproduzione di copie o di stampe di dati digitali. 
Praticamente il toner si imprime sulla carta, costituendo il testo e le immagini stampate. Originariamente il 
toner era costituito solo da polvere di carbone, ma in seguito, allo scopo di migliorarne la qualità, alle 
particelle di carbone è stato aggiunto un polimero, ossia particelle fuse dal calore del forno di fusione, che si 
attaccano perfettamente alle fibre del foglio di carta, fornendo una maggiore qualità stampa. Anche le 
dimensioni delle particelle di toner, che inizialmente erano di 12 micrometri, oggi si sono ridotte 
notevolmente per incrementare la risoluzione di stampa. 
Il toner tradizionale è di colore nero, tuttavia per le stampanti e fotocopiatrici a colori, oggi esistono toner nei 
colori fondamentali che sono giallo, magenta e ciano. 
Nelle prime macchine, il toner veniva versato mediante un contenitore in una apposita apertura, attualmente, 
invece si fa uso di cartucce usa e getta che una volta esaurite, possono essere rigenerate da aziende 
specializzate. 

 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Inalazione polveri, fibre, gas, vapori Possibile Modesto Accettabile 

Misura di Prevenzione 

Nelle lavorazioni che prevedono l'impiego di materiali in grana minuta o in polvere oppure fibrosi e nei 
lavori che comportano l'emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la produzione e/o la diffusione 
delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee. 
Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere sollecitamente raccolte ed 
eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura. 
Qualora la quantità di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di 
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raccolta ed allontanamento di quantità importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati indumenti 
di lavoro e DPI idonei alle attività ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato deve essere 
sottoposto a sorveglianza sanitaria. 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Contatto con materiali allergeni Possibile Modesto Accettabile 

Misura di Prevenzione 

Comunicare da parte dei lavoratori esposti  di eventuali allergie pregresse.  Comunicazione di qualsiasi  
fenomeno anche lieve di tipo irritativo che dovesse manifestarsi. 
Aerazione degli ambienti durante le lavorazioni. 
Uso al bisogno di  mascherine con eventuali filtri adeguati. 

 
 
SCHEDA TECNICA 
Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti impiegati  
Il datore di lavoro valuta i rischi per la salute dei lavoratori derivanti dalla  presenza di agenti chimici ed attua 
le misure necessarie per eliminare o ridurre tali rischi (Art 223, 224, 225 del D.lgs. n.81/08) 
Conoscere le caratteristiche delle sostanze utilizzate, nello specifico le concentrazioni, le modalità d'uso ed i 
tempi di contatto  
Effettuare la formazione e l’informazione relativa all’uso corretto di tali sostanze 
Se si opera in ambienti ristretti o scarsamente ventilati ridurre al minimo il tempo di esposizione  
Comunicare, da parte dei lavoratori esposti, le eventuali allergie pregresse 
Aerare gli ambienti durante le operazioni di utilizzo di tali prodotti  
Evitare di mangiare, bere e fumare durante l’uso di tali prodotti, perché possono favorire un maggior 
assorbimento del prodotto tossico 
Evitare di disperdere il toner, manomettendo le cartucce o pulendo l’interno delle stampanti con getti d’aria 
Non utilizzare aspirapolveri normali, perché la polvere di toner è così fine da attraversarne i filtri, utilizzare, 
invece, appositi aspiratori con filtri speciali. 
Durante la rigenerazione delle cartucce, utilizzare apposite cappe aspiranti 
Poiché le polveri di toner contengono, secondo recenti ricerche, sostanze cancerogene, verificare che le 
operazioni di rigenerazione avvengano in ambienti dotati delle necessarie apparecchiature di sicurezza  
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 
Effettuare la sorveglianza sanitaria con periodicità annuale o con periodicità diversa decisa dal medico 
competente con adeguata motivazione (Art. 229 del D.lgs. n. 81/08) 
Indossare i necessari dispositivi di protezione individuale verificandone preventivamente l’integrità e/o lo 
stato di efficienza seguendo quanto specificato sul manuale d'uso e manutenzione 
Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante  
ELENCO DPI 
Guanti dielettrici al lattice naturale 
Mascherina con filtro specifico 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
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14.6 Scheda riepilogativa rischi-dpi 

RISCHI 

Affaticamento visivo 
Caduta di materiale dall'alto 
Contatto con materiali allergeni 
Elettrocuzione 
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori 
Posture incongrue e disagevoli 

DPI 

Guanti al lattice naturale 
Mascherina con filtro specifico 

14.7 Elenco Punti di Pericolo Valutati 
Di seguito sono riportati per la fase corrente i Fattori di Rischio con i rispettivi gruppi e punti di verifica che 
nel corso della valutazione hanno presentato rischi e/o carenze. 
Per ogni punto di verifica è riportata la relativa azione correttiva. Tutti i punti di verifica così valutati 
confluiranno nel Piano di Miglioramento con le misure di intervento atte ad abbattere i rischi riscontrati. 
PUNTO DI PERICOLO: ARCHIVI E DEPOSITI 
GRUPPO DI VERIFICA: Norme generali 

Punti di Verifica 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Azione Correttiva 

I locali destinati ad 
archivio sono segnalati 
ed in un punto ben 
visibile è apposta 
l'indicazione del 
massimo carico 
d'incendio kg/mq 

Non Probabile Lieve Basso 

 I locali destinati ad 
archivio devono essere 
segnalati ed in un punto 
ben visibile deve essere 
apposta l'indicazione del 
massimo carico 
d'incendio kg/mq 

Nei locali destinati a 
magazzini/archivio 
l'altezza massima delle 
scaffalature è indicata in 
maniera opportuna in 
funzione del carico 
massimo sopportabile 
dal pavimento e della 
sicurezza 
antiribaltamento 

Possibile Lieve Basso 

Indicare l’altezza 
massima ammissibile 
delle scaffalature, che 
deve essere in funzione 
del carico massimo 
sopportabile dal 
pavimento, della 
sicurezza 
antiribaltamento e dello 
spazio necessario in 
quota per la 
movimentazione del 
mezzo di sollevamento 

I lavoratori sono 
informati ed addestrati 
sulle corrette operazioni 
di immagazzinamento in 
cataste 

Possibile Modesto Accettabile 

Le cataste devono essere 
innalzate e disfatte da 
persone addestrate ed 
esperte 
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Nei magazzini è 
rispettata la massima 
pulizia, ordine e la 
corretta disposizione del 
materiale 
immagazzinato 

Non Probabile Modesto Basso 

Verificare che nei 
magazzini e depositi sia 
rispettata la massima 
pulizia, l’ordine e la 
corretta disposizione a 
prescindere dal tipo di 
materiale stivato 

PUNTO DI PERICOLO: LAVORO AI VIDEOTERMINALI 
GRUPPO DI VERIFICA: Uso di videoterminali 

Punti di Verifica 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Azione Correttiva 

(Allegato XXX IV D. 
Lgs. 81/08 come 
modificato dal D. Lgs. 
106/09) Requisiti 
minimi per le 
attrezzature munite di 
videoterminali: sullo 
schermo non sono 
presenti riflessi e 
riverberi che possano 
causare disturbi 
all'utilizzatore durante lo 
svolgimento della 
propria attività 

Possibile Modesto Accettabile 

Sullo schermo non 
devono essere presenti 
riflessi e riverberi che 
possano causare disturbi 
all'utilizzatore durante lo 
svolgimento della 
propria attività 

(Allegato XXX IV D. 
Lgs. 81/08 come 
modificato dal D. Lgs. 
106/09) Requisiti 
minimi per le 
attrezzature munite di 
videoterminali: Sono 
evitati riflessi sullo 
schermo, eccessivi 
contrasti di luminanza e 
abbagliamenti 
dell’operatore in quanto 
la postazione di lavoro è 
disposta in funzione 
dell'ubicazione delle 
fonti di luce naturale e 
artificiale 

Possibile Modesto Accettabile 

Evitare riflessi sullo 
schermo, eccessivi 
contrasti di luminanza e 
abbagliamenti 
dell’operatore 
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 
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14.8 Elenco Punti di Pericolo con Esito Positivo 
Di seguito sono riportati per la fase corrente i punti di pericolo con i rispettivi gruppi e punti di verifica che 
hanno avuto una valutazione positiva perché non costituiscono rischi o carenze a livello aziendale. 
ATTREZZATURE DI LAVORO 
Obblighi del datore di lavoro 

Punti di Verifica 
(Art. 71 comma 1 Capo I Titolo III, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori 
attrezzature conformi ai requisiti di legge, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da 
svolgere o adattate a tali scopi e sono utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento 
delle direttive comunitarie 
(Art. 71 comma 2 Capo I Titolo III, D. Lgs. 81/08) All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il 
datore di lavoro ha preso in considerazione: 
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; 
b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro; 
c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse; 
d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso 
(Art. 71 comma 6 Capo I Titolo III, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro ha preso le misure necessarie 
affinchè il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature presentino requisiti 
di sicurezza e rispondano ai principi 
dell'ergonomia 
(Art. 71 comma 7 lettera a) Capo I Titolo III, D. Lgs. 81/08 come modificato dal D. Lgs. 106/09) Se le 
attrezzature richiedono per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro 
rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinchè l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia 
riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed 
addestramento adeguati 

ATTREZZATURE DI LAVORO 
Manutenzione, riparazione, regolazione 

Punti di Verifica 
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08 come modificato da D. Lgs. 106/09) Le operazioni di manutenzione 
vengono effettuate quando l'attrezzatura di lavoro è ferma. Se ciò non è possibile, saranno adottate misure 
di protezione appropriate per l'esecuzione di queste operazioni oppure esse saranno effettuate al di fuori 
delle zone pericolose 
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08) Ogni attrezzatura di lavoro è munita di dispositivi chiaramente 
identificabili che consentano di isolarla da ciascuna delle sue fonti di energia. Il ripristino 
dell'alimentazione sarà possibile solo in assenza di pericolo per i lavoratori interessati 

CARICO DI LAVORO MENTALE 
Livello di attenzione richiesto per l'esecuzione della mansione 

Punti di Verifica 
La mansione richiede al lavoratore un elevato livello di attenzione per meno della metà del tempo 
lavorativo o solo in forma sporadica 
Il ritmo di lavoro è facilmente impostato dal lavoratore 
Le informazioni sono facilmente percepibili dal lavoratore 
Le informazioni sono facilmente comprensibili dal lavoratore 
Il lavoratore ha esperienza o conosce il processo lavorativo e le attrezzature 

COMPITI, FUNZIONI E RESPONSABILITA' 
Lavoratori 

Punti di Verifica 

(Art. 20 comma 1 Capo III Titolo I, D. Lgs. 81/08) Ogni lavoratore si prende cura della propria salute e 
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sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue 
azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di 
lavoro 
(Art. 20 comma 2 lettera a) Capo III Titolo I, D. Lgs. 81/08) I lavoratori contribuiscono, insieme al datore 
di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza 
sui luoghi di lavoro 

ERGONOMIA 
Aspetti generali 

Punti di Verifica 
Vengono rispettati i concetti ergonomici nella strutturazione e disposizione dei posti di lavoro, nella scelta 
delle attrezzature, nella definizione dei metodi di lavoro e produzione 
Per il rispetto degli obblighi di ergonomia si fa riferimento agli standard nazionali e internazionali 
Nella scelta e utilizzo dei dispositivi di protezione individuale per l'uso di macchine e altre attrezzature si 
tiene conto dei principi ergonomici 

ESPOSIZIONE A RUMORE 
Valutazione rischi da esposizione a rumore 

Punti di Verifica 
(Art. 190 lettera a) Capo II, Titolo VIII, D. Lgs. 81/08) Nella valutazione dell'esposizione al rumore 
durante il lavoro è stato considerato il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni 
esposizione a rumore impulsivo 
(Art. 190 lettera b) Capo II, Titolo VIII, D. Lgs. 81/08) Nella valutazione dell'esposizione al rumore 
durante il lavoro sono stati considerati i valori limite di esposizione e i valori di azione  
(Art. 190 comma 5-bis D. Lgs. 106/09) L’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti 
è stata stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e 
misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente riportando la fonte 
documentale cui si è fatto riferimento 

ILLUMINAZIONE 
Luce naturale, artificiale illuminazione dei luoghi di lavoro 

Punti di Verifica 
Gli ambienti per lavori di media finezza hanno livelli di illuminazione non inferiori a 100 lux 
Gli ambienti per lavori fini hanno livelli di illuminazione non inferiori a 200 lux 
Gli impianti di illuminazione sono tali da evitare abbagliamento dei lavoratori o zone d'ombra 
Gli impianti di illuminazione sono realizzati in modo tale da non rappresentare un rischio di infortunio per 
i lavoratori 
Esiste un programma di manutenzione preventivo e periodica negli impianti di illuminazione 

ARCHIVI E DEPOSITI 
Norme generali 

Punti di Verifica 
I carichi dei depositi/magazzini sono distribuiti razionalmente ai fini della stabilità del solaio 
Le vie di transito dei magazzini/archivi sono piane, di ampiezza adeguata e contrassegnate con strisce 
colorate 
Il materiale combustibile o infiammabile è immagazzinato e depositato in maniera sicura 
Nei magazzin/archivi è garantito un passaggio minimo di 80 cm tra gli scaffali 

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 
Norme generali 

Punti di Verifica 
(Art. 168 comma 1 Capo I Titolo VI, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro ha adottato le misure organizzative 
necessarie e ha predisposto mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la 
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necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori 
(Allegato XXXIII D. Lgs. 81/08 come modificato dal D. Lgs. 106/09) Il carico da movimentare 
manualmente non è troppo pesante 
(Allegato XXXIII D. Lgs. 81/08 come modificato da D. Lgs. 106/09) I carichi da movimentare non sono 
troppo ingombranti e sono facili da afferrare 
(Allegato XXXIII D. Lgs. 81/08 come modificato dal D. Lgs. 106/09) La movimentazione del carico 
avviene su pavimenti o piani di lavoro che non presentano dislivelli che implicano la manipolazione del 
carico a livelli diversi 

LAVORO AI VIDEOTERMINALI 
Uso di videoterminali 

Punti di Verifica 
(Art. 175 comma 1 Capo II Titolo VII, D. Lgs. 81/08) Per le attività che comportano utilizzo di 
videoterminali, il  lavoratore interrompe la sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività 
(Art. 175 comma 3 Capo II Titolo VII, D. Lgs. 81/08) Al lavoratore che utilizza videoterminali è garantito 
il diritto ad una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale, 
laddove sia assente una disposizione contrattuale riguardante le modalità di tali interruzioni 
(Allegato XXX IV D. Lgs. 81/08 come modificato dal D. Lgs. 106/09) Requisiti minimi delle attrezzature 
munite di videoterminali: la brillanza e/o il contrasto di luminanza tra i caratteri e lo sfondo dello schermo 
sono facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle 
condizioni ambientali 
(Allegato XXX IV D. Lgs. 81/08 come modificato da D. Lgs. 106/09) Requisiti minimi per le attrezzature 
munite di videoterminali: lo schermo è 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 
(Allegato XXX IV D. Lgs. 81/08 come modificato dal D. Lgs. 106/09) Requisiti minimi per le attrezzature 
munite di videoterminali: il mouse o qualsiasi dispositivo di puntamento in dotazione alla postazione di 
lavoro è posto sullo stesso piano della tastiera, in posizione facilmente raggiungibile e si dispone di uno 
spazio adeguato per il suo uso 
(Allegato XXX IV D. Lgs. 81/08 come modificato dal D. Lgs. 106/09) Requisiti minimi per le attrezzature 
munite di videoterminali: la risoluzione dello schermo è tale da garantire una buona definizione, una forma 
chiara, una grandezza sufficiente dei caratteri e, inoltre, uno spazio adeguato tra essi 
(Allegato XXX IV D. Lgs. 81/08 come modificato dal D. Lgs. 106/09) Requisiti minimi per le attrezzature 
munite di videoterminali: l'immagine sullo schermo è stabile; esente da farfallamento, tremolio o da altre 
forme di instabilità 
(Allegato XXX IV D. Lgs. 81/08 come modificato dal D. Lgs. 106/09) Requisiti minimi per le attrezzature 
munite di videoterminali: la tastiera è 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 
(Allegato XXX IV D. Lgs. 81/08 come modificato dal D. Lgs. 106/09) Requisiti minimi per le attrezzature 
munite di videoterminali: lo spazio sul piano di lavoro è tale da consentire un appoggio degli avambracci 
davanti alla tastiera nel corso della digitazione, tenendo conto delle caratteristiche antropometriche 
dell’operatore 
(Allegato XXX IV D. Lgs. 81/08 come modificato da D. Lgs. 106/09) Requisiti minimi per le attrezzature 
munite di videoterminali: la disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti ne agevolano l'uso. I 
simboli dei tasti presentano  sufficiente contrasto e sono leggibili dalla normale posizione di lavoro 
(Allegato XXX IV D. Lgs. 81/08 come modificato da D. Lgs. 106/09) Requisiti minimi per le attrezzature 
munite di videoterminali: la tastiera presenta una superficie opaca onde evitare i riflessi 
(Allegato XXX IV D. Lgs. 81/08 come modificato da D. Lgs. 106/09) Requisiti minimi per le attrezzature 
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munite di videoterminali: il piano di lavoro ha una superficie a basso indice di riflessione, è stabile, di 
dimensioni sufficienti a permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti 
e del materiale accessorio 
(Allegato XXX IV D. Lgs. 81/08 come modificato dal D. Lgs. 106/09) Requisiti minimi per le attrezzature 
munite di videoterminali: l’altezza del piano di lavoro fissa o regolabile è indicativamente compresa fra 70 
e 80 cm. Lo spazio a disposizione permette l’alloggiamento e il movimento degli arti inferiori, nonché 
l’ingresso del sedile e dei braccioli se presenti. La profondità del piano di lavoro è tale da assicurare una 
adeguata distanza visiva dallo schermo 
(Allegato XXX IV D. Lgs. 81/08 come modificato dal D. Lgs. 106/09) Requisiti minimi per le attrezzature 
munite di videoterminali: il sedile di lavoro è stabile e permette all'utilizzatore libertà nei movimenti, 
nonché una posizione comoda. Il sedile ha un'altezza regolabile in maniera indipendente dallo schienale e 
dimensioni della seduta adeguate alle caratteristiche antropometriche dell’utilizzatore 
(Allegato XXX IV D. Lgs. 81/08 come modificato dal D. Lgs. 106/09) Requisiti minimi per le attrezzature 
munite di videoterminali: lo schienale fornisce un adeguato supporto alla regione dorso-lombare 
dell’utente. Pertanto è 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 
(Allegato XXX IV D. Lgs. 81/08 come modificato dal D. Lgs. 106/09) Requisiti minimi per le attrezzature 
munite di videoterminali: lo schermo è orientabile ed inclinabile liberamente per adeguarsi facilmente alle 
esigenze dell'utilizzatore 
(Allegato XXX IV D. Lgs. 81/08 come modificato da D. Lgs. 106/09) Requisiti minimi per le attrezzature 
munite di videoterminali: il sedile deve è dotato di un meccanismo girevole per facilitare i cambi di 
posizione e può essere spostato agevolmente secondo le necessità dell’utilizzatore 
(Allegato XXX IV D. Lgs. 81/08 come modificato da D. Lgs. 106/09) Requisiti minimi per le attrezzature 
munite di videoterminali: un poggiapiedi è stato messo a disposizione di coloro che lo desiderano per far 
assumere una postura adeguata agli arti inferiori. Il poggiapiedi non si sposta involontariamente durante il 
suo uso 
(Allegato XXX IV D. Lgs. 81/08 come modificato da D. Lgs. 106/09) Requisiti minimi per le attrezzature 
munite di videoterminali: L'illuminazione generale e specifica (lampade da tavolo) garantisce 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 

LAVORO AI VIDEOTERMINALI 
Aspetti generali 

Punti di Verifica 
(Art. 177 comma 1 Capo II Titolo VII, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro ha fornito informazione e 
formazione adeguata ai lavoratori in ordine alle modalità di svolgimento dell'attività comportante uso di 
videoterminali, ai rischi connessi e alle misure per evitarli 
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15 Attività dei collaboratori scolastici 
Il Collaboratore scolastico provvede, dopo il suono della campana, a vigilare l’entrata degli alunni nella 
scuola.  
Collabora, con i docenti e i colleghi, per la sorveglianza degli alunni durante i cambi ora e intervalli. 
Vigila gli alunni presenti nell’area perimetrale che comprende tutta la zona assegnata. 
Controlla che non vengano arrecati danni vandalici al patrimonio scolastico. 
Segnala tempestivamente al docente collaboratore o alla segreteria tutti i casi di indisciplina e/o pericolo. 
Segnala tempestivamente le anomalie riscontrate e/o atti vandalici alla segreteria. 
Segnala le classi scoperte per eventuali sostituzioni. 
In caso di assenza del docente, sosta sulla porta delle aule e sorveglia gli alunni fino all’arrivo del docente. 
Verifica che nessun alunno sia lasciato sostare senza autorizzazione nei corridoi durante l’orario delle lezioni 
o si trovi in situazione di pericolo d’infortunio. 
Verifica, all’inizio e al termine del servizio, che non siano presenti anomalie agli arredi e/o attrezzature 
informatiche nei locali assegnati e nei locali dei servizi igienici. 
Esegue servizio fotocopie in caso di necessità a richiesta dei docenti. 
Fa visionare circolari interne urgenti a tutto il personale dipendente. 
MANSIONI SPECIFICHE 
Provvede alla rimozione di rifiuti giacenti sui marciapiedi antistanti il plesso scolastico e negli spazi 
all’interno della recinzione prima dell’ingresso degli alunni. 
Apre e chiude i cancelli d’entrata alle ore prestabilite. 
Apre aule e laboratori. 
Provvede alla pulizia delle aule dei servizi igienici e degli spazi della scuola assegnati. 
Presta assistenza agli alunni disabili. 
Controlla ed eventualmente riordina i bagni. 
Riordina le aule, vuota i cestini e raccogliere eventuali rifiuti che si trovino negli spazi comuni. 
Controlla ed eventualmente riordina i bagni dopo l’intervallo. 
Al termine delle attività didattiche pulisce vetri e porte-finestra compatibilmente con le turnazioni.  
Chiude aule e laboratori a fine giornata. 
I dipendenti presenti sono: 

Nominativi Mansioni 
Cfr. Piano di utilizzazione del personale ATA per 
l’anno scolastico in corso, elaborato dal Direttore 
dei Servizi Generali ed Amministrativi ed 
approvato dal Dirigente Scolastico. 

Mansioni del collaboratore scolastico 

ELEMENTI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DELLA FASE 

Macchine Attrezzature Sostanze Impianti 

Non ci sono Macchine 

Aspirapolvere 
Carrello attrezzi 
Fotocopiatrice CS 
Scaffalature scolastiche 
Scale portatili scuola 
Stereo-hifi 
Telefono e fax 
Utensili manuali per 
pulizie 
Taglierina manuale 
Lavatrice 

Detervisi  
(Cfr valutazione 
specifica del Rischio 
Chimico) 

Impianto elettrico 
Impianto idraulico 
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15.1 Dettagli attrezzature 
15.1.1 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. 

 
 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Elettrocuzione Possibile Modesto Accettabile 

Misura di Prevenzione 

Controllare gli attrezzi e gli utensili prima dell’uso. 
Segnalare e far riparare utensili ed apparecchi difettosi. 
Non sovraccaricare le prese multiple (vedere l’amperaggio e della presa e degli apparecchi da collegare). 
Non staccare le spine dalla presa tirando il cavo. 
Non lasciare cavi sul pavimento in zone di passaggio. 
Non effettuare interventi di manutenzione di propria iniziativa, ma chiamare personale specializzato. 

 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Posture incongrue e disagevoli Possibile Modesto Accettabile 

Misura di Prevenzione 

Evitare l’assunzione di posture estreme/incongrue durante l’esecuzione di attività manuali ripetitive. 
Evitare il mantenimento di posture estreme/incongrue per periodi prolungati. 
Progettare gli spazi di lavoro in modo tale da evitare il più possibile l'assunzione di posture forzate. 
Le caratteristiche della postazione di lavoro singola devono essere ergonomicamente compatibili al lavoro 
svolto. 
Durante il lavoro è possibile alternare la posizione seduta a quella in piedi. 

 
SCHEDA TECNICA 
Prima dell’utilizzo dell’aspirapolvere, assicurarsi dell'integrità dei collegamenti elettrici.  
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. 
Apparecchiature e utensili elettrici non devono essere utilizzati in vicinanza di acqua. 
ELENCO DPI 
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Camice 
Guanti in lattice 
Mascherina antipolvere 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 
15.1.2 Carrello attrezzi 
Attrezzatura per la movimentazione manuale di strumenti per la pulizie quali scope, bandiere e prodotti per le 
pulizie. 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Movimentazione manuale dei carichi Non Probabile Modesto Basso 

Misura di Prevenzione 

La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e razionalizzata al fine di non 
richiedere un eccessivo sforzo fisico del personale addetto. 
I carichi da movimentare devono essere facilmente afferrabili e non devono presentare caratteristiche tali 
da provocare lesioni al corpo dell'operatore. 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Punture, abrasioni e tagli alle mani Possibile Modesto Accettabile 

Misura di Prevenzione 

Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o in ogni modo 
capaci di procurare lesioni. 
Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti contro i contatti accidentali. 
Effettuare sempre una presa salda degli arnesi che si maneggiano. 
Utilizzare sempre guanti e scarpe di sicurezza. 

SCHEDA TECNICA 
L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di 
resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza (Art. 71 del D.lgs. 
n.81/08 così come modificato dal D. Lgs. n. 106/09).  
Controllare a vista lo stato di efficienza degli utensili e delle attrezzature in dotazione individuale (Art. 20 del 
D.lgs. n.81/08 ). 
ELENCO DPI 
Camice 
Guanti 
Scarpe basse 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DANIELA MAURO
C.F. 91546730150 C.M. MIIC8A4009
istsc_miic8a4009 - Istituto Comprensivo Daniela Mauro

Prot. 0001179/U del 18/03/2021 14:33



 

I.C. “DANIELA 
MAURO” 

DVR 
Generale 

Page 72 of 92 
File DVR_Generale_secondaria_Pessano_2021_rev05 

Scuola 
secondaria di 
Pessano con 

Bornago 

Revisione 005 
Codice DVR_05_2021 

Data 24/02/2021 
 

15.1.3 Fotocopiatrice CS 
Attrezzatura 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. 

 
 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Elettrocuzione Non Probabile Significativo Accettabile 

Misura di Prevenzione 

Controllare gli attrezzi e gli utensili prima dell’uso. 
Segnalare e far riparare utensili ed apparecchi difettosi. 
Non sovraccaricare le prese multiple (vedere l’amperaggio e della presa e degli apparecchi da collegare). 
Non staccare le spine dalla presa tirando il cavo. 
Non lasciare cavi sul pavimento in zone di passaggio. 
Non effettuare interventi di manutenzione di propria iniziativa, ma chiamare personale specializzato. 

 
 
SCHEDA TECNICA 
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 così come 
modificato dal D. Lgs. n. 106/09). 
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 così come modificato dal D. Lgs. n. 106/09). 
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. 
Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-77-78 del D.lgs. n.81/08). 
ELENCO DPI 
Mascherina con filtro specifico. 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
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15.1.4 Scaffalature scolastiche 
Trattasi di attrezzature utilizzate per lo stoccaggio di libri, materiali didattici. Installate nelle aule o nelle 
biblioteche o nei locali adibiti a deposito. 

 
 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Caduta di materiale dall'alto Non Probabile Modesto Basso 

Misura di Prevenzione 

I libri e i materiali didattici devono essere collocati in maniera sicura per gli utenti dell'aula per evitare che 
durante le attività si abbiano cadute di materiali dall'alto. 

 
 
SCHEDA TECNICA 
Verificare l’assetto geometrico, la rispondenza con le tabelle di portata e la funzionalità, in riferimento al 
genere di merce che deve stivare. 
Verificare che le scaffalature metalliche non presentino spigoli o superfici taglienti. 
Disporre i carichi sulle scaffalature in modo corretto. 
ELENCO DPI 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 
15.1.5 Scale portatili  
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. 

 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Caduta dall'alto Non Probabile Modesto Basso 

Misura di Prevenzione 

Le perdite di stabilità dell'equilibrio di persone che possono comportare cadute da un piano di lavoro ad un 
altro posto a quota inferiore devono essere impedite con misure di prevenzione specifiche. 
Qualora vengano impiegate scale a mano queste devono essere trattenute o vincolate al fine di impedirne 
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lo slittamento o il rovesciamento. 

 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Caduta di materiale dall'alto Possibile Modesto Accettabile 

Misura di Prevenzione 

Le zone d'accesso ai posti di lavoro o di transito esposte a rischio di caduta di materiale dall'alto devono 
essere protette in maniera opportuna. 
Gli utensili portatili devono essere fissati in maniera sicura al corpo dell'operatore quando questi si sposta 
nella zona di lavorazione. 

 
 
SCHEDA TECNICA 
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. 
Evitare di utilizzare la scala oltre il terzultimo piolo. Se necessario ricorrere a scala più lunga. 
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. 
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). 
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). 
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). 
Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. n.81/08). 
ELENCO DPI 
Camice 
Scarpe basse 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
Artt. 70-71-75-77-78-83-113 del D.L.gs.n.81/08 così come modificato dal D. Lgs. n. 106/09. 
15.1.6 Stereo-hifi 
Sistema audio utilizzato per la diffusione di musica o di lezioni digitali 

 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Elettrocuzione Non Probabile Modesto Basso 

Misura di Prevenzione 

Controllare gli attrezzi prima dell’uso. 
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Segnalare e far riparare utensili ed apparecchi difettosi. 
Non sovraccaricare le prese multiple (vedere l’amperaggio e della presa e degli apparecchi da collegare). 
Non staccare le spine dalla presa tirando il cavo. 
Non lasciare cavi sul pavimento in zone di passaggio. 
Non effettuare interventi di manutenzione di propria iniziativa, ma chiamare personale specializzato. 

 
 
SCHEDA TECNICA 
Accertare la stabilità ed il corretto posizionamento della macchina. 
Verificare la disposizione del cavo di alimentazione affinchè non intralci i passaggi e non sia esposto a 
danneggiamenti. 
Verificare l'integrità dei collegamenti elettrici di messa a terra visibili e relative protezioni. 
Verificare l'efficienza dell'interruttore di alimentazione. 
In presenza di eventuali anomalie, segnalarle immediatamente al preposto. 
ELENCO DPI 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 
15.1.7 Telefono e 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: 
•lo scanner acquisisce l’immagine dal foglio di carta e lo converte in dati digitali; 
•il modem invia questi dati lungo la linea telefonica; 
•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. 
 

 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Elettrocuzione Possibile Significativo Notevole 

Misura di Prevenzione 

Controllare gli attrezzi e gli utensili prima dell’uso. 
Segnalare e far riparare utensili ed apparecchi difettosi. 
Non sovraccaricare le prese multiple (vedere l’amperaggio e della presa e degli apparecchi da collegare). 
Non staccare le spine dalla presa tirando il cavo. 
Non lasciare cavi sul pavimento in zone di passaggio. 
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Non effettuare interventi di manutenzione di propria iniziativa, ma chiamare personale specializzato. 

 
 
SCHEDA TECNICA 
Verificare che l’apparecchiature abbiano la regolare marcatura “CE” prevista dalla vigente normativa  
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. 
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. 
ELENCO DPI 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 
15.1.8 Utensili manuali per pulizie 
Si intendono per utensili "manuali" quelli azionati direttamente dalla forza del relativo operatore, ovvero 
scope, bandiere ecc. 
Gli attrezzi manuali 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. 
 

 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Punture, abrasioni e tagli alle mani Possibile Modesto Accettabile 

Misura di Prevenzione 

Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o in ogni modo 
capaci di procurare lesioni. 
Effettuare sempre una presa salda degli arnesi che si maneggiano. 
Utilizzare sempre guanti e scarpe di sicurezza. 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Proiezione di schegge  Possibile Modesto Accettabile 

Misura di Prevenzione 
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Non manomettere le protezioni degli organi in movimento. 
Tutto il personale verrà tenuto a debita distanza e riparato. 
Il personale indossa casco di protezione. 
Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante 
utensili a mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si 
devono predisporre schermi o adottare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a 
recare danno alle persone. 

 
 
SCHEDA TECNICA 
Controllare a vista lo stato di efficienza degli utensili e delle attrezzature in dotazione individuale. 
Evitare l'utilizzo di attrezzi muniti di manico o d'impugnatura se tali parti sono deteriorate, spezzate o 
scheggiate o non siano ben fissate all'attrezzo stesso. 
Utilizzare sempre l'apposito carrello 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 degli attrezzi. 
Non appoggiare un manico al torace mentre con le due mani si fa forza sull'altro. 
Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature. 
ELENCO DPI 
Camice 
Guanti 
Scarpe basse 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
Artt. 70-71-75-77-78 del D. Lgs. n. 81/08. 
15.1.9 Taglierina manuale 
Attrezzatura per il taglio di fogli di carta. 
 

 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Punture, abrasioni e tagli alle mani Possibile Significativo Notevole 

Misura di Prevenzione 

Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o in ogni modo 
capaci di procurare lesioni. 
Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti contro i contatti accidentali. 
Effettuare sempre una presa salda degli arnesi che si maneggiano. 

 
 
SCHEDA TECNICA 
L'attrezzatura deve essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza (Art. 71 del D.lgs. 
n.81/08 così come modificato dal D. Lgs. n. 106/09).  
Verificare l'integrità ed l'efficienza delle parti manuali e delle protezioni. 
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Verificare il corretto fissaggio della lama e degli accessori. 
Verificare che l'area di lavoro sia sufficientemente adeguata. 
Assumere una posizione stabile e ben equilibrata prima di procedere nel lavoro. 
Informare tempestivamente di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro. 
ELENCO DPI 
Camice 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 
15.1.10 Lavatrice 
Attrezzatura utilizzata per il lavaggio di panni e stoffe varie. 

 
 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Elettrocuzione Possibile Modesto Accettabile 

Misura di Prevenzione 

Controllare gli attrezzi e gli utensili prima dell’uso. 
Segnalare e far riparare utensili ed apparecchi difettosi. 
Non sovraccaricare le prese multiple (vedere l’amperaggio e della presa e degli apparecchi da collegare). 
Non staccare le spine dalla presa tirando il cavo. 
Non lasciare cavi sul pavimento in zone di passaggio. 
Non effettuare interventi di manutenzione di propria iniziativa, ma chiamare personale specializzato. 

 

Rischio 
Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità 
 

Scivolamenti e cadute Possibile Modesto Accettabile 

Misura di Prevenzione 

I percorsi, i pavimenti ed i passaggi devono essere mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, altro 
capace di ostacolare il cammino. 
Tutti gli addetti devono indossare calzature idonee.  
Gli ostacoli fissi devono essere convenientemente segnalati e/o protetti.  
Le vie d'accesso all'azienda e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le 
necessità diurne e notturne.  
Evitare i pavimenti bagnati, eventuali macchie d’olio ed arredi e attrezzature mal disposti. 

 
 
SCHEDA TECNICA 
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Verificare che l’attrezzatura sia in possesso, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, dei 
necessari requisiti di resistenza e di idoneità e sia mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza   
Verificare che l’ attrezzatura sia corredata da libretto d'uso e manutenzione 
Prima di qualsiasi operazione di manutenzione: 
 togliere la spina; 
 chiudere il rubinetto dell'acqua. 
Non toccare l'apparecchio con le mani o piedi bagnati. 
Non usare l'apparecchio a piedi nudi. 
Non usare l'apparecchio corredato di prolunghe e cavi in locali umidi. 
Non usare adattatori o spine multiple. 
Non tirare il cavo di alimentazione. 
ELENCO DPI 
Camice 
Scarpe basse 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
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15.2 Scheda riepilogativa rischi-dpi 

RISCHI 

Caduta dall'alto 
Caduta di materiale dall'alto 
Elettrocuzione 
Movimentazione manuale dei carichi 
Posture incongrue e disagevoli 
Proiezione di schegge  
Punture, abrasioni e tagli alle mani 
Scivolamenti e cadute 

 
Ident. DPI Mansione Modello 

1.  
Scarpe impermeabili con punta rinforzata e suola 
antiscivolo 

 Spostamento di arredi, banchi, sedie; 
 Archiviazione documenti. 

Scarpe con punta rinforzata e suola antiscivolo 
(suola antistatica, antiolio, antiscivolo - UNI 8615/4; 
puntale in materiale sintetico EN 347) 

2.  
Scarpe impermeabili con punta rinforzata e suola 
antiscivolo  Rimozione della neve 

Scarpe impermeabili con punta rinforzata e suola 
antiscivolo (tomaia impermeabile; suola antistatica, 
antiolio, antiscivolo - UNI 8615/4; puntale in 
materiale sintetico EN 347; calzatura alta tipo 
“polacco”) 

3.  Guanti di protezione in lattice  Pulizia e lavaggio di pavimenti, arredi, 
vetrate, scale 

 

4.  
Guanti per la protezione delle mani (morbidi in 
pelle)  Rimozione della neve 

Guanti per la protezione delle mani (morbidi in pelle 
con isolamento per il freddo) 

5.  
Guanti per la protezione delle mani da urti e 
schiacciamenti e con superficie di presa 
antiscivolo 

 Spostamento di arredi, banchi, sedie 
Guanti per la protezione delle mani da urti e 
schiacciamenti e con superficie di presa antiscivolo 
(norma UNI EN 388 3-1-3-2) 

6.  Mascherina antipolvere 
 Pulizia di pavimenti, arredi, vetrate, 

scale; 
 Spostamento di arredi, banchi, sedie. 

 

7.  Camice protettivo 
 Pulizia e lavaggio di pavimenti, arredi, 

vetrate, scale 
 Spostamento di arredi, banchi, sedie 
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15.3 Elenco Punti di Pericolo Valutati 
Di seguito sono riportati per la fase corrente i Fattori di Rischio con i rispettivi gruppi e punti di verifica che 
nel corso della valutazione hanno presentato rischi e/o carenze. 
Per ogni punto di verifica è riportata la relativa azione correttiva. Tutti i punti di verifica così valutati 
confluiranno nel Piano di Miglioramento con le misure di intervento atte ad abbattere i rischi riscontrati. 
15.4 Elenco Punti di Pericolo con Esito Positivo 
Di seguito sono riportati per la fase corrente i punti di pericolo con i rispettivi gruppi e punti di verifica che 
hanno avuto una valutazione positiva perché non costituiscono rischi o carenze a livello aziendale. 
ATTREZZATURE DI LAVORO 
Requisiti di sicurezza 

Punti di Verifica 
(Allegato VI Titolo III, D. Lgs. 81/08) Le attrezzature di lavoro sono installate, disposte e usate in maniera 
tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone, ad esempio facendo in modo che vi sia 
sufficiente spazio disponibile tra i loro elementi mobili e gli elementi fissi o mobili circostanti e che tutte 
le energie e sostanze utilizzate o prodotte possano essere addotte e/o estratte in modo sicuro. 
(Allegato VI Titolo III, D. Lgs. 81/08) Le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature di 
lavoro sono realizzate in modo sicuro, in particolare rispettando le eventuali istruzioni d'uso del 
fabbricante. 
(Allegato VI Titolo III, D. Lgs. 81/08) Le zone di azione delle macchine operatrici e quelle dei lavori 
manuali, i campi di lettura o di osservazione degli organi e degli strumenti di controllo, di misure o 
indicatori in genere e ogni luogo od elemento che presenti un particolare pericolo di infortunio o che 
necessiti di una speciale sorveglianza, sono illuminati in modo diretto con mezzi particolari. 

ATTREZZATURE DI LAVORO 
Sistemi e dispositivi di comando 

Punti di Verifica 
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08) I sistemi di comando delle attrezzature di lavoro sono sicuri e sono 
stati scelti tenendo conto dei guasti, dei disturbi e delle sollecitazioni prevedibili nell'ambito dell'uso 
progettato dell’attrezzatura. 
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08) I dispositivi di comando sono bloccabili, se necessario in rapporto ai 
rischi di azionamento intempestivo o involontario. 

ATTREZZATURE DI LAVORO 
Misure di protezione contro i rischi 

Punti di Verifica 
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08) Un'attrezzatura di lavoro che può comportare pericoli dovuti ad 
emanazioni di gas, vapori o liquidi ovvero ad emissioni di polveri, fumi o altre sostanze prodotte, usate o 
depositate nell'attrezzatura di lavoro essa è munita di appropriati dispositivi di ritenuta e/o di estrazione 
vicino alla fonte corrispondente a tali pericoli. 
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08) Le parti di un'attrezzatura di lavoro a temperatura elevata o molto 
bassa sono protette contro i rischi di contatti o di prossimità a danno dei lavoratori. 
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08 come modificato da D. Lgs. 106/09) Le attrezzature di lavoro sono 
realizzate im maniera da evitare di sottoporre i lavoratori ai rischi d'incendio o di surriscaldamento 
dell'attrezzatura stessa. 

ATTREZZATURE DI LAVORO 
Formazione e informazione dei lavoratori 

Punti di Verifica 
(Art. 73 comma 1 Capo I Titolo III, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro ha formato ed informato i lavoratori 
in maniera adeguata, riguardo le condizioni di impiego delle attrezzature e le situazioni anormali 
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prevedibili. 
(Art. 73 comma 2 Capo I Titolo III, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro ha informato i lavoratori sui rischi 
cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente 
immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonchè sui cambiamenti di tali 
attrezzature. 
(Art. 73 comma 3 Capo I Titolo III, D. Lgs. 81/08) Le informazioni e le istruzioni d'uso riguardo le 
attrezzature di lavoro sono comprensibili ai lavoratori interessati. 
(Art. 73 comma 4 Capo I Titolo III, D. Lgs. 81/08 come modificato dal D. Lgs. 106/09) Il datore di lavoro 
ha provveduto affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e 
responsabilità particolari, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, 
tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che 
possano essere causati ad altre persone. 

ATTREZZATURE DI LAVORO 
Segnalazioni ed indicazioni 

Punti di Verifica 
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08) L'attrezzatura di lavoro reca gli avvertimenti e le indicazioni 
indispensabili a garantire la sicurezza dei lavoratori. 

ATTREZZATURE DI LAVORO 
Manutenzione, riparazione, regolazione 

Punti di Verifica 
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08 come modificato da D. Lgs. 106/09) Le operazioni di manutenzione 
vengono effettuate quando l'attrezzatura di lavoro è ferma. Se ciò non è possibile, saranno adottate misure 
di protezione appropriate per l'esecuzione di queste operazioni oppure esse saranno effettuate al di fuori 
delle zone pericolose. 
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08) Sono state adottate le necessarie misure e cautele affinché 
l’attrezzatura di lavoro o le sue parti non siano messe in moto da altri. 

ATTREZZATURE DI LAVORO PER IL SOLLEVAMENTO DI PERSONE E DI PERSONE E 
COSE 
Prescrizioni generali 

Punti di Verifica 
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08) Le macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone sono 
tali da evitare i rischi di caduta dall’abitacolo, se esiste, per mezzo di dispositivi appropriati. 
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08) Le macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone sono 
tali da evitare  qualsiasi rischio di schiacciamento, di intrappolamento oppure di urto dell’utilizzatore, in 
particolare i rischi dovuti a collisione accidentale. 

ATTREZZATURE DI LAVORO PER IL SOLLEVAMENTO DI PERSONE E DI PERSONE E 
COSE 
Ascensori e montacarichi 

Punti di Verifica 
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08) Gli spazi ed i vani nei quali si muovono le cabine o le piattaforme 
degli ascensori e dei montacarichi sono segregati mediante solide difese per tutte le parti che distano dagli 
organi mobili meno di 70 centimetri. 

CARICO DI LAVORO FISICO 
Carichi di lavoro fisico 

Punti di Verifica 
La mansione di lavoro permette di intervallare periodi di lavoro in piedi e periodi di lavoro seduti 
La mansione consente di mantenere la colonna vertebrale in posizione eretta o comunque con inclinazione 
inferiore a 20°. 
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La mansione consente di mantenere le braccia ad un livello inferiore a quello delle spalle. 
L'entità dei carichi trasportati è adeguatamente ridotta in funzione della lunghezza del tragitto 
 Per realizzare la mansione si utilizza solo la forza delle mani. 
I pesi che si manipolano sono inferiori a 25 kg. per gli uomini, 20 kg. per donne ed adolescenti maschi, 15 
kg. per adolescenti femmine. 
La forma ed il volume del carico permettono di afferrarlo con facilità. 
 Il peso e le dimensioni del carico sono adeguati alle caratteristiche fisiche del lavoratore. 
I lavoratori hanno ricevuto informazioni sul peso del carico, sul centro di gravità, sulle procedure di 
movimentazione corretta e sui rischi relativi. 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
Requisiti e scelta dei DPI 

Punti di Verifica 
(Art. 76 comma 1 Capo II, Titolo III, D. Lgs. 81/08) I DPI sono conformi alle norme di cui al decreto 
legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e sue successive modificazioni. 
(Art. 76 comma 2 lettera a Capo II, Titolo III, D. Lgs. 81/08) I DPI scelti ed utilizzati sono adeguati ai 
rischi da prevenire, senza comportare di per sè un rischio maggiore. 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
Procedure di utilizzo e conservazione 

Punti di Verifica 
(Art. 78 comma 5 Capo II, Titolo III, D. Lgs. 81/08) I lavoratori segnalano immediatamente al datore di 
lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro 
disposizione. 
(Art. 77 comma 4 lettera a Capo II, Titolo III, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro mantiene in efficienza i 
DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni 
necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante. 

ERGONOMIA 
Aspetti generali 

Punti di Verifica 
Vengono rispettati i concetti ergonomici nella strutturazione e disposizione dei posti di lavoro, nella scelta 
delle attrezzature, nella definizione dei metodi di lavoro e produzione. 
(UNI 10120) Per i parametri antropometrici essenziali della progettazione ergonomica si fa riferimento 
alle normative tecniche esistenti e aggiornate. 
Per il rispetto degli obblighi di ergonomia si fa riferimento agli standard nazionali e internazionali 
Nello svolgimento dei compiti di lavoro vengono evitati movimenti che comportano compressioni 
localizzate a carico dell'apparato muscolo scheletrico. 

ERGONOMIA 
Ritmo di lavoro 

Punti di Verifica 
L'orario lavorativo prevede, oltre alla pausa mensa, periodiche interruzioni dal lavoro ripetitivo della 
durata possibilmente di 7-10 minuti ognuna. 
I movimenti delle braccia sono mediamente lenti e con possibilità di frequenti interruzioni (il ciclo 
lavorativo ha durata oltre i 30 secondi (2 cicli al minuto). 
L'uso ripetuto della forza di mani/braccia avviene in maniera saltuaria durante il turno lavorativo. 
I movimenti e sforzi ripetuti non impegnano più di un quarto della durata del compito lavorativo. 
Non vengono usati guanti inadeguati alle attività da svolgere, non sono effettuati movimenti bruschi o con 
strappi o contraccolpi, non sono usati strumenti vibranti o attrezzi che provocano compressioni alle 
strutture muscolo-tendinee. 
I ritmi lavorativi non sono determinati completamente dalla macchina, ma il lavoratore ha la possibilità di 
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modificarli, secondo necessità. 

ESPOSIZIONE A POLVERI 
Difesa contro le polveri 

Punti di Verifica 
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Negli ambienti in cui è possibile la formazione di 
polveri sono adottati tutti i provvedimenti atti a ridurne lo sviluppo e la diffusione, qualora ciò non sia 
possibile i prodotti stessi sono stati sostituiti. 
Le norme igieniche vengono rispettate, in particolare non mangiare, bere o fumare durante il lavoro, 
riporre separatamente (in armadietti a doppio scomparto) gli abiti civili e da quelli di lavoro, utilizzare le 
docce e i servizi igienici che il datore di lavoro ha messo a disposizione. 

ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI 
Misure di contenimento 

Punti di Verifica 
(Allegato  XLVII, D. Lgs. 81/08) In base alla natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori 
e la natura dell'agente biologico di cui trattasi, adottare specifiche procedure di disinfezione. 
(Allegato  XLVII, D. Lgs. 81/08) In base alla natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori 
e la natura dell'agente biologico di cui trattasi, le superfici sono idrorepellenti e di facile pulitura. 

ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI 
Valutazione del rischio da agenti biologici 

Punti di Verifica 
(Art. 271 comma 1 lettera a) Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08 come modificato dal D. Lgs. 81/08) Il datore 
di lavoro, nella valutazione dei rischi tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle 
caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare: della classificazione 
degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la 
salute umana quale risultante dall'allegato XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro 
stesso sulla base delle conoscenze disponibili. 
(Art. 271 comma 1 lettera b) e c) Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro, nella valutazione dei 
rischi tiene conto dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte e dei potenziali effetti 
allergici e tossici. 
(Art. 271 comma 1 lettera d) Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro, nella valutazione dei 
rischi da agenti biologici tiene conto della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, 
che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta. 

ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI 
Misure igieniche 

Punti di Verifica 
(Art. 273 comma 1 lettera a) Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08) I lavoratori esposti al rischio biologico 
dispongono di servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonchè, se del caso, di 
lavaggi oculari e antisettici per la pelle. 
(Art. 273 comma 1 lettera b) Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08)  I lavoratori esposti al rischio biologico 
hanno in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti 
civili. 
(Art. 273 comma 1 lettera d) Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08) Gli indumenti di lavoro e protettivi 
contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati 
separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti. 
(Art. 273 comma 2 Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08) Nelle aree di lavoro in cui cìè rischio di esposizione è 
vietato assumere cibi o bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a 
bocca e applicare cosmetici. 
(Art. 273 comma 1 lettera c) Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08 come modificato dal D. Lgs. 106/09) I 
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dispositivi di protezione individuale ove non siano monouso per il rischio biologico utilizzati sono 
controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione. 

ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI 
Misure di emergenza 

Punti di Verifica 
(Art. 277 comma 1 Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08) In caso di incidente con dispersione nell'ambiente di 
agente biologico di gruppo 2, 3, 4, le procedure di emergenza prevedono che il lavoratore abbandoni 
immediatamente l'area di lavoro interessata, cui possono accedere soltanto quelli addetti ai necessari 
interventi, con l'obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione. 
(Art. 277 comma 2 Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08)  In caso di incidente con dispersione nell'ambiente di 
agente biologico di gruppo 2, 3, 4, le procedure di emergenza prevedono che vengano informati i 
lavoratori ed i loro rappresentanti e l'organo di vigilanza territorialmente competente. 

ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI 
Informazione e formazione dei lavoratori 

Punti di Verifica 
(Art. 278 comma 1 lettera c) Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08) I lavoratori esposti ricevono 
un'informazione e formazione adeguata sulle misure igieniche da osservare. 
(Art. 278 comma 1 lettera d) Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08) I lavoratori esposti ricevono 
un'informazione e formazione adeguata sulla funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei 
dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego. 

MAGAZZINI E DEPOSITI 
Scaffalature 

Punti di Verifica 
Le scaffalature sono stabili ed ancorate al muro, onde evitare il rischio di ribaltamento e schiacciamento 
Le scaffalature sono protette frontalmente contro possibili urti 
Le scaffalature hanno forma e caratteristiche di resistenza adeguate ai materiali che vi si immagazzinano 
Le scaffalature in struttura leggera sono utilizzate solo per lo stoccaggio di scatole di cartone e materiali 
non troppo pesanti 

MAGAZZINI E DEPOSITI 
Norme generali 

Punti di Verifica 
I locali destinati a deposito sono segnalati ed in un punto ben visibile è apposta l'indicazione del carico 
massimo del solaio espresso in kg/mq. 
I carichi dei depositi/magazzini sono distribuiti razionalmente ai fini della stabilità del solaio. 
Nei locali destinati a magazzini/depositi l'altezza massima per le cataste è indicata in maniera opportuna in 
funzione del carico massimo sopportabile dal pavimento e della sicurezza antiribaltamento. 
I lavoratori sono informati ed addestrati sulle corrette operazioni di immagazzinamento in cataste. 

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 
Norme generali 

Punti di Verifica 
(Allegato XXXIII D. Lgs. 81/08 come modificato da D. Lgs. 106/09) I carichi da movimentare sono stabili 
e il loro contenuto non rischia di spostarsi. 
(Allegato XXXIII D. Lgs. 81/08 come modificato da D. Lgs. 106/09) Durante la movimentazione manuale 
dei carichi, il carico non è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato a una 
certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco. 
(Allegato XXXIII D. Lgs. 81/08 come modificato dal D. Lgs. 106/09) Lo sforzo fisico richiesto durante le 
operazioni di movimentazione manuale dei carichi non è eccessivo, non avviene soltanto con un 
movimento di torsione del tronco non comporta un movimento brusco del carico ed è compiuto dal 
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lavoratore con il corpo in posizione stabile. 
(Allegato XXXIII D. Lgs. 81/08 come modificato dal D. Lgs. 106/09) La movimentazione manuale dei 
carichi avviene in spazi liberi in particolare verticali, in assenza di ingombri e di pavimentazione ineguale 
che non presenta rischi di inciampo o è scivoloso; il posto o l'ambiente di lavoro consentono al lavoratore 
la movimentazione manuale di carichi a un'altezza di sicurezza o in buona posizione e in condizioni di 
temperatura, umidità, circolazione d'aria adeguate. 
(Allegato XXXIII D. Lgs. 81/08 come modificato da D. Lgs. 106/09) Per ridurre i rischi da 
movimentazione manuale dei carichi, gli oggetti sono movimentati per brevi periodi e per brevi distanze, 
lasciando pause e periodi di recupero fisiologico sufficienti e con un ritmo imposto dal lavoratore stesso. 
(Allegato XXXIII D. Lgs. 81/08 come modificato dal D. Lgs. 106/09) La movimentazione del carico 
avviene su pavimenti o piani di lavoro che non presentano dislivelli che implicano la manipolazione del 
carico a livelli diversi. 
(Allegato XXXIII D. Lgs. 81/08 come modificato da D. Lgs. 106/09) Per ridurre i rischi da 
movimentazione manuale dei carichi, sono evitati sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna 
vertebrale troppo frequenti o troppo prolungati, le distanze di sollevamento, abbassamento e trasporto non 
sono troppo grandi. 
(Art. 168 comma 2 lettera d, Capo I Titolo VI, D. Lgs. 81/08) Per ridurre il rischio che comporta la 
movimentazione manuale dei carichi il datore di lavoro sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di 
cui all'articolo 41, sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio. 
(Allegato XXXIII D. Lgs. 81/08 come modificato dal D. Lgs. 106/09) La movimentazione manuale dei 
carichi, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza del carico, non comporta lesioni per il 
lavoratore, in particolare in caso di urto. 
(Art. 168 comma 2 lettera b, Capo I Titolo VI, D. Lgs. 81/08) Per ridurre il rischio che comporta la 
movimentazione manuale dei carichi il datore di lavoro ha valutato, se possibile anche in fase di 
progettazione, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro. 
(Art. 168 comma 2 lettera c, Capo I Titolo VI, D. Lgs. 81/08) Per ridurre il rischio che comporta la 
movimentazione manuale dei carichi il datore di lavoro evita o riduce i rischi, particolarmente di patologie 
dorso-lombari, adottando le misure adeguate, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, 
delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta. 
(Allegato XXXIII D. Lgs. 81/08 come modificato dal D. Lgs. 106/09) Il carico da movimentare 
manualmente non è troppo pesante. 
(Allegato XXXIII D. Lgs. 81/08 come modificato da D. Lgs. 106/09) I carichi da movimentare non sono 
troppo ingombranti e sono facili da afferrare. 

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 
Informazione e formazione dei lavoratori 

Punti di Verifica 
(Art. 169 comma 1 lettera a, Capo I Titolo VI, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro ha forntito ai lavoratori le 
informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del carico movimentato. 
(Art. 169 comma 1 lettera b, Capo I Titolo VI, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro ha assicurato ai lavoratori 
soggetti alla movimentazione manuale dei carichi, la formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi 
ed alle modalità di corretta esecuzione delle attività. 
(Art. 169 comma 2, Capo I Titolo VI, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro ha fornito ai lavoratori 
l'addestramento adeguato in merito alle corrette manovre e procedure da adottare nella movimentazione 
manuale dei carichi. 

PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI 
Valutazione dei rischi 

Punti di Verifica 
(Art. 223 comma 1 lettera a) Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08 come modificato da D. Lgs. 106/09) Nella 
valutazione dei rischi il datore di lavoro ha determinato preliminarmente l'eventuale presenza di agenti 
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chimici pericolosi sul luogo di lavoro ed ha valutato anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori 
con riferimento alle loro proprietà pericolose. 
(Art. 223 comma 1 lettera b) Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08) Nella valutazione dei rischi il datore di 
lavoro ha preso in considerazione tutte le informazioni sulla salute e sicurezza sugli agenti chimici, 
comunicate dal responsabile  dell'immissione sul mercato tramite la relativa scheda di sicurezza. 
(Art. 223 comma 1 lettera c) Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08 come modificato da D. Lgs. 106/09) Il datore 
di lavoro nella valutazione dei rischi chimici ha tenuto conto del livello, modo e durata dell'esposizione. 

PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI 
Misure generali di prevenzione dei rischi da agenti chimici 

Punti di Verifica 
(Art. 224 comma 1 lettera d) Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08) Per eliminare o comunque ridurre al minimo 
i rischi derivanti  da agenti chimici pericolosi è stata ridotta al minimo la durata e l'intensità 
dell'esposizione. 
(Art. 224 comma 1 lettera e) Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08) Per eliminare o comunque ridurre al minimo 
i rischi derivanti  da agenti chimici pericolosi sono state adottate misure igieniche adeguate. 
(Art. 224 comma 1 lettera f) Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08) Per eliminare o comunque ridurre al minimo 
i rischi derivanti  da agenti chimici pericolosi è stata ridotta al minimo la quantità di agenti presenti sul 
luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione. 
(Art. 224 comma 1 lettera g) Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08) Per eliminare o comunque ridurre al minimo 
i rischi derivanti  da agenti chimici pericolosi sono stati adottati metodi di lavoro appropriati comprese le 
disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell’immagazzinamento e nel trasporto sul 
luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonchè dei rifiuti che contengono detti agenti chimici. 
(Art. 224 comma 1 lettera a) Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08) Per eliminare o comunque ridurre al minimo 
i rischi derivanti  da agenti chimici pericolosi è stata adottata la progettazione e organizzazione dei sistemi 
di lavorazione sul luogo di lavoro. 
(Art. 224 comma 1 lettera b) Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08) Per eliminare o comunque ridurre al minimo 
i rischi derivanti  da agenti chimici pericolosi è stata predisposta come misura di prevenzione la fornitura 
di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate. 
(Art. 224 comma 1 lettera c) Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08) Per eliminare o comunque ridurre al minimo 
i rischi derivanti  da agenti chimici pericolosi è stato ridotto al minimo il numero di lavoratori chesono o 
potrebbero essere esposti. 

PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI 
Informazione e formazione 

Punti di Verifica 
(Art. 227 comma 1 lettera a) Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08) I lavoratori o i loro rappresentati 
dispongono di tutti i dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio da agenti chimici ed ulteriori 
informazioni ogni qualvolta modifiche importanti sul luogo di lavoro determinino un cambiamento di tali 
dati. 
(Art. 227 comma 1 lettera b) Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08) I lavoratori o i loro rappresentati 
dispongono di tutte le informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali 
l'identità degli agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, i relativi valori limite di esposizione 
professionale e altre disposizioni normative relative agli agenti. 
(Art. 227 comma 1 lettera c) Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08) I lavoratori o i loro rappresentati hanno 
ricevuto formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere 
loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro. 
(Art. 227 comma 1 lettera d) Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08) I lavoratori o i loro rappresentati hanno 
pieno accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza degli agenti chimici messa a disposizione dal 
responsabile dell'immissione sul mercato. 
(Art. 227 comma 2 lettera a) Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro ha predisposto che le 
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informazioni siano fornite in modo adeguato al risultato della valutazione del rischio da agenti chimici. 
Tali informazioni possono essere costituite da comunicazioni orali o dalla formazione e dall'addestramento 
individuali con il supporto di informazioni scritte, a seconda della natura e del grado di rischio rivelato 
dalla valutazione del rischio. 
(Art. 227 comma 2 lettera b) Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro ha predisposto che tutte 
le informazioni sui rischi da agenti chimici siano aggiornate per tener conto del cambiamento delle 
circostanze. 
(Art. 227 comma 3 Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08) Laddove i contenitori e le condutture per gli agenti 
chimici pericolosi utilizzati durante il lavoro non siano contrassegnati da segnali di sicurezza, il datore di 
lavoro provvede affinchè la natura del contenuto dei contenitori e delle condutture e gli eventuali rischi 
connessi siano chiaramente identificabili. 

SCALE 
Scale portatili, doppie, a pioli 

Punti di Verifica 
(Art. 113 comma 3 D. Lgs. 81/08) Le scale portatili (a mano) sono in buono stato, costruite con materiale 
adatto alle condizioni di impiego e sono sufficientemente resistenti nell'insieme e nei singoli elementi, 
hanno dimensioni appropriate al loro uso. 
(Art. 113 comma 3 D. Lgs. 81/08) Le scale portatili (a mano) di legno hanno i pioli fissati ai montanti 
mediante incastro. I pioli sono privi di nodi. 
(Art. 113 comma 3 lettera a) D. Lgs. 81/08) Le scale semplici portatili (a mano) sono provviste di 
dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti. 
(Art. 113 comma 3 lettera b) D. Lgs. 81/08) Le scale semplici portatili (a mano) sono provviste di ganci di 
trattenuta o  appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori, quando sia necessario per assicurare la 
stabilità della scala. 
(Art. 113 comma 5 D. Lgs. 81/08) Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti  
pericolo di sbandamento, esse sono adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona. 

16 Segnaletica  
In base alla definizione dell’art. 162 D. Lgs. 81/08, la segnaletica di sicurezza è quella segnaletica che, riferita 
ad un oggetto, 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. 
Ai sensi dell’art. 163 D. Lgs. 81/08, quando, anche a seguito della valutazione effettuata, risultano rischi che 
non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, o sistemi di organizzazione del 
lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza. 
E’ fatto obbligo a tutti i dipendenti di rispettare e fare rispettare la segnaletica adottata. 
Metodi di segnalazione 
Segnalazione permanente si riferisce ad un divieto, un avvertimento o un obbligo oppure indicare i mezzi di 
salvataggio o di pronto soccorso; 
Segnaletica occasionale: segnalare dei pericoli, di chiamata di persone per una azione specifica o lo sgombero 
urgente delle persone. 
Colori di sicurezza 

Colore Significato o scopo Indicazioni e precisazioni 

Rosso 
Segnali di divieto  Atteggiamenti pericolosi 

Pericolo allarme 
Alt, arresto, dispositivi di interruzione 
di emergenza, sgombero 
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Materiali e Attrezzatura 
Antincendio 

Identificazione e ubicazione 
 

Giallo o giallo arancio Segnali di avvertimento Attenzione, cautela, verifica 

Azzurro  Segnali di prescrizione 
Comportamento o azione specifica, 
obbligo di portare un D.P.I. 

Verde 

Segnali di salvataggio o di 
soccorso 

Porte, uscite, percorsi, materiali, 
postazioni 
locali 

Segnali di sicurezza Ritorno alla normalità 
 

I mezzi e i dispositivi di segnalazione devono, a seconda dei casi, essere regolarmente puliti, sottoposti a 
manutenzione, controllati , e se necessario sostituiti. 
Di seguito è riportata l’ubicazione dei segnali presenti in azienda: 

Segnale Collocazione Immagine 

Attacco autopompa VV.F. Esterno  

 

Allarme antincendio 
Indicato nelle planimetrie di 
emergenza 

 

Estintore a schiuma 

Indicato nelle planimetrie di 
emergenza 

 

Estintore a CO2 

Indicato nelle planimetrie di 
emergenza 

 

Estintore impianti elettrici 

Indicato nelle planimetrie di 
emergenza 

 

Idrante 

Indicato nelle planimetrie di 
emergenza 
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Naspo 

Indicato nelle planimetrie di 
emergenza 

 

Estintore a polvere 

Indicato nelle planimetrie di 
emergenza 

 

Vietato fumare Corridoi 

 

Vietato spegnere con acqua Quadro elettrico 

 

Estintore N. In prossimità di ogni estintore 

 

Idrante N. In prossimità di ogni idrante 

 

Telefono Emergenza Bidelleria 

 

Freccia destra Corridoi 

 

Freccia sinistra Corridoi 

 

Uscita di sicurezza (sinistra) Corridoi 
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Uscita di sicurezza (destra) Corridoi 

 

Cassetta di medicazione Bidelleria 

 

Punto di raccolta Esterno 

 

17 Conclusioni 
Il presente documento di valutazione dei rischi:  
 è stato redatto ai sensi degli art. 28, 29 del D. Lgs. 81/08 come modificato dal D. Lgs. n. 106/09; 
 è soggetto ad aggiornamento periodico ove si verificano significativi mutamenti che potrebbero averlo 

reso superato. 
La valutazione dei rischi è stata condotta dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e dal Datore di 
Lavoro.  
18 Deliberazioni sull’adozione della sorveglianza sanitaria  
18.1 Valutazione del rischio da VDT per il personale amministrativo 

VISTI gli obblighi generali del Datore di Lavoro in ordine alla sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 18, 
D. Lgs. 81/2008); 
VISTO quanto esposto negli artt. dal 173 al 177, Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, Titolo VII, 
relativamente  ai rischi per la vista e gli occhi, la postura, le condizioni ambientali, al fine di prevenire i 
disturbi che a volte si accompagnano all’utilizzazione dei videoterminali; 
CONSIDERATO che il personale amministrativo mediamente utilizza VDT per almeno 20 ore 
settimanali, anche se diversamente distribuite nei giorni, escludendo le pause; 
CONSIDERATE le caratteristiche delle attrezzature informatiche (con particolare riferimento ai 
VDT), degli arredi (con particolare riferimento a scrivanie e sedie), dell’illuminazione degli ambienti 
in cui si svolge l’attività amministrativa dell’istituto; 
CONSIDERATO, di contro, che gli operatori da tempo sono informati della necessità di mettere in 
atto comportamenti idonei ad evitare l’insorgenza di disturbi muscolo - scheletrici attraverso 
l’assunzione di una corretta postura, una adeguata distanza dal video e collocazione della tastiera e che 
agli stessi sono concesse le opportune pause come da norma; 
si ritiene opportuno, tuttavia, sottoporre il personale in oggetto a periodica sorveglianza 
sanitaria. 

18.2 Valutazione del rischio per la prevenzione delle patologie muscolo-scheletriche connesse con movimenti e 
sforzi ripetuti degli arti superiori per i collaboratori scolastici 

VISTI gli obblighi generali del Datore di Lavoro in ordine alla sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 18, 
D. Lgs. 81/2008); 
VISTO quanto esposto dall’allegato XXXIII al D. Lgs. 81/2008; 
VISTO che secondo il metodo NIOSH la valutazione deve essere effettuata se il peso è almeno di 3 
kg. movimentato almeno una volta all’ora per 8 ore ; 
CONSIDERATO che abitualmente la movimentazione di arredi o secchi nelle operazioni di pulizia da 
parte dei collaboratori scolastici per entità dei carichi e per tempo dedicato non si profila come 
situazione equiparabile a quanto sopra; 
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CONSIDERATO, altresì, che i collaboratori scolastici non sono soggetti a spostare armadi, 
attrezzature pesanti, in quanto, per necessità che eventualmente si presentassero durante l’attività 
scolastica si fa ricorso all’ufficio Tecnico del Comune che invia apposito personale con mezzi idonei; 
 si ritiene, comunque, opportuno sottoporre il personale in oggetto a periodica sorveglianza 
sanitaria, in base alle indicazioni in fase preventiva fornite al medico dal Dirigente Scolastico. 

18.3 Valutazione del rischio chimico per il Personale ATA (Collaboratori scolastici) 
VISTI gli obblighi generali del Datore di Lavoro in ordine alla sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 18, 
D. Lgs. 81/2008); 
VISTO quanto esposto nel Titolo IX, Capo I, artt. dal 224 al 229, D. Lgs. 81/2008;  
CONSIDERATO che il personale ATA (Collaboratori Scolastici) utilizza per le pulizie quotidiane dei 
prodotti forniti dall’istituzione scolastica e che tali prodotti sono accompagnati dalle schede contenenti 
i dati di sicurezza e che tali sostanze non presentano rischi rilevanti.  
CONSIDERATO, di contro, che gli operatori da tempo sono stati informati sul corretto utilizzo di tali 
prodotti e che tali prodotti sono diluiti per l’uso.  
CONSIDERATO che gli operatori da tempo sono forniti di dispositivi di protezione individuale da 
indossare durante le pulizie.  
CONSIDERATO che gli operatori da tempo sono edotti circa la eventuale pericolosità di alcuni 
prodotti di pulizia, attualmente in uso e che gli stessi sono sensibilizzati ad un uso corretto di quanto 
viene utilizzato a scuola; 
non si ritiene necessario sottoporre il personale in oggetto a periodica sorveglianza sanitaria per 
il rischio in oggetto. 

18.4 Valutazione del rischio da alcool dipendenza 
Per la valutazione dell’alcool dipendenza, si è in attesa delle linee guida secondo quanto previsto dall’art. 
41, comma 4 bis del D.lgs. 81/08, cioè accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione 
delle parti sociali e delle Azienda Sanitarie Locali, sulle condizioni e modalità per l’accertamento 
dell’alcool dipendenza. 
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1. Premessa 
Il presente Piano di Emergenza è stato redatto in accordo a quanto prescritto dal D.M. 10 marzo 1998. Il 
Piano di Emergenza contiene disposizioni per minimizzare i danni alle persone e alle cose in caso di 
emergenza, in particolare riporta: 

 l’indicazione delle emergenze prevedibili (scenari incidentali); 
 l’organizzazione dell’emergenza, figure chiave e logistica; 
 la procedura operativa per l’attivazione/cessazione dell’emergenza;  
 istruzioni per il comportamento di tutto il personale interessato; 
 comunicazione con l’esterno; 
 mezzi e attrezzature a disposizione; 
 informazioni tecniche particolari; 
 indicazioni per casi particolari; 
 le misure di evacuazione dei lavoratori e di pronto soccorso. 

Il piano dovrà essere aggiornato ogni qualvolta necessario per tenere conto: delle variazioni avvenute 
nell’edificio, sia per quanto attiene gli edifici stessi e gli impianti, sia per quanto riguarda le modifiche 
nell’attività svolta; di variazioni nella realtà organizzativa che possano avere conseguenze per quanto 
riguarda la sicurezza dell’esperienza acquisita; delle mutate esigenze della sicurezza e dello sviluppo della 
tecnica e dei servizi disponibili. 
Le emergenze possono essere classificate in funzione della provenienza (interna o esterna) e della 
tipologia dell'evento iniziatore (incendio, emergenza tossico-nociva, alluvione, evento sismico, incidente 
ferroviario, ecc.). 
Le emergenze ipotizzabili sono classificabili in: 
Emergenze interne, per eventi legati ai rischi propri dell’attività, quali: 

 incendio; 
 allagamento edificio (presenza della piscina); 
 emergenza elettrica; 
 infortunio/malore; 
 emergenza gas. 

Emergenze esterne, eventi legati a cause esterne quali: 
 Incendio; 
 Incidente trasporto-impatto; 
 Incidente trasporto coinvolgente sostanze tossiche e/o infiammabili; 
 Attacco terroristico; 
 Evento sismico; 
 Emergenza tossico-nociva; 

I fattori di cui si è tenuto conto nella compilazione del piano di emergenza sono: 
 le caratteristiche dei luoghi con particolare riferimento alle vie di esodo; 
 il sistema di rivelazione e di allarme incendio; 
 il numero delle persone presenti e la loro ubicazione; 
 i lavoratori esposti a rischi particolari; 
 il numero di addetti all'attuazione ed al controllo del piano, nonché all'assistenza per 

l'evacuazione (addetti alla gestione delle emergenze, evacuazione, lotta antincendio, primo 
soccorso, ecc.); 

 il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori. 
Inoltre, il piano di emergenza è basato su istruzioni scritte e include: 

 i doveri del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni; 
 i doveri del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di emergenza; 
 i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure da 

attuare; 
 le specifiche misure da porre in atto nei confronti dei lavoratori esposti a rischi particolari; 
 le specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio; 
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 le procedure per la chiamata dei Vigili del Fuoco o dell’ambulanza, per informarli 
dell’accaduto al loro arrivo e per fornire la necessaria assistenza durante l’intervento. 

Il piano include le planimetrie nelle quali sono riportati:  
 le caratteristiche distributive del luogo con particolare riferimento alla destinazione delle varie 

aree e alle vie di esodo;  
 il tipo e l’ubicazione degli impianti di estinzione;  
 l’ubicazione di cabine elettriche, gruppi di continuità, depositi di materiale pericoloso, ecc. 

2. Definizioni ricorrenti 
Situazioni di pericolo: Situazioni corrispondenti ad eventi, incombenti o in corso, che possono 
comportare gravi danni, immediati o differiti, a persone e/o cose. 
Emergenza: Situazione legata al verificarsi, all'interno dell'insediamento, di qualsiasi evento anormale, 
qualitativamente individuale, che possa costituire fonte di pericolo per il personale e le installazioni, la cui 
eliminazione, per entità e gravità richieda l'adozione tempestiva di misure eccezionali anche superiori a 
quelle che sono le possibilità di controllo da parte del personale normalmente addetto. 
Sono casi ipotizzabili di emergenza: esplosione, incendio, emissione, crollo, ecc. 
Squadra di Emergenza: Personale dell'Azienda espressamente designato e opportunamente addestrato ai 
fini del conseguimento di una adeguata qualificazione professionale, direttamente correlata ai compiti da 
svolgere in caso di emergenza. 
Coordinatore Generale delle Emergenza (CGE): Coordinatore incaricato dal Dirigente Scolastico di 
coordinare l'azione della "Squadra di Emergenza". 
Vie e Uscite di Emergenza: in relazione a quanto previsto dalla normativa vigente, sono definite: 

 via di emergenza: percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un 
edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro; 

 uscita di emergenza: passaggio che immette in un luogo sicuro; 
 luogo sicuro: luogo nel quale le persone sono da considerarsi al sicuro dagli effetti determinati 

dall'incendio o altre situazioni di emergenza. 
Luoghi di Raduno: Luoghi prestabiliti, ubicati all'esterno degli edifici, nei quali si deve radunare il 
personale presente nell'Azienda in caso di emergenza, per attendere le disposizioni che verranno impartite 
dalla Direzione Aziendale. 
Segnale d’Allarme: E' il segnale convenzionale per informare tutti i presenti nell'insediamento di una 
situazione di emergenza in atto. In questo caso è necessario evacuare ordinatamente i locali di lavoro, 
attraverso le vie di fuga predisposte per raggiungere i luoghi di raduno previsti. 
Percorso protetto: percorso caratterizzato da una adeguata protezione contro gli effetti di un incendio che 
può svilupparsi nella restante parte dell’edificio. Esso può essere costituito da un corridoio protetto, da 
una scala protetta o da una scala esterna; 
Uscita di piano: uscita che consente alle persone di non essere ulteriormente esposte al rischio diretto 
degli effetti di un incendio e che può configurarsi come segue: 

uscita che immette direttamente in un luogo sicuro; 
uscita che immette in un percorso protetto attraverso il quale può essere raggiunta l’uscita che 
immetta in un luogo sicuro; 

Impianto automatico di rivelazione incendio: insieme di apparecchiature destinate a rivelare, localizzare 
e segnalare automaticamente un principio d’incendio; 
Impianto di allarme: insieme di apparecchiature ad azionamento manuale utilizzate per segnalare un 
principio di incendio; 
Emergenza: situazione di pericolo che per essere dominata necessita dell’aiuto di forze esterne;  
Allarme: situazione di pericolo che si ritiene di poter dominare con l’aiuto dei servizi speciali predisposti 
dal Servizio Tecnico; 
Falso allarme: situazione di pericolo che si manifesta nell’arco di un breve istante senza causare alcun 
danno a persone e/o cose; 
Cessato allarme incendio: situazione di allerta causata da un allarme; 
Compartimento antincendio: Parte di edificio delimitata da elementi costruttivi di resistenza al fuoco 
predeterminata e organizzato per rispondere alle esigenze della prevenzione incendi. 
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3. Contesto normativo 
3.1. Decreto Legislativo 09 aprile 2008 n. 81 

Il D. Lgs. 81/2008 dispone, all’Art. 15 comma 1 lett. u), “le misure di emergenza da attuare in caso di 
primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato”, per 
cui il Datore di Lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e 
dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono secondo quanto 
stabilito dal comma 1 dell’articolo 18 alle lettere:  

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

b) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in 
rapporto alla loro salute e alla sicurezza.  

Per l’inosservanza dei precedenti commi sono previste le seguenti sanzioni: 
 Datore di lavoro e/o dirigenti: arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 

euro. 
Il datore di lavoro, secondo quanto previsto dall’art. 36, provvede affinché ciascun lavoratore riceva una 
adeguata informazione: 

a) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di 
lavoro; 

b) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46. 
Per l’inosservanza dei precedenti obblighi sono previste le seguenti sanzioni: 

 Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro  (datore di lavoro – 
dirigente). 

I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di 
lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione 
dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico. 
Per l’inosservanza dei precedenti obblighi sono previsti le seguenti sanzioni: 

 Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro  (datore di lavoro - 
dirigente) 

3.2. Decreto ministeriale 10 marzo 1998  
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro.  

Art. 2, comma 4  
Nel documento di valutazione dei rischi il datore di lavoro valuta il livello di rischio di incendio del luogo 
di lavoro e, se del caso, di singole parti del luogo medesimo, classificando tale livello in una delle 
seguenti categorie in conformità ai criteri di cui all’allegato I. Sulla base delle informazioni trasmesse dai 
datori di lavoro e dei sopralluoghi eseguiti l’edificio in esame può essere classificato come: 
tipo 1: scuole con numero di presenze contemporanee da 101 a 300 persone. 

Art. 3, comma 1, lettera f) 
All’esito della valutazione dei rischi d’incendio, il datore di lavoro adotta tutte le misure finalizzate a:  

a) fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio secondo i 
criteri di cui all’allegato VII. 
Allegato I, punto 1.4  

La valutazione dei rischi di incendio si articola nelle seguenti fasi:  
a) individuazione di ogni pericolo d’incendio (p. e. sostanze facilmente combustibili e infiammabili, 

sorgenti di innesco, situazioni che possono determinare la facile propagazione d’incendio);  
b) individuazione dei lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro esposte a rischi 

d’incendio;  
c) eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio;  
d) valutazione del rischio residuo d’incendio;  
e) 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.  
Allegato IX, punto 9.5  
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Luoghi di lavoro o parte di essi in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni che possono 
favorire sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso d’incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è 
da ritenersi limitata. Luoghi di lavoro o parte di essi in cui per presenza di sostanze altamente 
infiammabili e/o per le condizioni locali e/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 d’incendio basso o medio.  

3.3. Applicazione della normativa 
Ciò premesso, di seguito verrà illustrata l'organizzazione della gestione dell'emergenza, relativamente alla 
prevenzione incendi, evacuazione, pericolo immediato, e le norme comportamentali che ciascun soggetto 
coinvolto dovrà osservare in caso di eventi che richiedono l’attivazione delle istruzioni di emergenza 
successivamente descritte.  
Le situazioni critiche che possono dare luogo a situazioni di emergenza sono suddivisibili in:  

 eventi legati ai rischi propri dell'attività (incendio, infortunio, pericolo immediato); 
 eventi legati a cause esterne (allagamenti, terremoti, incidenti ecc.). 
 Obiettivi principali di una corretta gestione dell'emergenza sono:  
 ridurre i pericoli alle persone;  
 prestare soccorso alle persone colpite; 
 circoscrivere e contenere l'evento per contenere i danni.  

Requisiti fondamentali di una corretta gestione dell'emergenza sono:  
 adeguata informazione e formazione dei lavoratori per quel che riguarda le procedure di 

emergenza e l'utilizzo degli equipaggiamenti di emergenza (estintori, manichette, 
autorespiratori, materiale di primo soccorso, ecc.);  

 corretta gestione dei luoghi di lavoro (non ostruzione delle vie d'esodo, rimozione, 
occultamento, ostruzione o manomissione degli equipaggiamenti di emergenza, ecc.). 

Il personale addetto alla gestione delle emergenze dovrà avere idonee caratteristiche fisiche, psichiche e 
professionali per espletare in modo adeguato tale servizio: 

 età media e buona salute; 
 equilibrio mentale (no emotivi o impulsivi); 
 motivazione (privilegiando nella scelta chi già svolge, o ha svolto, attività di volontariato); 
 lavoratori che si possono allontanare dal proprio posto di lavoro, senza creare pericolo per gli 

impianti, privilegiando il personale addetto alla manutenzione. 
Particolari patologie, che devono precludere la nomina, sono: 

 claustrofobia o malattie psichiche;  
 anamnesi positiva per episodi di perdita di coscienza e di memoria;  
 epilessia;  
 abuso d’alcool o di droghe;  
 cardiopatia ischemica;  
 cardiopatie valvolari non compensate; 
 insufficienza renale; 
 enfisema/bronchite. 

La scelta deve privilegiare lavoratori che hanno una buona conoscenza dei luoghi di lavoro e degli 
impianti (conoscenza delle caratteristiche planimetriche dell’azienda, impianti, ecc..). Non devono essere 
scelti per tale incarico lavoratori che svolgono la gran parte della loro attività all’esterno dell’azienda.  
4. Scopo 
Il Piano raccoglie le istruzioni operative da tenere in caso di interventi di emergenza che si possono 
verificare all’interno dell’edificio.  
Il Piano di emergenza stabilisce compiti e responsabilità di ciascuna funzione dei dipendenti delle 
succitate aziende e le modalità per gli interventi in situazioni di emergenza. È in particolare definita 
l’organizzazione per il coordinamento, le comunicazioni e le azioni necessarie per affrontare le 
emergenze all’interno dell’edificio.  
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5. Campo di applicazione 
Le istruzioni operative si devono applicare in tutti i casi in cui venga segnalato (pulsanti di emergenza, 
segnalazione vocale, segnalazione telefonica ecc.) una situazione di emergenza all’interno dell’edificio. 
6. Utilizzatori dell’edificio 
Il presente documento si riferisce alle attività svolte all’interno dell’edificio. 
7. Dati identificativi azienda 

7.1. Dati identificativi azienda 
 
Ragione Sociale Istituto Comprensivo “Daniela Mauro” 
Datore di Lavoro Dott.ssa Monica Meroni 

Codice ISTAT 
85.10.0 Istruzione di grado preparatorio; 
85.20.0: scuole elementari; 
85.31.1: istruzione secondaria di primo grado: scuole medie. 

Codice fiscale 91546730150 
Data apertura attività 

 
CCNL scuola 

Email  E-mail miic8a4009@istruzione.it  
PEC miic8a4009@pec.istruzione.it 

Sito internet http://www.icdanielamauro.edu.it/ 
 

7.2. Sede legale 
Indirizzo via Roma, 8 
CAP 20060 
Città Pessano con Bornago (MI) 
Telefono 02/9504563 

 
7.3 Sede operativa 

Tipologia di scuola Scuola dell’infanzia 
Indirizzo via Ugo Foscolo, 4 
CAP 20060 
Città Pessano con Bornago 
Telefono 02/95741325 
 

7.3. Rappresentante Legale 
Nominativo Dott.ssa Monica Meroni 
Città Pessano con Bornago 
CAP 20060 
Telefono 02/9504563 

Email 
E-mail miic8a4009@istruzione.it  
PEC miic8a4009@pec.istruzione.it 

 
 

7.4. Dirigenti 
Nominativi Ruolo 
Villa Fiorella Primo Collaboratore del Dirigente Scolastico 

Misani Monica Secondo Collaboratore del Dirigente Scolastico 
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7.5. Preposti 
DSGA BIANCHI Antonella 

FIDUCIARIA SALA Antonella 

7.6. Squadre Aziendali 
Addetti Servizio Prevenzione e Protezione 

Nominativi 
Cfr Scheda 04 
Addetti Pronto Soccorso 

Nominativi 
Cfr Scheda 04 
Addetti Antincendio 

Nominativi 
Cfr Scheda 04 
Recapiti telefonici di emergenza 

In caso di: Chi chiamare 
Numero di 
telefono 

Incendio, crollo, 
fuga gas 

Vigili del Fuoco 
Numero Unico Emergenze 

1122 

Corpo Forestale dello Stato Servizio 
antincendio boschivo 

1515 

Enel segnalazione guasti 803.500 

Italgas Più Pronto Intervento 800.900.999 

Protezione Civile di Pessano con 
Bornago 

335.6409817 
02.95743360 

Comune di Pessano con Bornago 02.9596971 

Ordine pubblico 

Polizia Locale 
335.6409817 
02.95743360 

Polizia – Carabinieri 
Numero Unico Emergenze 

112 

Infortunio 

Pronto Soccorso 
Numero Unico Emergenze 

112 

Guardia medica 02.34567 

Centro ustioni 02.64442381 

Avvelenamento Ospedale Niguarda 02.66101029 

Numeri Interni 
Scuola primaria di Pessano con 
Bornago 

02.9504504 

                                                      
2 Da giugno 2010 è iniziata la prima sperimentazione in Italia del Numero Unico Europeo dell’Emergenza (NUE) 112 
tramite la sottoscrizione di un Accordo di Programma Quadro Interregionale (APQI), avvenuta il 19 maggio 2010 tra 
Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero della Salute e le Regioni Lombardia, Emilia Romagna e Sicilia. 
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Scuola secondaria di primo grado 
Pessano con Bornago 

02.9504563 

 
 
8. Descrizione dell’attività lavorativa 
Le attività qui elencate sono svolte dai lavoratori (docenti, ausiliari, personale amministrativo) a cui sono 
equiparati gli studenti, nei termini già indicati nell'art. 3 del D. Lgs n. 81 del 09 aprile 2008. 

8.1. Attività dei docenti 
La principale attività svolta nel comparto è ovviamente l'insegnamento e/o intrattenimento, ed è dunque 
svolta nelle aule ed eventualmente nei laboratori. Fanno da corollario a questa attività principale le attività 
sussidiarie con caratteristiche e rischi propri, quali: 

- il servizio mensa: generalmente presente nelle scuole materne ed elementari. Lo svolgimento di 
questo servizio comporta o meno la presenza di una cucina all’interno dell’Istituto, perché spesso 
ci si serve di ditte che forniscono pasti precotti che vengono poi distribuiti agli studenti;  

- l'attività ginnica: viene svolta nelle palestre o in alcuni casi nei giardini o nei campi sportivi di 
proprietà dell’istituto. Questo tipo di attività è prevalentemente svolta dagli alunni delle scuole 
elementari e medie ed è seguita da docenti che hanno una formazione specifica; 

- l'attività di laboratorio: viene svolta in locali adeguatamente attrezzati per le attività da svolgere; 
- la pulizia dei locali: tale attività può essere svolta dai collaboratori scolastici o da personale 

addetto in funzione, soprattutto delle dimensioni della scuola. Le pulizie vengono svolte in tutti i 
locali dell’istituto generalmente al termine delle attività didattiche;  

- l’attività di tipo amministrativo: è quella svolta dalla direzione e presso la segreteria dell’istituto, 
e può comportare l’uso di videoterminali. 

8.2. Attività del personale ATA 
I compiti del personale A.T.A. sono costituiti:  

a) dalle attività e mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza;  
b) da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili professionali, 

comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare 
responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell’offerta formativa, 
come descritto dal piano delle attività.   

La relativa attribuzione è effettuata dal dirigente scolastico, secondo le modalità, i criteri e i compensi 
definiti dalla contrattazione d’istituto nell’ambito del piano delle attività per l’assolvimento dei compiti 
legati all’assistenza alla persona, all’assistenza agli alunni diversamente abili e al pronto soccorso. 

 
9. Descrizione Processo Produttivo 
Le attività qui elencate sono svolte dai lavoratori (docenti, tecnici, ausiliari, personale amministrativo) a 
cui sono equiparati gli studenti, nei termini già indicati nel capitolo precedente. 
La principale attività svolta nel comparto sono: 

 l'insegnamento e/o intrattenimento, ed è dunque svolta nelle aule ed eventualmente nei 
laboratori. Fanno da corollario a questa attività principale le attività sussidiarie con 
caratteristiche e rischi propri, quali: 

 l'attività ginnica: viene svolta nelle palestre o in alcuni casi nei giardini o nei campi sportivi di 
proprietà dell’istituto, questo tipo di attività è prevalentemente svolta dagli alunni delle scuole 
elementari e medie ed è seguita da docenti che hanno una formazione specifica; 

 l'attività di laboratorio: viene svolta in locali adeguatamente attrezzati per le attività da 
svolgere. Più frequentemente si incontrano laboratori nelle scuole medie per le quali il corso di 
studio può prevedere applicazioni pratiche delle materie studiate; 

 la pulizia dei locali: tale attività può essere svolta dai collaboratori scolastici (bidelli) o da 
personale addetto in funzione, soprattutto delle dimensioni della scuola. Le pulizie vengono 
svolte in tutti i locali dell’istituto generalmente al termine delle attività didattiche; 

Gli edifici scolastici ospitano, oltre alle attività principali sopra descritte, altre attività di carattere 
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periodico e straordinario, che sono state comunque considerate nella presente ricerca per completezza. 
In considerazione delle evidenti peculiarità del comparto considerato, per una migliore descrizione dei 
rischi nell’ambito dello schema imposto alla presente ricerca, l’analisi verrà eseguita non tanto per fasi 
del ciclo produttivo, che non sono ben identificabili, quanto per filoni di attività, poiché a ciascuna di esse 
si potranno riferire le specifiche attrezzature, le macchine e le sostanze utilizzate, i particolari fattori di 
rischio, i danni attesi, e quindi, con maggiore specificità, è possibile indicare gli interventi praticabili. 
10. Sistema di comunicazione dell’emergenza 
Chiunque rilevi un fatto anomalo o pericoloso (incendio, incidente, infortunio, guasto, ecc.) e non è 
assolutamente certo di potervi far fronte con successo deve seguire le seguenti procedure: 

 dà l'allarme al suo diretto superiore specificando esattamente: 
 la natura dell'emergenza; 
 la presenza di eventuali persone coinvolte o infortunate; 
 il luogo esatto in cui si trova; 
 le proprie generalità. 

Può quindi attivarsi per tentare di contenere o ridurre il pericolo solo dopo aver valutato attentamente le 
proprie capacità operative e assicurandosi prima di tutto della propria incolumità. 
Il superiore contattato, avvisa immediatamente il Responsabile dell’emergenza (RE) che, valuta la gravità 
della situazione di pericolo e decide circa l'attivazione del "Piano di Emergenza", ordinando in tal caso, se 
necessario, di effettuare le chiamate ai Vigili del Fuoco, Carabinieri/Polizia, Pronto Soccorso. 
Inoltre il CGE segue l'evolversi della situazione di pericolo e coordina le operazioni di emergenza 
mantenendosi in costante contatto con i vari responsabili aziendali. Nel caso giudichi necessario uno 
sgombero parziale o un'evacuazione totale, fornisce le istruzioni del caso consultandosi preventivamente 
con la Direzione Aziendale. 
Qualora le Organizzazioni di pubblico soccorso e/o pronto intervento eventualmente richieste (Vigili del 
Fuoco, Polizia, ecc.) prendano il controllo della situazione, il CGE assicura loro tutta la necessaria 
assistenza. 
La fine di una emergenza viene stabilita dal CGE (in seguito alla comunicazioni delle organizzazioni di 
pubblico soccorso) insieme alla Responsabile delle Emergenze. 
Il ripristino della normale attività lavorativa avviene in seguito a sopralluogo effettuato dal Responsabile 
delle emergenze e del coordinatore delle emergenze sentiti gli uffici comunali e il dirigente scolastico che 
provvede a relazionare sullo stato di fatto nonché sulla eventuale impossibilità di riprendere l'attività 
lavorativa. 
In seguito il CGE provvede a: 

 effettuare un'approfondita indagine sulle cause dell'evento; 
 proporre di rivedere e/o sottoporre a revisione le procedure di lavoro e/o dei sistemi 

eventualmente responsabili dell'evento sottoponendo le indicazioni al RSPP. 
Tutte le persone che non hanno mansioni specifiche, assegnate dalle procedure aziendali per i casi di 
emergenza, dovranno attenersi alle disposizioni di carattere generale qui di seguito elencate e a quelle 
particolari che verranno impartite in relazione alle caratteristiche della specifica situazione di emergenza. 
IN CASO DI SEGNALE D'ALLARME  
 Mantenere la calma. 
 Uscire dagli ascensori e/o montacarichi appena possibile. 
 Evitare di utilizzare il telefono (se non per motivi strettamente connessi all'emergenza). 
 Se la zona dell’edificio non è interessato all'emergenza, restare in attesa di istruzioni al proprio 
posto di lavoro. 
 Evitare di correre lungo scale e i corridoi. 
 Non ingombrare le strade interne, onde consentire il libero transito ai mezzi di soccorso 
(eventualmente provvedere allo sgombero degli ostacoli al traffico interno). 
 Una volta raggiunti i "luoghi di raduno" previsti, restare uniti in modo da facilitare il censimento 
ed attendere istruzioni dagli addetti alla emergenza. 
 Non recarsi alla propria auto per spostarla. Ciò potrebbe creare confusione e intralcio ai mezzi di 
soccorso. 
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N.B. Chiunque si trovi in compagnia di personale esterno, è tenuto ad accompagnarlo durante 
l'emergenza, fino al luogo di raduno. 

10.1. Comunicazioni telefoniche 
Sarà operante in azienda un sistema codificato di chiamata per le funzioni esterne di pronto 
intervento/soccorso. 

 in caso di Incendio: telefonare al 112-Vigili del Fuoco fornendo le seguenti indicazioni: 
 dove si è sviluppato il principio di incendio 
 indirizzo esatto ed eventuali riferimenti geografici ed istruzioni per raggiungere l'azienda 
 numero di telefono dell'azienda 
 nominativo della persona che effettua la chiamata. 

In caso siano stati segnalati feriti o intossicati: telefonare al 112 - Pronto Soccorso (oppure l’ospedale) 
fornendo le seguenti indicazioni: 

 richiesto intervento con autoambulanza per un assistenza ad una/più persone intossicate dal 
prodotto (se noto) ovvero ad una/più persone che presentano lesioni al corpo ed eventuale 
emorragia 

 indirizzo esatto ed eventuali riferimenti geografici ed istruzioni per raggiungere l'azienda 
 numero di telefono dell'azienda 
 nominativo della persona che effettua la chiamata. 

10.2. Segnali per allarme generale 
I segnali che attivano l’allarme generale sono i seguenti: 
Tipo segnale Ubicazione  Attivato da 
Campanella di allarme RECEPTION Personale in servizio in reception 
11. Piano d’emergenza 
Sono di seguito indicate le azioni che devono essere eseguite dalle varie funzioni aziendali in caso di 
segnalazioni di pericolo per persone o cose all'interno e/o all’esterno dell’azienda. 
Il centro di coordinamento dell'emergenza, dove si decideranno le azioni più opportune per affrontare 
l'emergenza e, se del caso, per coordinare l'evacuazione, è: 
Centro di coordinamento e emergenza Ubicazione  
Centro di coordinamento 1 Reception 

11.1. Emergenza antincendio  
L’allarme può essere attivato automaticamente dal sistema di rilevazione incendio oppure manualmente 
dai pulsanti di emergenza. 
Indipendentemente dalle cause che hanno attivato l’allarme sonoro tutto il personale, ad eccezione di 
quello interessato alla gestione dell’emergenza, deve: 

 per quanto possibile, senza rischio personale, mettere in sicurezza impianti e/o apparecchiature 
(ad esempio: chiudere i rubinetti di gas infiammabili, becchi Bunsen, ecc. chiudere i rubinetti di 
erogazione dei gas compressi, spegnere le attrezzature elettriche, ecc.); 

 chiudere le porte delle stanze (non a chiave) e le finestre dei locali interessati all’incendio 
lasciando però le luci accese; 

 abbandonare ordinatamente i posti di lavoro e dirigersi verso i punti di raccolta indicati nelle 
planimetrie accompagnando con sé eventuali ospiti; 

 non allontanarsi dai punti di raccolta senza avvisare gli Addetti alla squadra di Gestione 
dell’Emergenza; 

 fornire agli Addetti alla Squadra di Gestione dell’Emergenza tutte le informazioni richieste 
possibilmente indicando il luogo ove si è sviluppato l’incendio e l’eventuale presenza di 
infortunati. 

Sono vietate le seguenti azioni: 
 usare gli ascensori 
 allertare direttamente il centralino dei Vigili del Fuoco 
 occupare le linee telefoniche 
 entrare nell’area dell’emergenza 
 compiere azioni a rischio per la propria incolumità 
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 usare acqua su apparecchiature elettriche. 
Il personale addetto alla Squadra di Gestione dell’Emergenza deve: 

 avvertire immediatamente gli Addetti al Posto di Chiamata; solo nella situazione in cui non 
fosse possibile avvisare il "Posto di Chiamata" potrà essere chiamato direttamente il soccorso 
pubblico (112); 

 contribuire all’ordinato esodo dai luoghi di lavoro; 
 verificare che tutte le persone abbandonino i posti di lavoro; 
 assistere le persone disabili o con ridotta capacità motoria; 
 accertare che le porte resistenti al fuoco siano tutte chiuse; 
 se possibile scoprire, salvaguardando la propria incolumità, il luogo ove si è sviluppato 

l’incendio; 
 se l’incendio è di piccole proporzioni aggredirlo con i mezzi antincendio a disposizione ma 

assicurandosi sempre una sicura via di fuga; 
 avvertire immediatamente altre persone/enti/ditte, che possono o potrebbero essere coinvolte 

dagli sviluppi dell’evento; 
 mettersi a disposizione del Coordinatore Generale dell’Emergenza; 
 collaborare con i Vigili del Fuoco fornendo utili indicazioni sulla articolazione dei locali 

interessati, sulle eventuali persone mancanti all’appello, sulla presenza di sostanze pericolose 
nel comparto, sui mezzi antincendio di possibile utilizzo; 

 informare tutti i lavoratori del termine dell’emergenza. 
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione deve, se presente sul posto, coadiuvare il 
Coordinatore Generale dell’Emergenza e al termine dell’emergenza redigere una relazione sull’accaduto e 
predisporre per il futuro, sulla base di tale esperienza, eventuali azioni correttive di prevenzione e 
protezione. 
Nel caso in cui vi sia un principio di incendio di dimensioni così modeste da non riuscire ad attivare 
l'impianto di rilevazione automatico, occorrerà comunque seguire precise indicazioni. 
Chiunque venga a trovarsi di fronte ad un principio d'incendio di piccole dimensioni deve: 

 agire sempre ragionatamente; 
 se in grado, utilizzare i mezzi antincendio a disposizione (estintori, coperte antifiamma, ecc.) 

per tentare di spegnere l'incendio assicurandosi di avere a disposizione una sicura via di fuga; 
 se non è in grado di utilizzare i mezzi antincendio chiamare gli Addetti alla Squadra di 

Gestione dell’Emergenza; 
 se l'incendio viene spento contattare gli Addetti al Posto di Chiamata dando informazione 

sull'accaduto; 
 vista l'impossibilità dello spegnimento del principio d'incendio abbandonare la scena dando 

l'allarme  
 chiudere le porte del locale ove si è sviluppato l'incendio 
 chiudere le porte tagliafuoco della zona interessata 
 portarsi in luogo sicuro e informare immediatamente gli Addetti al Posto di Chiamata sulla 

situazione in atto fornendo le proprie generalità, l'ubicazione dell'incendio e la presenza di 
eventuali infortunati; 

 se necessario agire sui Pulsanti di Emergenza per dare l'allarme sonoro generalizzato. 
11.2. Misure di prevenzione e protezione antincendio 

Vengono di seguito elencate alcune tra le principali misure di Prevenzione antincendio: 
 localizzare le vie di fuga e le uscite di emergenza consultando le planimetrie esposte nei 

corridoi e la cartellonistica relativa esposta; 
 localizzare i pulsanti di emergenza; 
 osservare l’ubicazione degli estintori e dei pacchetti di medicazione; 
 non rimuovere i mezzi di protezione previsti; 
 tenere le porte tagliafuoco sempre chiuse; 
 non ostruire le vie di fuga e le uscite di emergenza; 
 non depositare materiale infiammabile lungo le vie di fuga; 
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 disporre il materiale facilmente infiammabile lontano da fonti di calore; 
 non modificare gli impianti elettrici esistenti; se necessario chiamate il personale competente; 
 non sovraccaricare le prese elettriche collegando troppe utenze, le ciabatte sono consentite solo 

per uso temporaneo e devono essere fissate; 
 spegnere le apparecchiature elettriche a fine giornata; 
 segnalare tempestivamente situazioni che ritenete anomale o potenzialmente pericolose 
 partecipare attivamente alle prove generali di evacuazione dall’edificio; 
 al termine delle attività chiudere sempre i rubinetti erogatori di gas infiammabile e della 

miscela O2/CO2 e deporre i contenitori di agenti infiammabili entro gli appositi armadi REI 
180. 

Vengono di seguito elencate alcune tra le principali misure di Protezione in caso di incendio: 
 di fronte ad un principio d’incendio agire sempre ragionatamente; 
 anteporre la sicurezza delle persone a quella delle cose; 
 chiudere le porte tagliafuoco eventualmente aperte al fine di contenere la propagazione di fumo 

e dell’incendio; 
 non usare ascensori; 
 non sottovalutare mai la presenza anche di modeste quantità di fumo, il fumo limita la visibilità 

e molte volte è formato da sostanze altamente tossiche (particolarmente quando bruciano 
sostanze plastiche nella cui molecola vi è cloro); 

 in presenza di fumo o fiamme coprirsi la bocca ed il naso con fazzoletti possibilmente umidi; 
 in presenza di molto fumo camminare carponi; 
 in presenza di forte calore proteggere il capo con indumenti di lana o cotone, possibilmente 

bagnati, evitando i tessuti sintetici; 
 se si rimane intrappolati, segnalare in qualche modo la posizione; 
 se fuori c’è l’incendio chiudere la porta e sigillare le fessure con panni bagnati; 
 non aprire eventuali porte calde; se necessario aprirle posizionandosi dietro la porta pronti a 

richiuderla in caso di fiammata; 
 utilizzare i mezzi antincendio a disposizione solo per spegnere incendi di piccole/medie 

dimensioni assicurandosi sempre una via di fuga; 
 non usare mai l’acqua per spegnere un incendio in presenza di impianti elettrici; 
 in caso di evacuazione portarsi all’esterno ordinatamente e con calma, non creare allarmismo o 

confusione, non spingere, gridare o correre. 
11.3. Informazione e formazione antincendio 

E' obbligo del datore di lavoro fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui principi 
di base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in presenza di un incendio. 
Il datore di lavoro deve provvedere affinché ogni lavoratore riceva una adeguata informazione su: 

 rischi di incendio legati all'attività svolta; 
 rischi di incendio legati alle specifiche mansioni svolte; 
 misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nel luogo di lavoro con particolare 

riferimento a: osservanza delle misure di prevenzione degli incendi e relativo corretto 
comportamento negli ambienti di lavoro; 

 divieto di utilizzo degli ascensori per l'evacuazione in caso di incendio; 
 importanza di tenere chiuse le porte resistenti al fuoco; 
 modalità di apertura delle porte delle uscite ed ubicazione delle vie di uscita 
 procedure da adottare in caso di incendio, ed in particolare: azioni da attuare in caso di 

incendio, azionamento dell'allarme; 
 procedure da attuare all'attivazione dell'allarme e di evacuazione fino al punto di raccolta in 

luogo sicuro, modalità di chiamata dei vigili del fuoco; 
 i nomativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, lotta 

antincendio e gestione delle emergenze e pronto soccorso; 
 il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'azienda. 
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L'informazione deve essere basata sulla valutazione dei rischi, essere fornita al lavoratore all'atto 
dell'assunzione ed essere aggiornata nel caso in cui si verifichi un mutamento della situazione del luogo di 
lavoro che comporti una variazione della valutazione stessa. 
L'informazione deve essere fornita in maniera tale che il personale possa apprendere facilmente. 
Adeguate informazioni devono essere fornite agli addetti alla manutenzione e agli appaltatori per 
garantire che essi siano a conoscenza delle misure generali di sicurezza antincendio nel luogo di lavoro, 
delle azioni da adottare in caso di incendio e delle procedure di evacuazione. 
Nei piccoli luoghi di lavoro l'informazione può limitarsi ad avvertimenti antincendio riportati tramite 
apposita cartellonistica. L'informazione e le istruzioni antincendio possono essere fornite ai lavoratori 
predisponendo avvisi scritti che riportino le azioni essenziali che devono essere attuate in caso di allarme 
o di incendio. Tali istruzioni, cui possono essere aggiunte delle semplici planimetrie indicanti le vie di 
uscita, devono essere installate in punti opportuni ed essere chiaramente visibili. Qualora ritenuto 
necessario, gli avvisi debbono essere riportati anche in lingue straniere. 
Tutti i lavoratori esposti a particolari rischi di incendio correlati al posto di lavoro, quali per esempio gli 
addetti all'utilizzo di sostanze infiammabili o di attrezzature a fiamma libera, devono ricevere una 
specifica formazione antincendio. 

11.4. Assistenza alle persone disabili 
Secondo l’Allegato VIII del DM 10 Marzo 1998, il datore di lavoro deve individuare le necessità 
particolari dei lavoratori disabili nelle fasi di pianificazione delle misure di sicurezza antincendio e delle 
procedure di evacuazione del luogo di lavoro, considerando anche le altre persone disabili che possono 
avere accesso nel luogo di lavoro.  
Al riguardo occorre anche tenere presente le persone anziane, le donne in stato di gravidanza, le persone 
con arti fratturati ed i bambini. 
Quando non sono installate idonee misure per il superamento di barriere architettoniche eventualmente 
presenti oppure qualora il funzionamento di tali misure non sia assicurato anche in caso di incendio, 
occorre che alcuni lavoratori, fisicamente idonei, siano addestrati al trasporto delle persone disabili. 
Il datore di lavoro deve assicurare che i lavoratori con visibilità limitata, siano in grado di percorrere le 
vie di uscita. 
In caso di evacuazione del luogo di lavoro, occorre inoltre che lavoratori, fisicamente idonei ed 
appositamente incaricati, guidino le persone con visibilità menomata o limitata. 
Nel caso di persone con udito limitato o menomato esiste la possibilità che non sia percepito il segnale di 
allarme. In tali circostanze occorre che una persona appositamente incaricata allerti l'individuo 
menomato. 

11.5. Dotazione antincendio 
l’elenco dei presidi antincendio è riportato, con relativa ubicazione, nella planimetria allegata.  

11.5.1. Uso dei mezzi di estinzione 
Per quanto riguarda l’impiego dei mezzi di estinzione deve essere evitato da parte del personale, in quanto 
di stretta competenza della squadra di emergenza e dei Vigili del Fuoco, si ritiene opportuno dare un 
breve cenno informativo sull’impiego dei mezzi di estinzione. Tale impiego dovrà essere limitato 
esclusivamente: 

 alle situazioni di incendio molto circoscritto, quando l’evacuazione dai locali interessati risulti 
semplice e veloce anche nel caso in cui si verifichi un incremento dell’incendio. In altre parole 
il personale dipendente non dovrà mai attardarsi a spegnere incendi nel caso in cui possa 
ritenersi intrappolato dalle fiamme nel locale in cui si trova; 

 nel caso di aiuto ad altri colleghi di lavoro rimasti a loro volta avvolti dalle fiamme, nel qual 
caso l’imminente pericolo di vita può giustificare il tentativo di spegnere le fiamme. 

11.5.2. Estintori 
Usare sempre l’estintore più facilmente raggiungibile, che non è detto sia sempre l’estintore più vicino; 
cercare di porsi con il vento o le correnti d’aria alle spalle in modo che il fumo non impedisca di vedere 
l’esatta posizione del fuoco. 
Usare il getto sempre dall’alto verso il basso. 
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Nel caso in cui si sia riusciti a spegnere completamente le fiamme procurarsi immediatamente un altro 
estintore (se il primo è vuoto) e presidiare la zona per 20 minuti ad evitare una ripresa delle fiamme. 
Per un incendio di dimensioni più rilevanti (qualora non sia possibile la fuga) cercare di porsi sempre in 
più punti, con più estintori puntati in aree diverse del fuoco. 
Nel caso di incendio di olio o benzina, invece, non si deve usare l’estintore dall’alto ma dirigerlo 
ortogonalmente alle fiamme sulla superficie del liquido. 
Una volta consumato l’estintore (anche se parzialmente), comunicarlo immediatamente al R.S.P.P. 
Usare estintori a CO2 su liquidi infiammabili, gas, apparecchiature elettriche, solidi. 
Usare estintori a polvere su liquidi infiammabili, gas, solidi. 
Usare acqua su materiali solidi che non si sciolgono e per raffreddare recipienti e strutture in prossimità 
dell'incendio. da non usare assolutamente su apparecchiature elettriche in tensione. 
In particolare, la manutenzione periodica degli estintori di pronto impiego, avrà frequenza semestrale e 
comporterà la verifica di: condizioni generali di ciascun estintore, manichetta, raccordi e valvola, peso 
dell'estintore o della bombola di gas propellente, presenza, condizione e peso dell'agente estinguente, per 
gli estintori non pressurizzati, controllo della pressione interna mediante apposito manometro per gli 
estintori pressurizzati, integrità del sigillo. 
La manutenzione è effettuata da ditta esterna specializzata. Al termine della prova, su ciascun estintore 
sarà apporto una targhetta con la data e l'esito della verifica. 
Gli estintori che dovessero risultare inefficienti dovranno essere ritirati dalla società fornitrice per la 
riparazione e temporaneamente sostituiti con un estintore di riserva. 
La società di manutenzione è responsabile della sostituzione dell'agente estinguente, alla scadenza e della 
sua efficacia. 

11.5.3. Lance/idranti 
L’uso delle lance idranti ha le stesse regole degli estintori, con l’accortezza che il getto dell’acqua (ad alta 
pressione) deve essere adeguatamente controllato ad evitare una inutile dispersione ed un errato 
puntamento; nel caso in cui la lancia non risponda all’apertura della manopola, evitare di restare sul posto 
ed informare tutti i presenti e le squadre d’emergenza. 

11.5.4. Altri Mezzi 
Nel caso in cui si verifichino incendi di modestissime dimensioni o in cui vi sia del personale avvolto 
dalle fiamme si possono impiegare teli, coperte o cappotti da gettare sopra le fiamme, si raccomanda di 
farla stendere immediatamente a terra e di coprirla completamente con speciale attenzione ai capelli ed 
alla testa 
Qualora si ricorra all’impiego di teli per lo spegnimento di piccoli focolai su materiali diversi, si 
raccomanda di fare attenzione a possibili ritorni di fiamma che possono verificarsi dopo una apparente 
spegnimento. 

11.6. Emergenza chimica/biologica 
Tale emergenza viene causata da un rilascio accidentale nell’ambiente di lavoro di agenti chimici o 
biologici pericolosi siano essi in fase gas oppure liquida o solida. 
In caso di rilascio di agenti pericolosi, chi assiste all’evento deve: 

 per quanto possibile, senza rischio personale, limitare il flusso dell’agente (chiudendo la 
valvola di erogazione del gas, arginando il flusso liquido con materiale inerte, ecc.); 

 reperire la Scheda di Sicurezza relativa all’agente versato (tale Scheda di Sicurezza deve essere 
sempre presente sul luogo di lavoro); 

 aprire immediatamente le finestre del locale interessato all’emergenza per assicurare una buona 
ventilazione; 

 allontanarsi dal locale contaminato chiudendo le porte al fine di limitare la dispersione della 
sostanza in altri ambienti contigui; 

 aiutare le persone eventualmente contaminate (per inalazione, contatto, ecc.) ad abbandonare il 
locale; 

 fornire agli Addetti alla Squadra di Gestione dell’Emergenza tutte le informazioni richieste; 
 se necessario, a seguito dell’elevatissima pericolosità dell’evento, dare l'allarme generale 

agendo sui Pulsanti di emergenza.  
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Sono vietate le seguenti azioni: 
manipolare la sostanza trattata senza essere a conoscenza dei rischi ad essa associati (ad esempio: gettarvi 
sopra acqua o altri solventi, assorbire il prodotto a mani nude, ecc.); 
allertare direttamente il centralino dei Vigili del Fuoco; 
occupare le linee telefoniche; 
compiere azioni a rischio per la propria incolumità. 
Il personale addetto alla Squadra di Gestione dell’Emergenza deve: 

 assistere le persone disabili o con ridotta capacità motoria; 
 avvertire immediatamente gli Addetti al Posto di Chiamata; 
 leggere scrupolosamente le indicazioni riportate sulla Scheda di Sicurezza (indicazione dei 

pericoli, misure di Pronto Soccorso, misure antincendio, misure in caso di fuoriuscita 
accidentale, ecc.); 

 se in grado, tentare di assorbire il prodotto versato con le modalità ed i Dispositivi di Protezione 
Individuale indicati nella Scheda di Sicurezza; 

 se non in grado, informare gli Addetti al Posto di Chiamata della necessità di far intervenire i 
Vigili del Fuoco; solo nella situazione in cui non fosse possibile avvisare il "Posto di Chiamata" 
potrà essere chiamato direttamente il soccorso pubblico; 

 eventualmente informare gli Addetti al Posto di Chiamata della necessità di dover fermare 
l’impianto di condizionamento al fine di evitare contaminazioni generalizzate; 

 collaborare con i Vigili del Fuoco fornendo ogni utile indicazione; 
 informare tutti i lavoratori del termine dell’emergenza. 

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione deve, se presente sul posto, coadiuvare il 
Coordinatore Generale dell’Emergenza al termine dell’emergenza redigere una relazione sull’accaduto e 
predisporre per il futuro, sulla base di tale esperienza, eventuali azioni correttive di prevenzione e 
protezione 
Il Medico Competente deve a seguito dell’evento, dare eventuali indicazioni sanitarie specifiche e/o 
prescrizioni generali di igiene del luogo di lavoro. 

11.6.1. Misure di prevenzione e protezione per rischio chimico/biologico 
Vengono di seguito elencate alcune tra le principali misure di Prevenzione e Protezione: 

 prima di utilizzare una qualunque sostanza chimica consultare sempre la relativa Scheda di 
Sicurezza; tale scheda dovrà essere conservata sul luogo di lavoro; 

 usare sempre i Dispositivi di Protezione Individuale previsti (camice, maschera filtrante, 
occhiali, guanti, ecc.); 

 tenere sul luogo di lavoro la minima quantità possibile di sostanze pericolose; 
 utilizzare le sostanze pericolose sotto cappa chimica; 
 assicurarsi che vi sia sempre un sufficiente ricambio d’aria nell’ambiente; 
 assicurarsi che il tiraggio delle cappe sia a livelli ottimali; 
 al termine delle attività chiudere sempre i rubinetti erogatori di gas tossico e/o nocivo; 
 conservare le sostanze particolarmente pericolose entro appositi armadi chiusi a chiave; 
 le sostanze infiammabili devono essere conservate in armadi a norma (REI 180); 
 stoccare gli agenti chimici in maniera adeguata separando sostanze tra loro incompatibili; 
 non lasciare senza controllo reazioni chimiche in corso o apparecchi pericolosi in funzione; 
 trasportare sostanze chimiche e materiali pericolosi in maniera adeguata, riponendoli in 

contenitori resistenti alle sollecitazioni ed utilizzando eventualmente anche carrelli dotati di 
recipienti di contenimento; 

 le sostanze infiammabili devono essere tenute più possibile lontano da fonti di innesco (stufe, 
impianti elettrici, fiamme libere, ecc.); 

 è proibito fumare ed assumere cibi ove si utilizzano sostanze chimiche/biologiche pericolose; 
 tutte le sostanze pericolose devono essere eliminate dal luogo di lavoro seguendo quanto 

prescritto nelle procedure di smaltimento dei rifiuti pericolosi; 
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 nel caso particolare di manipolazione e uso di liquidi criogenici in un ambiente scarsamente 
areato, è indispensabile l’utilizzo di un analizzatore di sotto-ossigenazione (fisso o portatile) 
che fornisca un allarme per bassa concentrazione di ossigeno; 

 le bombole di gas compresso devono essere sempre saldamente fissate ed il trasporto effettuato 
con gli appositi carrelli; 

 non trasportare mai una bombola priva di cappellotto di protezione. 
11.7. Emergenza sanitaria 

Gli incaricati al primo soccorso devono essere 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 112, 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'azienda. 
Nei casi più gravi, gli incaricati al P.S., se necessario, accompagnano o dispongono il trasporto in 
ospedale dell'infortunato, utilizzando l'automobile dell'azienda o un'altra 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, 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. 
Il Responsabile dell’infortunato deve redigere in caso d’infortunio, in collaborazione con il personale che 
ha assistito all’evento, il modulo di “COMUNICAZIONE D’INFORTUNIO”. Tale modulo permetterà 
una successiva analisi dettagliata dell’ evento accorso. 

11.8. Terremoto 
I dipendenti (non addetti all’antincendio), i visitatori ed i fornitori dal momento in cui si avvedono 
dell’evento in corso devono cercare di ripararsi e proteggersi cercando rifugio sotto ad un robusto tavolo, 
lungo le pareti portanti o sotto le aperture in esse presenti. 
Dopo le prime scosse iniziali (di solito seguite da altre di intensità inferiore ma comunque pericolose) 
devono: 

 restare calmi; 
 prepararsi a fronteggiare la possibilità di ulteriori scosse; 
 individuare un luogo dove ripararsi; 
 allontanarsi da finestre, specchi, vetrine, lampadari, scaffali di libri, strumenti ed apparati 

elettrici, stando attenti alla caduta di oggetti; 
 prepararsi ad abbandonare subito l’edificio recandosi all’esterno senza attendere la 

dichiarazione di evacuazione, per non intralciare le opere eventuali di soccorso; 
 informare immediatamente i responsabili dell’emergenza di eventuali crolli o situazioni 

particolari di rischio. Nell'informare si deve precisare: il luogo dove si è generato il crollo o 
l’anomalia; la tipologia e l’entità dell’anomalia (incendio, fuga di gas, crollo); la presenza di 
fumo; la presenza di feriti; 
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 seguire scrupolosamente le indicazioni dei responsabili dell’emergenza; non allertare 
direttamente il centralino dei Vigili del Fuoco. 

Che cosa non si deve fare durante il terremoto: 
 usare i telefoni, salvo i casi di estrema urgenza; 
 contribuire a diffondere informazioni non verificate; 
 spostare una persona traumatizzata, a meno che non sia in evidente ed immediato pericolo di 

vita (crollo imminente, incendio che si sta avvicinando, ecc.); è meglio sempre chiamare i 
soccorsi, segnalando con accuratezza la posizione della persona infortunata; 

 usare gli ascensori. 
12. Procedura di evacuazione 

12.1. Struttura operativa 
Il Coordinatore dell’Emergenza è autorizzato a decidere l’evacuazione ed ad attivare il relativo segnale, in 
caso di assenza del Dirigente Scolastico e del Responsabile di Sede. 
 
Il personale e le eventuali persone presenti devono raggiungere l’Area di Raccolta assegnata. 
Le Aree di raccolta sono indicate nelle planimetrie affisse nei vari locali del plesso. 
Al centro di ciascuna area è ubicato apposito cartello indicatore su palo metallico. 
Qualora sia necessario procedere all'evacuazione si segua la procedura descritta di seguito: 

 Il datore di lavoro (o in sua assenza il R.S.P.P.) da l'avviso di evacuazione (di tutti i locali, di 
alcuni o di un solo locale) comunicandolo al coordinatore responsabile del controllo delle 
operazioni di evacuazione che provvederà ad allertare il personale incaricato alla diffusione 
dell’ordine di evacuazione ed i responsabili al controllo delle operazioni di evacuazione. 

 I responsabili al controllo delle operazioni di evacuazione controllano l'evacuazione di tutte le 
persone prendendosi cura dei lavoratori esposti a rischi particolari. 

 I responsabili per l’interruzione delle reti impiantistiche (energia elettrica, gas, alimentazione 
centrale termica, ecc.) allertati dai responsabili della squadra di primo intervento si assicurano che 
siano isolate le apparecchiature interessate all'emergenza riportando rapidamente gli impianti in 
sicurezza. Svolti tali compiti si recano presso il luogo di ritrovo sicuro ed informano il 
Coordinatore dell'evacuazione. 

 I lavoratori al primo avviso abbandoneranno il proprio posto di lavoro e si recheranno 
ordinatamente all'esterno dell'edificio presso il luogo di ritrovo sicuro indicato nella planimetria, 
seguendo l’apposita segnaletica. 

Mantenere sempre e comunque la calma, evitando di intralciare i soccorsi, ricordando che è opportuno: 
 in presenza di fumo o fiamme coprirsi la bocca ed il naso con fazzoletti possibilmente umidi, e, se 

necessario, camminare a carponi; 
 in presenza di calore proteggersi anche il capo con indumenti di lana o cotone, possibilmente 

bagnati, evitando i tessuti sintetici; 
 non aprire eventuali porte calde, se necessario aprirle tenendosi dietro la porta e rimanendo pronti 

a richiuderle in caso di fiammata. 
Nell'abbandonare i luoghi di lavoro, se possibile: 

 lasciare in sicurezza le attrezzature (chiudere eventuali rubinetti occasionalmente aperti, chiudere 
bombole che erogano gas, spegnere eventuali attrezzature elettriche, ecc.); 

 aiutare lo sfollamento dei colleghi in difficoltà, se non si riesce a soccorrerli, è importante uscire e 
segnalare la loro presenza; 

 non portare con sé oggetti voluminosi, ingombranti o pesanti; 
 non tornare indietro per nessun motivo; 
 lasciare accese le luci, se accese; 
 chiudere la porta della stanza da cui si esce ma non a chiave; 
 non ostruire gli accessi dell'edificio una volta usciti; 
 se si rimane intrappolati, segnalare in ogni modo la Vostra posizione, se fuori della stanza c'è un 

incendio chiudere la porta e se possibile sigillare le fessure con panni bagnati. 
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Il ritorno ai luoghi di lavoro e la ripresa delle attività è consentita solo dopo che la Squadra di primo 
intervento ha dichiarato la fine dell'emergenza. 
La Squadra di primo intervento dichiara la fine dell'emergenza solo dopo che i Servizi interessati hanno, 
con opportune verifiche, riportato gli impianti alle normali condizioni di funzionamento isolando 
eventuali parti danneggiate. 
13. Esercitazioni antincendio 
I lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio, effettuate almeno una volta l'anno, per 
mettere in pratica le procedure di esodo e di primo intervento. 
Nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni, tale esercitazione deve semplicemente coinvolgere il 
personale nell'attuare quanto segue: 

 percorrere le vie di uscita; 
 identificare le porte resistenti al fuoco, ove esistenti; 
 identificare la posizione dei dispositivi di allarme; 
 identificare l'ubicazione delle attrezzature di spegnimento. 

L'allarme dato per esercitazione non deve essere segnalato ai vigili del fuoco. 
I lavoratori devono partecipare all'esercitazione e qualora ritenuto opportuno, anche il pubblico. Tali 
esercitazioni non devono essere svolte quando siano presenti notevoli affollamenti o persone anziane od 
inferme. 
Devono essere esclusi dalle esercitazioni i lavoratori la cui presenza è essenziale alla sicurezza del luogo 
di lavoro. 
Nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni, in genere, non dovrà essere messa in atto un'evacuazione 
simultanea dell'intero luogo di lavoro. In tali situazioni l'evacuazione da ogni specifica area del luogo di 
lavoro deve procedere fino ad un punto che possa garantire a tutto il personale di individuare il percorso 
fino ad un luogo sicuro. Occorrerà incaricare gli addetti, opportunamente formati per controllare 
l'andamento dell'esercitazione e riferire al datore di lavoro su eventuali carenze. 
Una successiva esercitazione deve essere messa in atto non appena: 

 una esercitazione abbia rilevato serie carenze e dopo che sono stati presi i necessari 
provvedimenti; 

 si sia verificato un incremento del numero dei lavoratori; 
 siano stati effettuati lavori che abbiano comportato modifiche alle vie di esodo. 

14. Misure di prevenzione e protezione da adottare per una corretta gestione delle emergenze 
Con l'obiettivo di ridurre al minimo i rischi derivanti dal manifestarsi di situazioni di emergenza, risulta 
indispensabile la programmazione di una serie di misure. In particolare si dovrà provvedere a: 

a) Predisporre segnale di evacuazione chiaramente udibile in tutti locali dello stabile. 
b) Informare tutto il personale, compresi eventuali lavoratori di ditte esterne, in merito al nominativo 

degli addetti all'emergenza ed alle procedure di emergenza da osservare. 
c) Predisporre, ai singoli piani, cartellonistica indicante il nominativo degli addetti all'emergenza ed 

alle procedure di emergenza da osservare. 
d) Predisporre al punto di riunione armadietto contenente equipaggiamento antincendio (guanti, 

corpetto, casco, visiera, coperta anti-fiamma, accetta VV.FF. e funi). 
e) Sottoporre, oltre agli estintori già verificati semestralmente, a regolare controllo e manutenzione, 

verificandone la conformità alla normativa vigente, le vie d'esodo, le uscite di emergenza, le porte 
tagliafuoco, le manichette antincendio e tutta la segnaletica di emergenza.  

f) Istituire registro con annotate le verifiche. 
g) Predisporre al punto di riunione ed affiggere in luoghi facilmente visibili, apposita tabella 

indicante i numeri telefonici di emergenza. Es.:112 Emergenza sanitaria 
h) Organizzare formazione adeguata di tutti gli addetti all'emergenza (antincendio, pronto soccorso, 

evacuazione), comprensiva di esercitazioni pratiche: 
a. Ripetere annualmente la formazione, ai sensi della Circolare 29.08.95, prot. 1564/4146 

del Ministero dell’Interno.  
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i) In tutti gli ambienti di lavoro deve essere facilmente reperibile un pacchetto di medicazione con 
contenuto conforme alla normativa vigente. Previa approvazione del medico competente, deve 
contenere almeno: 

 un tubetto di sapone liquido neutro; 
 una saponetta neutra; 
 un flacone alcool denaturato; 
 un flacone acqua ossigenata; 
 un tubetto pomata per ustioni; 
 un rotolo di cerotto adesivo da m. 5 x cm. 5; 
 tre scatole di cerotti medicati di vario tipo; 
 due buste da 25 compresse di garza idrofila sterilizzata da cm. 10 x 10; 
 due rotoli di benda orlata sterile alta 5 cm. 
 due rotoli di benda orlata sterile alta 2 cm. 
 due pacchetti da gr. 200 di cotone idrofilo; 
 tre spille di sicurezza; 
 un paio di forbici; 
 un laccio emostatico; 
 guanti monouso di varie misure; 
 una confezione di ghiaccio monouso e pronto uso 
 cinque sacchetti monouso per raccolta materiale usato; 
 istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del medico 

L'aggiornamento del pacchetto di medicazione è a cura del personale addetto al pronto soccorso. 
15. Conclusioni 
Il presente Piano di Emergenza è stato predisposto in accordo a quanto prescritto dal D.M. 10 marzo 
1998. 
ALLEGATI: 

 Schede per la gestione delle emergenze.  
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1. Premessa 
Il presente Piano di Emergenza è stato redatto in accordo a quanto prescritto dal D.M. 10 marzo 1998. Il 
Piano di Emergenza contiene disposizioni per minimizzare i danni alle persone e alle cose in caso di 
emergenza, in particolare riporta: 

 l’indicazione delle emergenze prevedibili (scenari incidentali); 
 l’organizzazione dell’emergenza, figure chiave e logistica; 
 la procedura operativa per l’attivazione/cessazione dell’emergenza;  
 istruzioni per il comportamento di tutto il personale interessato; 
 comunicazione con l’esterno; 
 mezzi e attrezzature a disposizione; 
 informazioni tecniche particolari; 
 indicazioni per casi particolari; 
 le misure di evacuazione dei lavoratori e di pronto soccorso. 

Il piano dovrà essere aggiornato ogni qualvolta necessario per tenere conto: delle variazioni avvenute 
nell’edificio, sia per quanto attiene gli edifici stessi e gli impianti, sia per quanto riguarda le modifiche 
nell’attività svolta; di variazioni nella realtà organizzativa che possano avere conseguenze per quanto 
riguarda la sicurezza dell’esperienza acquisita; delle mutate esigenze della sicurezza e dello sviluppo della 
tecnica e dei servizi disponibili. 
Le emergenze possono essere classificate in funzione della provenienza (interna o esterna) e della 
tipologia dell'evento iniziatore (incendio, emergenza tossico-nociva, alluvione, evento sismico, incidente 
ferroviario, ecc.). 
Le emergenze ipotizzabili sono classificabili in: 
Emergenze interne, per eventi legati ai rischi propri dell’attività, quali: 

 incendio; 
 allagamento edificio (presenza della piscina); 
 emergenza elettrica; 
 infortunio/malore; 
 emergenza gas. 

Emergenze esterne, eventi legati a cause esterne quali: 
 Incendio; 
 Incidente trasporto-impatto; 
 Incidente trasporto coinvolgente sostanze tossiche e/o infiammabili; 
 Attacco terroristico; 
 Evento sismico; 
 Emergenza tossico-nociva; 

I fattori di cui si è tenuto conto nella compilazione del piano di emergenza sono: 
 le caratteristiche dei luoghi con particolare riferimento alle vie di esodo; 
 il sistema di rivelazione e di allarme incendio; 
 il numero delle persone presenti e la loro ubicazione; 
 i lavoratori esposti a rischi particolari; 
 il numero di addetti all'attuazione ed al controllo del piano, nonché all'assistenza per 

l'evacuazione (addetti alla gestione delle emergenze, evacuazione, lotta antincendio, primo 
soccorso, ecc.); 

 il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori. 
Inoltre, il piano di emergenza è basato su istruzioni scritte e include: 

 i doveri del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni; 
 i doveri del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di emergenza; 
 i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure da 

attuare; 
 le specifiche misure da porre in atto nei confronti dei lavoratori esposti a rischi particolari; 
 le specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio; 
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 le procedure per la chiamata dei Vigili del Fuoco o dell’ambulanza, per informarli 
dell’accaduto al loro arrivo e per fornire la necessaria assistenza durante l’intervento. 

Il piano include le planimetrie nelle quali sono riportati:  
 le caratteristiche distributive del luogo con particolare riferimento alla destinazione delle varie 

aree e alle vie di esodo;  
 il tipo e l’ubicazione degli impianti di estinzione;  
 l’ubicazione di cabine elettriche, gruppi di continuità, depositi di materiale pericoloso, ecc. 

2. Definizioni ricorrenti 
Situazioni di pericolo: Situazioni corrispondenti ad eventi, incombenti o in corso, che possono 
comportare gravi danni, immediati o differiti, a persone e/o cose. 
Emergenza: Situazione legata al verificarsi, all'interno dell'insediamento, di qualsiasi evento anormale, 
qualitativamente individuale, che possa costituire fonte di pericolo per il personale e le installazioni, la cui 
eliminazione, per entità e gravità richieda l'adozione tempestiva di misure eccezionali anche superiori a 
quelle che sono le possibilità di controllo da parte del personale normalmente addetto. 
Sono casi ipotizzabili di emergenza: esplosione, incendio, emissione, crollo, ecc. 
Squadra di Emergenza: Personale dell'Azienda espressamente designato e opportunamente addestrato ai 
fini del conseguimento di una adeguata qualificazione professionale, direttamente correlata ai compiti da 
svolgere in caso di emergenza. 
Coordinatore Generale delle Emergenza (CGE): Coordinatore incaricato dal Dirigente Scolastico di 
coordinare l'azione della "Squadra di Emergenza". 
Vie e Uscite di Emergenza: in relazione a quanto previsto dalla normativa vigente, sono definite: 

 via di emergenza: percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un 
edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro; 

 uscita di emergenza: passaggio che immette in un luogo sicuro; 
 luogo sicuro: luogo nel quale le persone sono da considerarsi al sicuro dagli effetti determinati 

dall'incendio o altre situazioni di emergenza. 
Luoghi di Raduno: Luoghi prestabiliti, ubicati all'esterno degli edifici, nei quali si deve radunare il 
personale presente nell'Azienda in caso di emergenza, per attendere le disposizioni che verranno impartite 
dalla Direzione Aziendale. 
Segnale d’Allarme: E' il segnale convenzionale per informare tutti i presenti nell'insediamento di una 
situazione di emergenza in atto. In questo caso è necessario evacuare ordinatamente i locali di lavoro, 
attraverso le vie di fuga predisposte per raggiungere i luoghi di raduno previsti. 
Percorso protetto: percorso caratterizzato da una adeguata protezione contro gli effetti di un incendio che 
può svilupparsi nella restante parte dell’edificio. Esso può essere costituito da un corridoio protetto, da 
una scala protetta o da una scala esterna; 
Uscita di piano: uscita che consente alle persone di non essere ulteriormente esposte al rischio diretto 
degli effetti di un incendio e che può configurarsi come segue: 

uscita che immette direttamente in un luogo sicuro; 
uscita che immette in un percorso protetto attraverso il quale può essere raggiunta l’uscita che 
immetta in un luogo sicuro; 

Impianto automatico di rivelazione incendio: insieme di apparecchiature destinate a rivelare, localizzare 
e segnalare automaticamente un principio d’incendio; 
Impianto di allarme: insieme di apparecchiature ad azionamento manuale utilizzate per segnalare un 
principio di incendio; 
Emergenza: situazione di pericolo che per essere dominata necessita dell’aiuto di forze esterne;  
Allarme: situazione di pericolo che si ritiene di poter dominare con l’aiuto dei servizi speciali predisposti 
dal Servizio Tecnico; 
Falso allarme: situazione di pericolo che si manifesta nell’arco di un breve istante senza causare alcun 
danno a persone e/o cose; 
Cessato allarme incendio: situazione di allerta causata da un allarme; 
Compartimento antincendio: Parte di edificio delimitata da elementi costruttivi di resistenza al fuoco 
predeterminata e organizzato per rispondere alle esigenze della prevenzione incendi. 
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3. Contesto normativo 
3.1. Decreto Legislativo 09 aprile 2008 n. 81 

Il D. Lgs. 81/2008 dispone, all’Art. 15 comma 1 lett. u), “le misure di emergenza da attuare in caso di 
primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato”, per 
cui il Datore di Lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e 
dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono secondo quanto 
stabilito dal comma 1 dell’articolo 18 alle lettere:  

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

b) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in 
rapporto alla loro salute e alla sicurezza.  

Per l’inosservanza dei precedenti commi sono previste le seguenti sanzioni: 
 Datore di lavoro e/o dirigenti: arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 

euro. 
Il datore di lavoro, secondo quanto previsto dall’art. 36, provvede affinché ciascun lavoratore riceva una 
adeguata informazione: 

a) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di 
lavoro; 

b) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46. 
Per l’inosservanza dei precedenti obblighi sono previste le seguenti sanzioni: 

 Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro  (datore di lavoro – 
dirigente). 

I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di 
lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione 
dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico. 
Per l’inosservanza dei precedenti obblighi sono previsti le seguenti sanzioni: 

 Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro  (datore di lavoro - 
dirigente) 

3.2. Decreto ministeriale 10 marzo 1998  
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro.  

Art. 2, comma 4  
Nel documento di valutazione dei rischi il datore di lavoro valuta il livello di rischio di incendio del luogo 
di lavoro e, se del caso, di singole parti del luogo medesimo, classificando tale livello in una delle 
seguenti categorie in conformità ai criteri di cui all’allegato I. Sulla base delle informazioni trasmesse dai 
datori di lavoro e dei sopralluoghi eseguiti l’edificio in esame può essere classificato come: 
tipo 1: scuole con numero di presenze contemporanee da 101 a 300 persone. 

Art. 3, comma 1, lettera f) 
All’esito della valutazione dei rischi d’incendio, il datore di lavoro adotta tutte le misure finalizzate a:  

a) fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio secondo i 
criteri di cui all’allegato VII. 
Allegato I, punto 1.4  

La valutazione dei rischi di incendio si articola nelle seguenti fasi:  
a) individuazione di ogni pericolo d’incendio (p. e. sostanze facilmente combustibili e infiammabili, 

sorgenti di innesco, situazioni che possono determinare la facile propagazione d’incendio);  
b) individuazione dei lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro esposte a rischi 

d’incendio;  
c) eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio;  
d) valutazione del rischio residuo d’incendio;  
e) 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.  
Allegato IX, punto 9.5  
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Luoghi di lavoro o parte di essi in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni che possono 
favorire sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso d’incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è 
da ritenersi limitata. Luoghi di lavoro o parte di essi in cui per presenza di sostanze altamente 
infiammabili e/o per le condizioni locali e/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 d’incendio basso o medio.  

3.3. Applicazione della normativa 
Ciò premesso, di seguito verrà illustrata l'organizzazione della gestione dell'emergenza, relativamente alla 
prevenzione incendi, evacuazione, pericolo immediato, e le norme comportamentali che ciascun soggetto 
coinvolto dovrà osservare in caso di eventi che richiedono l’attivazione delle istruzioni di emergenza 
successivamente descritte.  
Le situazioni critiche che possono dare luogo a situazioni di emergenza sono suddivisibili in:  

 eventi legati ai rischi propri dell'attività (incendio, infortunio, pericolo immediato); 
 eventi legati a cause esterne (allagamenti, terremoti, incidenti ecc.). 
 Obiettivi principali di una corretta gestione dell'emergenza sono:  
 ridurre i pericoli alle persone;  
 prestare soccorso alle persone colpite; 
 circoscrivere e contenere l'evento per contenere i danni.  

Requisiti fondamentali di una corretta gestione dell'emergenza sono:  
 adeguata informazione e formazione dei lavoratori per quel che riguarda le procedure di 

emergenza e l'utilizzo degli equipaggiamenti di emergenza (estintori, manichette, 
autorespiratori, materiale di primo soccorso, ecc.);  

 corretta gestione dei luoghi di lavoro (non ostruzione delle vie d'esodo, rimozione, 
occultamento, ostruzione o manomissione degli equipaggiamenti di emergenza, ecc.). 

Il personale addetto alla gestione delle emergenze dovrà avere idonee caratteristiche fisiche, psichiche e 
professionali per espletare in modo adeguato tale servizio: 

 età media e buona salute; 
 equilibrio mentale (no emotivi o impulsivi); 
 motivazione (privilegiando nella scelta chi già svolge, o ha svolto, attività di volontariato); 
 lavoratori che si possono allontanare dal proprio posto di lavoro, senza creare pericolo per gli 

impianti, privilegiando il personale addetto alla manutenzione. 
Particolari patologie, che devono precludere la nomina, sono: 

 claustrofobia o malattie psichiche;  
 anamnesi positiva per episodi di perdita di coscienza e di memoria;  
 epilessia;  
 abuso d’alcool o di droghe;  
 cardiopatia ischemica;  
 cardiopatie valvolari non compensate; 
 insufficienza renale; 
 enfisema/bronchite. 

La scelta deve privilegiare lavoratori che hanno una buona conoscenza dei luoghi di lavoro e degli 
impianti (conoscenza delle caratteristiche planimetriche dell’azienda, impianti, ecc..). Non devono essere 
scelti per tale incarico lavoratori che svolgono la gran parte della loro attività all’esterno dell’azienda.  
4. Scopo 
Il Piano raccoglie le istruzioni operative da tenere in caso di interventi di emergenza che si possono 
verificare all’interno dell’edificio.  
Il Piano di emergenza stabilisce compiti e responsabilità di ciascuna funzione dei dipendenti delle 
succitate aziende e le modalità per gli interventi in situazioni di emergenza. È in particolare definita 
l’organizzazione per il coordinamento, le comunicazioni e le azioni necessarie per affrontare le 
emergenze all’interno dell’edificio.  
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5. Campo di applicazione 
Le istruzioni operative si devono applicare in tutti i casi in cui venga segnalato (pulsanti di emergenza, 
segnalazione vocale, segnalazione telefonica ecc.) una situazione di emergenza all’interno dell’edificio. 
6. Utilizzatori dell’edificio 
Il presente documento si riferisce alle attività svolte all’interno dell’edificio. 
7. Dati identificativi azienda 

7.1. Dati identificativi azienda 
 
Ragione Sociale Istituto Comprensivo “Daniela Mauro” 
Datore di Lavoro Dott.ssa Monica Meroni 

Codice ISTAT 
85.10.0 Istruzione di grado preparatorio; 
85.20.0: scuole elementari; 
85.31.1: istruzione secondaria di primo grado: scuole medie. 

Codice fiscale 91546730150 
Data apertura attività 

 
CCNL scuola 

Email  E-mail miic8a4009@istruzione.it  
PEC miic8a4009@pec.istruzione.it 

Sito internet http://www.icdanielamauro.edu.it/ 
 

7.2. Sede legale 
Indirizzo via Roma, 8 
CAP 20060 
Città Pessano con Bornago (MI) 
Telefono 02/9504563 

 
7.3 Sede operativa 

 
Tipologia di scuola Scuola primaria 
Indirizzo via Roma, 35 
CAP 20060 
Città Pessano con Bornago (MI) 
Telefono 02/9504504 
 

7.3. Rappresentante Legale 
Nominativo Dott.ssa Monica Meroni 
Città Pessano con Bornago 
CAP 20060 
Telefono 02/9504563 

Email 
E-mail miic8a4009@istruzione.it  
PEC miic8a4009@pec.istruzione.it 

 
7.4. Dirigenti 

Nominativi Ruolo 
Villa Fiorella Primo Collaboratore del Dirigente Scolastico 

Misani Monica Secondo Collaboratore del Dirigente Scolastico 
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7.5. Preposti 
DSGA BIANCHI Antonella 

FIDUCIARIA BRAMBILLA Donata 

7.6. Squadre Aziendali 
Addetti Servizio Prevenzione e Protezione 

Nominativi 
Cfr Scheda 04 
Addetti Pronto Soccorso 

Nominativi 
Cfr Scheda 04 
Addetti Antincendio 

Nominativi 
Cfr Scheda 04 
Recapiti telefonici di emergenza 

In caso di: Chi chiamare 
Numero di 
telefono 

Incendio, crollo, 
fuga gas 

Vigili del Fuoco 
Numero Unico Emergenze 

1122 

Corpo Forestale dello Stato Servizio 
antincendio boschivo 

1515 

Enel segnalazione guasti 803.500 

Italgas Più Pronto Intervento 800.900.999 

Protezione Civile di Pessano con 
Bornago 

335.6409817 
02.95743360 

Comune di Pessano con Bornago 02.9596971 

Ordine pubblico 

Polizia Locale 
335.6409817 
02.95743360 

Polizia – Carabinieri 
Numero Unico Emergenze 

112 

Infortunio 

Pronto Soccorso 
Numero Unico Emergenze 

112 

Guardia medica 02.34567 

Centro ustioni 02.64442381 

Avvelenamento Ospedale Niguarda 02.66101029 

Numeri Interni 
Scuola primaria di Pessano con 
Bornago 

02.9504504 

                                                      
2 Da giugno 2010 è iniziata la prima sperimentazione in Italia del Numero Unico Europeo dell’Emergenza (NUE) 112 
tramite la sottoscrizione di un Accordo di Programma Quadro Interregionale (APQI), avvenuta il 19 maggio 2010 tra 
Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero della Salute e le Regioni Lombardia, Emilia Romagna e Sicilia. 
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Scuola secondaria di primo grado 
Pessano con Bornago 

02.9504563 

 
 
8. Descrizione dell’attività lavorativa 
Le attività qui elencate sono svolte dai lavoratori (docenti, ausiliari, personale amministrativo) a cui sono 
equiparati gli studenti, nei termini già indicati nell'art. 3 del D. Lgs n. 81 del 09 aprile 2008. 

8.1. Attività dei docenti 
La principale attività svolta nel comparto è ovviamente l'insegnamento e/o intrattenimento, ed è dunque 
svolta nelle aule ed eventualmente nei laboratori. Fanno da corollario a questa attività principale le attività 
sussidiarie con caratteristiche e rischi propri, quali: 

- il servizio mensa: generalmente presente nelle scuole materne ed elementari. Lo svolgimento di 
questo servizio comporta o meno la presenza di una cucina all’interno dell’Istituto, perché spesso 
ci si serve di ditte che forniscono pasti precotti che vengono poi distribuiti agli studenti;  

- l'attività ginnica: viene svolta nelle palestre o in alcuni casi nei giardini o nei campi sportivi di 
proprietà dell’istituto. Questo tipo di attività è prevalentemente svolta dagli alunni delle scuole 
elementari e medie ed è seguita da docenti che hanno una formazione specifica; 

- l'attività di laboratorio: viene svolta in locali adeguatamente attrezzati per le attività da svolgere; 
- la pulizia dei locali: tale attività può essere svolta dai collaboratori scolastici o da personale 

addetto in funzione, soprattutto delle dimensioni della scuola. Le pulizie vengono svolte in tutti i 
locali dell’istituto generalmente al termine delle attività didattiche;  

- l’attività di tipo amministrativo: è quella svolta dalla direzione e presso la segreteria dell’istituto, 
e può comportare l’uso di videoterminali. 

8.2. Attività del personale ATA 
I compiti del personale A.T.A. sono costituiti:  

a) dalle attività e mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza;  
b) da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili professionali, 

comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare 
responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell’offerta formativa, 
come descritto dal piano delle attività.   

La relativa attribuzione è effettuata dal dirigente scolastico, secondo le modalità, i criteri e i compensi 
definiti dalla contrattazione d’istituto nell’ambito del piano delle attività per l’assolvimento dei compiti 
legati all’assistenza alla persona, all’assistenza agli alunni diversamente abili e al pronto soccorso. 

 
9. Descrizione Processo Produttivo 
Le attività qui elencate sono svolte dai lavoratori (docenti, tecnici, ausiliari, personale amministrativo) a 
cui sono equiparati gli studenti, nei termini già indicati nel capitolo precedente. 
La principale attività svolta nel comparto sono: 

 l'insegnamento e/o intrattenimento, ed è dunque svolta nelle aule ed eventualmente nei 
laboratori. Fanno da corollario a questa attività principale le attività sussidiarie con 
caratteristiche e rischi propri, quali: 

 l'attività ginnica: viene svolta nelle palestre o in alcuni casi nei giardini o nei campi sportivi di 
proprietà dell’istituto, questo tipo di attività è prevalentemente svolta dagli alunni delle scuole 
elementari e medie ed è seguita da docenti che hanno una formazione specifica; 

 l'attività di laboratorio: viene svolta in locali adeguatamente attrezzati per le attività da 
svolgere. Più frequentemente si incontrano laboratori nelle scuole medie per le quali il corso di 
studio può prevedere applicazioni pratiche delle materie studiate; 

 la pulizia dei locali: tale attività può essere svolta dai collaboratori scolastici (bidelli) o da 
personale addetto in funzione, soprattutto delle dimensioni della scuola. Le pulizie vengono 
svolte in tutti i locali dell’istituto generalmente al termine delle attività didattiche; 

Gli edifici scolastici ospitano, oltre alle attività principali sopra descritte, altre attività di carattere 
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periodico e straordinario, che sono state comunque considerate nella presente ricerca per completezza. 
In considerazione delle evidenti peculiarità del comparto considerato, per una migliore descrizione dei 
rischi nell’ambito dello schema imposto alla presente ricerca, l’analisi verrà eseguita non tanto per fasi 
del ciclo produttivo, che non sono ben identificabili, quanto per filoni di attività, poiché a ciascuna di esse 
si potranno riferire le specifiche attrezzature, le macchine e le sostanze utilizzate, i particolari fattori di 
rischio, i danni attesi, e quindi, con maggiore specificità, è possibile indicare gli interventi praticabili. 
10. Sistema di comunicazione dell’emergenza 
Chiunque rilevi un fatto anomalo o pericoloso (incendio, incidente, infortunio, guasto, ecc.) e non è 
assolutamente certo di potervi far fronte con successo deve seguire le seguenti procedure: 

 dà l'allarme al suo diretto superiore specificando esattamente: 
 la natura dell'emergenza; 
 la presenza di eventuali persone coinvolte o infortunate; 
 il luogo esatto in cui si trova; 
 le proprie generalità. 

Può quindi attivarsi per tentare di contenere o ridurre il pericolo solo dopo aver valutato attentamente le 
proprie capacità operative e assicurandosi prima di tutto della propria incolumità. 
Il superiore contattato, avvisa immediatamente il Responsabile dell’emergenza (RE) che, valuta la gravità 
della situazione di pericolo e decide circa l'attivazione del "Piano di Emergenza", ordinando in tal caso, se 
necessario, di effettuare le chiamate ai Vigili del Fuoco, Carabinieri/Polizia, Pronto Soccorso. 
Inoltre il CGE segue l'evolversi della situazione di pericolo e coordina le operazioni di emergenza 
mantenendosi in costante contatto con i vari responsabili aziendali. Nel caso giudichi necessario uno 
sgombero parziale o un'evacuazione totale, fornisce le istruzioni del caso consultandosi preventivamente 
con la Direzione Aziendale. 
Qualora le Organizzazioni di pubblico soccorso e/o pronto intervento eventualmente richieste (Vigili del 
Fuoco, Polizia, ecc.) prendano il controllo della situazione, il CGE assicura loro tutta la necessaria 
assistenza. 
La fine di una emergenza viene stabilita dal CGE (in seguito alla comunicazioni delle organizzazioni di 
pubblico soccorso) insieme alla Responsabile delle Emergenze. 
Il ripristino della normale attività lavorativa avviene in seguito a sopralluogo effettuato dal Responsabile 
delle emergenze e del coordinatore delle emergenze sentiti gli uffici comunali e il dirigente scolastico che 
provvede a relazionare sullo stato di fatto nonché sulla eventuale impossibilità di riprendere l'attività 
lavorativa. 
In seguito il CGE provvede a: 

 effettuare un'approfondita indagine sulle cause dell'evento; 
 proporre di rivedere e/o sottoporre a revisione le procedure di lavoro e/o dei sistemi 

eventualmente responsabili dell'evento sottoponendo le indicazioni al RSPP. 
Tutte le persone che non hanno mansioni specifiche, assegnate dalle procedure aziendali per i casi di 
emergenza, dovranno attenersi alle disposizioni di carattere generale qui di seguito elencate e a quelle 
particolari che verranno impartite in relazione alle caratteristiche della specifica situazione di emergenza. 
IN CASO DI SEGNALE D'ALLARME  
 Mantenere la calma. 
 Uscire dagli ascensori e/o montacarichi appena possibile. 
 Evitare di utilizzare il telefono (se non per motivi strettamente connessi all'emergenza). 
 Se la zona dell’edificio non è interessato all'emergenza, restare in attesa di istruzioni al proprio 
posto di lavoro. 
 Evitare di correre lungo scale e i corridoi. 
 Non ingombrare le strade interne, onde consentire il libero transito ai mezzi di soccorso 
(eventualmente provvedere allo sgombero degli ostacoli al traffico interno). 
 Una volta raggiunti i "luoghi di raduno" previsti, restare uniti in modo da facilitare il censimento 
ed attendere istruzioni dagli addetti alla emergenza. 
 Non recarsi alla propria auto per spostarla. Ciò potrebbe creare confusione e intralcio ai mezzi di 
soccorso. 
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N.B. Chiunque si trovi in compagnia di personale esterno, è tenuto ad accompagnarlo durante 
l'emergenza, fino al luogo di raduno. 

10.1. Comunicazioni telefoniche 
Sarà operante in azienda un sistema codificato di chiamata per le funzioni esterne di pronto 
intervento/soccorso. 

 in caso di Incendio: telefonare al 112-Vigili del Fuoco fornendo le seguenti indicazioni: 
 dove si è sviluppato il principio di incendio 
 indirizzo esatto ed eventuali riferimenti geografici ed istruzioni per raggiungere l'azienda 
 numero di telefono dell'azienda 
 nominativo della persona che effettua la chiamata. 

In caso siano stati segnalati feriti o intossicati: telefonare al 112 - Pronto Soccorso (oppure l’ospedale) 
fornendo le seguenti indicazioni: 

 richiesto intervento con autoambulanza per un assistenza ad una/più persone intossicate dal 
prodotto (se noto) ovvero ad una/più persone che presentano lesioni al corpo ed eventuale 
emorragia 

 indirizzo esatto ed eventuali riferimenti geografici ed istruzioni per raggiungere l'azienda 
 numero di telefono dell'azienda 
 nominativo della persona che effettua la chiamata. 

10.2. Segnali per allarme generale 
I segnali che attivano l’allarme generale sono i seguenti: 
Tipo segnale Ubicazione  Attivato da 
Campanella di allarme RECEPTION Personale in servizio in reception 
11. Piano d’emergenza 
Sono di seguito indicate le azioni che devono essere eseguite dalle varie funzioni aziendali in caso di 
segnalazioni di pericolo per persone o cose all'interno e/o all’esterno dell’azienda. 
Il centro di coordinamento dell'emergenza, dove si decideranno le azioni più opportune per affrontare 
l'emergenza e, se del caso, per coordinare l'evacuazione, è: 
Centro di coordinamento e emergenza Ubicazione  
Centro di coordinamento 1 Reception 

11.1. Emergenza antincendio  
L’allarme può essere attivato automaticamente dal sistema di rilevazione incendio oppure manualmente 
dai pulsanti di emergenza. 
Indipendentemente dalle cause che hanno attivato l’allarme sonoro tutto il personale, ad eccezione di 
quello interessato alla gestione dell’emergenza, deve: 

 per quanto possibile, senza rischio personale, mettere in sicurezza impianti e/o apparecchiature 
(ad esempio: chiudere i rubinetti di gas infiammabili, becchi Bunsen, ecc. chiudere i rubinetti di 
erogazione dei gas compressi, spegnere le attrezzature elettriche, ecc.); 

 chiudere le porte delle stanze (non a chiave) e le finestre dei locali interessati all’incendio 
lasciando però le luci accese; 

 abbandonare ordinatamente i posti di lavoro e dirigersi verso i punti di raccolta indicati nelle 
planimetrie accompagnando con sé eventuali ospiti; 

 non allontanarsi dai punti di raccolta senza avvisare gli Addetti alla squadra di Gestione 
dell’Emergenza; 

 fornire agli Addetti alla Squadra di Gestione dell’Emergenza tutte le informazioni richieste 
possibilmente indicando il luogo ove si è sviluppato l’incendio e l’eventuale presenza di 
infortunati. 

Sono vietate le seguenti azioni: 
 usare gli ascensori 
 allertare direttamente il centralino dei Vigili del Fuoco 
 occupare le linee telefoniche 
 entrare nell’area dell’emergenza 
 compiere azioni a rischio per la propria incolumità 
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 usare acqua su apparecchiature elettriche. 
Il personale addetto alla Squadra di Gestione dell’Emergenza deve: 

 avvertire immediatamente gli Addetti al Posto di Chiamata; solo nella situazione in cui non 
fosse possibile avvisare il "Posto di Chiamata" potrà essere chiamato direttamente il soccorso 
pubblico (112); 

 contribuire all’ordinato esodo dai luoghi di lavoro; 
 verificare che tutte le persone abbandonino i posti di lavoro; 
 assistere le persone disabili o con ridotta capacità motoria; 
 accertare che le porte resistenti al fuoco siano tutte chiuse; 
 se possibile scoprire, salvaguardando la propria incolumità, il luogo ove si è sviluppato 

l’incendio; 
 se l’incendio è di piccole proporzioni aggredirlo con i mezzi antincendio a disposizione ma 

assicurandosi sempre una sicura via di fuga; 
 avvertire immediatamente altre persone/enti/ditte, che possono o potrebbero essere coinvolte 

dagli sviluppi dell’evento; 
 mettersi a disposizione del Coordinatore Generale dell’Emergenza; 
 collaborare con i Vigili del Fuoco fornendo utili indicazioni sulla articolazione dei locali 

interessati, sulle eventuali persone mancanti all’appello, sulla presenza di sostanze pericolose 
nel comparto, sui mezzi antincendio di possibile utilizzo; 

 informare tutti i lavoratori del termine dell’emergenza. 
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione deve, se presente sul posto, coadiuvare il 
Coordinatore Generale dell’Emergenza e al termine dell’emergenza redigere una relazione sull’accaduto e 
predisporre per il futuro, sulla base di tale esperienza, eventuali azioni correttive di prevenzione e 
protezione. 
Nel caso in cui vi sia un principio di incendio di dimensioni così modeste da non riuscire ad attivare 
l'impianto di rilevazione automatico, occorrerà comunque seguire precise indicazioni. 
Chiunque venga a trovarsi di fronte ad un principio d'incendio di piccole dimensioni deve: 

 agire sempre ragionatamente; 
 se in grado, utilizzare i mezzi antincendio a disposizione (estintori, coperte antifiamma, ecc.) 

per tentare di spegnere l'incendio assicurandosi di avere a disposizione una sicura via di fuga; 
 se non è in grado di utilizzare i mezzi antincendio chiamare gli Addetti alla Squadra di 

Gestione dell’Emergenza; 
 se l'incendio viene spento contattare gli Addetti al Posto di Chiamata dando informazione 

sull'accaduto; 
 vista l'impossibilità dello spegnimento del principio d'incendio abbandonare la scena dando 

l'allarme  
 chiudere le porte del locale ove si è sviluppato l'incendio 
 chiudere le porte tagliafuoco della zona interessata 
 portarsi in luogo sicuro e informare immediatamente gli Addetti al Posto di Chiamata sulla 

situazione in atto fornendo le proprie generalità, l'ubicazione dell'incendio e la presenza di 
eventuali infortunati; 

 se necessario agire sui Pulsanti di Emergenza per dare l'allarme sonoro generalizzato. 
11.2. Misure di prevenzione e protezione antincendio 

Vengono di seguito elencate alcune tra le principali misure di Prevenzione antincendio: 
 localizzare le vie di fuga e le uscite di emergenza consultando le planimetrie esposte nei 

corridoi e la cartellonistica relativa esposta; 
 localizzare i pulsanti di emergenza; 
 osservare l’ubicazione degli estintori e dei pacchetti di medicazione; 
 non rimuovere i mezzi di protezione previsti; 
 tenere le porte tagliafuoco sempre chiuse; 
 non ostruire le vie di fuga e le uscite di emergenza; 
 non depositare materiale infiammabile lungo le vie di fuga; 
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 disporre il materiale facilmente infiammabile lontano da fonti di calore; 
 non modificare gli impianti elettrici esistenti; se necessario chiamate il personale competente; 
 non sovraccaricare le prese elettriche collegando troppe utenze, le ciabatte sono consentite solo 

per uso temporaneo e devono essere fissate; 
 spegnere le apparecchiature elettriche a fine giornata; 
 segnalare tempestivamente situazioni che ritenete anomale o potenzialmente pericolose 
 partecipare attivamente alle prove generali di evacuazione dall’edificio; 
 al termine delle attività chiudere sempre i rubinetti erogatori di gas infiammabile e della 

miscela O2/CO2 e deporre i contenitori di agenti infiammabili entro gli appositi armadi REI 
180. 

Vengono di seguito elencate alcune tra le principali misure di Protezione in caso di incendio: 
 di fronte ad un principio d’incendio agire sempre ragionatamente; 
 anteporre la sicurezza delle persone a quella delle cose; 
 chiudere le porte tagliafuoco eventualmente aperte al fine di contenere la propagazione di fumo 

e dell’incendio; 
 non usare ascensori; 
 non sottovalutare mai la presenza anche di modeste quantità di fumo, il fumo limita la visibilità 

e molte volte è formato da sostanze altamente tossiche (particolarmente quando bruciano 
sostanze plastiche nella cui molecola vi è cloro); 

 in presenza di fumo o fiamme coprirsi la bocca ed il naso con fazzoletti possibilmente umidi; 
 in presenza di molto fumo camminare carponi; 
 in presenza di forte calore proteggere il capo con indumenti di lana o cotone, possibilmente 

bagnati, evitando i tessuti sintetici; 
 se si rimane intrappolati, segnalare in qualche modo la posizione; 
 se fuori c’è l’incendio chiudere la porta e sigillare le fessure con panni bagnati; 
 non aprire eventuali porte calde; se necessario aprirle posizionandosi dietro la porta pronti a 

richiuderla in caso di fiammata; 
 utilizzare i mezzi antincendio a disposizione solo per spegnere incendi di piccole/medie 

dimensioni assicurandosi sempre una via di fuga; 
 non usare mai l’acqua per spegnere un incendio in presenza di impianti elettrici; 
 in caso di evacuazione portarsi all’esterno ordinatamente e con calma, non creare allarmismo o 

confusione, non spingere, gridare o correre. 
11.3. Informazione e formazione antincendio 

E' obbligo del datore di lavoro fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui principi 
di base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in presenza di un incendio. 
Il datore di lavoro deve provvedere affinché ogni lavoratore riceva una adeguata informazione su: 

 rischi di incendio legati all'attività svolta; 
 rischi di incendio legati alle specifiche mansioni svolte; 
 misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nel luogo di lavoro con particolare 

riferimento a: osservanza delle misure di prevenzione degli incendi e relativo corretto 
comportamento negli ambienti di lavoro; 

 divieto di utilizzo degli ascensori per l'evacuazione in caso di incendio; 
 importanza di tenere chiuse le porte resistenti al fuoco; 
 modalità di apertura delle porte delle uscite ed ubicazione delle vie di uscita 
 procedure da adottare in caso di incendio, ed in particolare: azioni da attuare in caso di 

incendio, azionamento dell'allarme; 
 procedure da attuare all'attivazione dell'allarme e di evacuazione fino al punto di raccolta in 

luogo sicuro, modalità di chiamata dei vigili del fuoco; 
 i nomativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, lotta 

antincendio e gestione delle emergenze e pronto soccorso; 
 il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'azienda. 
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L'informazione deve essere basata sulla valutazione dei rischi, essere fornita al lavoratore all'atto 
dell'assunzione ed essere aggiornata nel caso in cui si verifichi un mutamento della situazione del luogo di 
lavoro che comporti una variazione della valutazione stessa. 
L'informazione deve essere fornita in maniera tale che il personale possa apprendere facilmente. 
Adeguate informazioni devono essere fornite agli addetti alla manutenzione e agli appaltatori per 
garantire che essi siano a conoscenza delle misure generali di sicurezza antincendio nel luogo di lavoro, 
delle azioni da adottare in caso di incendio e delle procedure di evacuazione. 
Nei piccoli luoghi di lavoro l'informazione può limitarsi ad avvertimenti antincendio riportati tramite 
apposita cartellonistica. L'informazione e le istruzioni antincendio possono essere fornite ai lavoratori 
predisponendo avvisi scritti che riportino le azioni essenziali che devono essere attuate in caso di allarme 
o di incendio. Tali istruzioni, cui possono essere aggiunte delle semplici planimetrie indicanti le vie di 
uscita, devono essere installate in punti opportuni ed essere chiaramente visibili. Qualora ritenuto 
necessario, gli avvisi debbono essere riportati anche in lingue straniere. 
Tutti i lavoratori esposti a particolari rischi di incendio correlati al posto di lavoro, quali per esempio gli 
addetti all'utilizzo di sostanze infiammabili o di attrezzature a fiamma libera, devono ricevere una 
specifica formazione antincendio. 

11.4. Assistenza alle persone disabili 
Secondo l’Allegato VIII del DM 10 Marzo 1998, il datore di lavoro deve individuare le necessità 
particolari dei lavoratori disabili nelle fasi di pianificazione delle misure di sicurezza antincendio e delle 
procedure di evacuazione del luogo di lavoro, considerando anche le altre persone disabili che possono 
avere accesso nel luogo di lavoro.  
Al riguardo occorre anche tenere presente le persone anziane, le donne in stato di gravidanza, le persone 
con arti fratturati ed i bambini. 
Quando non sono installate idonee misure per il superamento di barriere architettoniche eventualmente 
presenti oppure qualora il funzionamento di tali misure non sia assicurato anche in caso di incendio, 
occorre che alcuni lavoratori, fisicamente idonei, siano addestrati al trasporto delle persone disabili. 
Il datore di lavoro deve assicurare che i lavoratori con visibilità limitata, siano in grado di percorrere le 
vie di uscita. 
In caso di evacuazione del luogo di lavoro, occorre inoltre che lavoratori, fisicamente idonei ed 
appositamente incaricati, guidino le persone con visibilità menomata o limitata. 
Nel caso di persone con udito limitato o menomato esiste la possibilità che non sia percepito il segnale di 
allarme. In tali circostanze occorre che una persona appositamente incaricata allerti l'individuo 
menomato. 

11.5. Dotazione antincendio 
l’elenco dei presidi antincendio è riportato, con relativa ubicazione, nella planimetria allegata.  

11.5.1. Uso dei mezzi di estinzione 
Per quanto riguarda l’impiego dei mezzi di estinzione deve essere evitato da parte del personale, in quanto 
di stretta competenza della squadra di emergenza e dei Vigili del Fuoco, si ritiene opportuno dare un 
breve cenno informativo sull’impiego dei mezzi di estinzione. Tale impiego dovrà essere limitato 
esclusivamente: 

 alle situazioni di incendio molto circoscritto, quando l’evacuazione dai locali interessati risulti 
semplice e veloce anche nel caso in cui si verifichi un incremento dell’incendio. In altre parole 
il personale dipendente non dovrà mai attardarsi a spegnere incendi nel caso in cui possa 
ritenersi intrappolato dalle fiamme nel locale in cui si trova; 

 nel caso di aiuto ad altri colleghi di lavoro rimasti a loro volta avvolti dalle fiamme, nel qual 
caso l’imminente pericolo di vita può giustificare il tentativo di spegnere le fiamme. 

11.5.2. Estintori 
Usare sempre l’estintore più facilmente raggiungibile, che non è detto sia sempre l’estintore più vicino; 
cercare di porsi con il vento o le correnti d’aria alle spalle in modo che il fumo non impedisca di vedere 
l’esatta posizione del fuoco. 
Usare il getto sempre dall’alto verso il basso. 
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Nel caso in cui si sia riusciti a spegnere completamente le fiamme procurarsi immediatamente un altro 
estintore (se il primo è vuoto) e presidiare la zona per 20 minuti ad evitare una ripresa delle fiamme. 
Per un incendio di dimensioni più rilevanti (qualora non sia possibile la fuga) cercare di porsi sempre in 
più punti, con più estintori puntati in aree diverse del fuoco. 
Nel caso di incendio di olio o benzina, invece, non si deve usare l’estintore dall’alto ma dirigerlo 
ortogonalmente alle fiamme sulla superficie del liquido. 
Una volta consumato l’estintore (anche se parzialmente), comunicarlo immediatamente al R.S.P.P. 
Usare estintori a CO2 su liquidi infiammabili, gas, apparecchiature elettriche, solidi. 
Usare estintori a polvere su liquidi infiammabili, gas, solidi. 
Usare acqua su materiali solidi che non si sciolgono e per raffreddare recipienti e strutture in prossimità 
dell'incendio. da non usare assolutamente su apparecchiature elettriche in tensione. 
In particolare, la manutenzione periodica degli estintori di pronto impiego, avrà frequenza semestrale e 
comporterà la verifica di: condizioni generali di ciascun estintore, manichetta, raccordi e valvola, peso 
dell'estintore o della bombola di gas propellente, presenza, condizione e peso dell'agente estinguente, per 
gli estintori non pressurizzati, controllo della pressione interna mediante apposito manometro per gli 
estintori pressurizzati, integrità del sigillo. 
La manutenzione è effettuata da ditta esterna specializzata. Al termine della prova, su ciascun estintore 
sarà apporto una targhetta con la data e l'esito della verifica. 
Gli estintori che dovessero risultare inefficienti dovranno essere ritirati dalla società fornitrice per la 
riparazione e temporaneamente sostituiti con un estintore di riserva. 
La società di manutenzione è responsabile della sostituzione dell'agente estinguente, alla scadenza e della 
sua efficacia. 

11.5.3. Lance/idranti 
L’uso delle lance idranti ha le stesse regole degli estintori, con l’accortezza che il getto dell’acqua (ad alta 
pressione) deve essere adeguatamente controllato ad evitare una inutile dispersione ed un errato 
puntamento; nel caso in cui la lancia non risponda all’apertura della manopola, evitare di restare sul posto 
ed informare tutti i presenti e le squadre d’emergenza. 

11.5.4. Altri Mezzi 
Nel caso in cui si verifichino incendi di modestissime dimensioni o in cui vi sia del personale avvolto 
dalle fiamme si possono impiegare teli, coperte o cappotti da gettare sopra le fiamme, si raccomanda di 
farla stendere immediatamente a terra e di coprirla completamente con speciale attenzione ai capelli ed 
alla testa 
Qualora si ricorra all’impiego di teli per lo spegnimento di piccoli focolai su materiali diversi, si 
raccomanda di fare attenzione a possibili ritorni di fiamma che possono verificarsi dopo una apparente 
spegnimento. 

11.6. Emergenza chimica/biologica 
Tale emergenza viene causata da un rilascio accidentale nell’ambiente di lavoro di agenti chimici o 
biologici pericolosi siano essi in fase gas oppure liquida o solida. 
In caso di rilascio di agenti pericolosi, chi assiste all’evento deve: 

 per quanto possibile, senza rischio personale, limitare il flusso dell’agente (chiudendo la 
valvola di erogazione del gas, arginando il flusso liquido con materiale inerte, ecc.); 

 reperire la Scheda di Sicurezza relativa all’agente versato (tale Scheda di Sicurezza deve essere 
sempre presente sul luogo di lavoro); 

 aprire immediatamente le finestre del locale interessato all’emergenza per assicurare una buona 
ventilazione; 

 allontanarsi dal locale contaminato chiudendo le porte al fine di limitare la dispersione della 
sostanza in altri ambienti contigui; 

 aiutare le persone eventualmente contaminate (per inalazione, contatto, ecc.) ad abbandonare il 
locale; 

 fornire agli Addetti alla Squadra di Gestione dell’Emergenza tutte le informazioni richieste; 
 se necessario, a seguito dell’elevatissima pericolosità dell’evento, dare l'allarme generale 

agendo sui Pulsanti di emergenza.  
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Sono vietate le seguenti azioni: 
manipolare la sostanza trattata senza essere a conoscenza dei rischi ad essa associati (ad esempio: gettarvi 
sopra acqua o altri solventi, assorbire il prodotto a mani nude, ecc.); 
allertare direttamente il centralino dei Vigili del Fuoco; 
occupare le linee telefoniche; 
compiere azioni a rischio per la propria incolumità. 
Il personale addetto alla Squadra di Gestione dell’Emergenza deve: 

 assistere le persone disabili o con ridotta capacità motoria; 
 avvertire immediatamente gli Addetti al Posto di Chiamata; 
 leggere scrupolosamente le indicazioni riportate sulla Scheda di Sicurezza (indicazione dei 

pericoli, misure di Pronto Soccorso, misure antincendio, misure in caso di fuoriuscita 
accidentale, ecc.); 

 se in grado, tentare di assorbire il prodotto versato con le modalità ed i Dispositivi di Protezione 
Individuale indicati nella Scheda di Sicurezza; 

 se non in grado, informare gli Addetti al Posto di Chiamata della necessità di far intervenire i 
Vigili del Fuoco; solo nella situazione in cui non fosse possibile avvisare il "Posto di Chiamata" 
potrà essere chiamato direttamente il soccorso pubblico; 

 eventualmente informare gli Addetti al Posto di Chiamata della necessità di dover fermare 
l’impianto di condizionamento al fine di evitare contaminazioni generalizzate; 

 collaborare con i Vigili del Fuoco fornendo ogni utile indicazione; 
 informare tutti i lavoratori del termine dell’emergenza. 

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione deve, se presente sul posto, coadiuvare il 
Coordinatore Generale dell’Emergenza al termine dell’emergenza redigere una relazione sull’accaduto e 
predisporre per il futuro, sulla base di tale esperienza, eventuali azioni correttive di prevenzione e 
protezione 
Il Medico Competente deve a seguito dell’evento, dare eventuali indicazioni sanitarie specifiche e/o 
prescrizioni generali di igiene del luogo di lavoro. 

11.6.1. Misure di prevenzione e protezione per rischio chimico/biologico 
Vengono di seguito elencate alcune tra le principali misure di Prevenzione e Protezione: 

 prima di utilizzare una qualunque sostanza chimica consultare sempre la relativa Scheda di 
Sicurezza; tale scheda dovrà essere conservata sul luogo di lavoro; 

 usare sempre i Dispositivi di Protezione Individuale previsti (camice, maschera filtrante, 
occhiali, guanti, ecc.); 

 tenere sul luogo di lavoro la minima quantità possibile di sostanze pericolose; 
 utilizzare le sostanze pericolose sotto cappa chimica; 
 assicurarsi che vi sia sempre un sufficiente ricambio d’aria nell’ambiente; 
 assicurarsi che il tiraggio delle cappe sia a livelli ottimali; 
 al termine delle attività chiudere sempre i rubinetti erogatori di gas tossico e/o nocivo; 
 conservare le sostanze particolarmente pericolose entro appositi armadi chiusi a chiave; 
 le sostanze infiammabili devono essere conservate in armadi a norma (REI 180); 
 stoccare gli agenti chimici in maniera adeguata separando sostanze tra loro incompatibili; 
 non lasciare senza controllo reazioni chimiche in corso o apparecchi pericolosi in funzione; 
 trasportare sostanze chimiche e materiali pericolosi in maniera adeguata, riponendoli in 

contenitori resistenti alle sollecitazioni ed utilizzando eventualmente anche carrelli dotati di 
recipienti di contenimento; 

 le sostanze infiammabili devono essere tenute più possibile lontano da fonti di innesco (stufe, 
impianti elettrici, fiamme libere, ecc.); 

 è proibito fumare ed assumere cibi ove si utilizzano sostanze chimiche/biologiche pericolose; 
 tutte le sostanze pericolose devono essere eliminate dal luogo di lavoro seguendo quanto 

prescritto nelle procedure di smaltimento dei rifiuti pericolosi; 
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 nel caso particolare di manipolazione e uso di liquidi criogenici in un ambiente scarsamente 
areato, è indispensabile l’utilizzo di un analizzatore di sotto-ossigenazione (fisso o portatile) 
che fornisca un allarme per bassa concentrazione di ossigeno; 

 le bombole di gas compresso devono essere sempre saldamente fissate ed il trasporto effettuato 
con gli appositi carrelli; 

 non trasportare mai una bombola priva di cappellotto di protezione. 
11.7. Emergenza sanitaria 

Gli incaricati al primo soccorso devono essere 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 112, 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'azienda. 
Nei casi più gravi, gli incaricati al P.S., se necessario, accompagnano o dispongono il trasporto in 
ospedale dell'infortunato, utilizzando l'automobile dell'azienda o un'altra 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, 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. 
Il Responsabile dell’infortunato deve redigere in caso d’infortunio, in collaborazione con il personale che 
ha assistito all’evento, il modulo di “COMUNICAZIONE D’INFORTUNIO”. Tale modulo permetterà 
una successiva analisi dettagliata dell’ evento accorso. 

11.8. Terremoto 
I dipendenti (non addetti all’antincendio), i visitatori ed i fornitori dal momento in cui si avvedono 
dell’evento in corso devono cercare di ripararsi e proteggersi cercando rifugio sotto ad un robusto tavolo, 
lungo le pareti portanti o sotto le aperture in esse presenti. 
Dopo le prime scosse iniziali (di solito seguite da altre di intensità inferiore ma comunque pericolose) 
devono: 

 restare calmi; 
 prepararsi a fronteggiare la possibilità di ulteriori scosse; 
 individuare un luogo dove ripararsi; 
 allontanarsi da finestre, specchi, vetrine, lampadari, scaffali di libri, strumenti ed apparati 

elettrici, stando attenti alla caduta di oggetti; 
 prepararsi ad abbandonare subito l’edificio recandosi all’esterno senza attendere la 

dichiarazione di evacuazione, per non intralciare le opere eventuali di soccorso; 
 informare immediatamente i responsabili dell’emergenza di eventuali crolli o situazioni 

particolari di rischio. Nell'informare si deve precisare: il luogo dove si è generato il crollo o 
l’anomalia; la tipologia e l’entità dell’anomalia (incendio, fuga di gas, crollo); la presenza di 
fumo; la presenza di feriti; 
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 seguire scrupolosamente le indicazioni dei responsabili dell’emergenza; non allertare 
direttamente il centralino dei Vigili del Fuoco. 

Che cosa non si deve fare durante il terremoto: 
 usare i telefoni, salvo i casi di estrema urgenza; 
 contribuire a diffondere informazioni non verificate; 
 spostare una persona traumatizzata, a meno che non sia in evidente ed immediato pericolo di 

vita (crollo imminente, incendio che si sta avvicinando, ecc.); è meglio sempre chiamare i 
soccorsi, segnalando con accuratezza la posizione della persona infortunata; 

 usare gli ascensori. 
12. Procedura di evacuazione 

12.1. Struttura operativa 
Il Coordinatore dell’Emergenza è autorizzato a decidere l’evacuazione ed ad attivare il relativo segnale, in 
caso di assenza del Dirigente Scolastico e del Responsabile di Sede. 
 
Il personale e le eventuali persone presenti devono raggiungere l’Area di Raccolta assegnata. 
Le Aree di raccolta sono indicate nelle planimetrie affisse nei vari locali del plesso. 
Al centro di ciascuna area è ubicato apposito cartello indicatore su palo metallico. 
Qualora sia necessario procedere all'evacuazione si segua la procedura descritta di seguito: 

 Il datore di lavoro (o in sua assenza il R.S.P.P.) da l'avviso di evacuazione (di tutti i locali, di 
alcuni o di un solo locale) comunicandolo al coordinatore responsabile del controllo delle 
operazioni di evacuazione che provvederà ad allertare il personale incaricato alla diffusione 
dell’ordine di evacuazione ed i responsabili al controllo delle operazioni di evacuazione. 

 I responsabili al controllo delle operazioni di evacuazione controllano l'evacuazione di tutte le 
persone prendendosi cura dei lavoratori esposti a rischi particolari. 

 I responsabili per l’interruzione delle reti impiantistiche (energia elettrica, gas, alimentazione 
centrale termica, ecc.) allertati dai responsabili della squadra di primo intervento si assicurano che 
siano isolate le apparecchiature interessate all'emergenza riportando rapidamente gli impianti in 
sicurezza. Svolti tali compiti si recano presso il luogo di ritrovo sicuro ed informano il 
Coordinatore dell'evacuazione. 

 I lavoratori al primo avviso abbandoneranno il proprio posto di lavoro e si recheranno 
ordinatamente all'esterno dell'edificio presso il luogo di ritrovo sicuro indicato nella planimetria, 
seguendo l’apposita segnaletica. 

Mantenere sempre e comunque la calma, evitando di intralciare i soccorsi, ricordando che è opportuno: 
 in presenza di fumo o fiamme coprirsi la bocca ed il naso con fazzoletti possibilmente umidi, e, se 

necessario, camminare a carponi; 
 in presenza di calore proteggersi anche il capo con indumenti di lana o cotone, possibilmente 

bagnati, evitando i tessuti sintetici; 
 non aprire eventuali porte calde, se necessario aprirle tenendosi dietro la porta e rimanendo pronti 

a richiuderle in caso di fiammata. 
Nell'abbandonare i luoghi di lavoro, se possibile: 

 lasciare in sicurezza le attrezzature (chiudere eventuali rubinetti occasionalmente aperti, chiudere 
bombole che erogano gas, spegnere eventuali attrezzature elettriche, ecc.); 

 aiutare lo sfollamento dei colleghi in difficoltà, se non si riesce a soccorrerli, è importante uscire e 
segnalare la loro presenza; 

 non portare con sé oggetti voluminosi, ingombranti o pesanti; 
 non tornare indietro per nessun motivo; 
 lasciare accese le luci, se accese; 
 chiudere la porta della stanza da cui si esce ma non a chiave; 
 non ostruire gli accessi dell'edificio una volta usciti; 
 se si rimane intrappolati, segnalare in ogni modo la Vostra posizione, se fuori della stanza c'è un 

incendio chiudere la porta e se possibile sigillare le fessure con panni bagnati. 
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Il ritorno ai luoghi di lavoro e la ripresa delle attività è consentita solo dopo che la Squadra di primo 
intervento ha dichiarato la fine dell'emergenza. 
La Squadra di primo intervento dichiara la fine dell'emergenza solo dopo che i Servizi interessati hanno, 
con opportune verifiche, riportato gli impianti alle normali condizioni di funzionamento isolando 
eventuali parti danneggiate. 
13. Esercitazioni antincendio 
I lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio, effettuate almeno una volta l'anno, per 
mettere in pratica le procedure di esodo e di primo intervento. 
Nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni, tale esercitazione deve semplicemente coinvolgere il 
personale nell'attuare quanto segue: 

 percorrere le vie di uscita; 
 identificare le porte resistenti al fuoco, ove esistenti; 
 identificare la posizione dei dispositivi di allarme; 
 identificare l'ubicazione delle attrezzature di spegnimento. 

L'allarme dato per esercitazione non deve essere segnalato ai vigili del fuoco. 
I lavoratori devono partecipare all'esercitazione e qualora ritenuto opportuno, anche il pubblico. Tali 
esercitazioni non devono essere svolte quando siano presenti notevoli affollamenti o persone anziane od 
inferme. 
Devono essere esclusi dalle esercitazioni i lavoratori la cui presenza è essenziale alla sicurezza del luogo 
di lavoro. 
Nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni, in genere, non dovrà essere messa in atto un'evacuazione 
simultanea dell'intero luogo di lavoro. In tali situazioni l'evacuazione da ogni specifica area del luogo di 
lavoro deve procedere fino ad un punto che possa garantire a tutto il personale di individuare il percorso 
fino ad un luogo sicuro. Occorrerà incaricare gli addetti, opportunamente formati per controllare 
l'andamento dell'esercitazione e riferire al datore di lavoro su eventuali carenze. 
Una successiva esercitazione deve essere messa in atto non appena: 

 una esercitazione abbia rilevato serie carenze e dopo che sono stati presi i necessari 
provvedimenti; 

 si sia verificato un incremento del numero dei lavoratori; 
 siano stati effettuati lavori che abbiano comportato modifiche alle vie di esodo. 

14. Misure di prevenzione e protezione da adottare per una corretta gestione delle emergenze 
Con l'obiettivo di ridurre al minimo i rischi derivanti dal manifestarsi di situazioni di emergenza, risulta 
indispensabile la programmazione di una serie di misure. In particolare si dovrà provvedere a: 

a) Predisporre segnale di evacuazione chiaramente udibile in tutti locali dello stabile. 
b) Informare tutto il personale, compresi eventuali lavoratori di ditte esterne, in merito al nominativo 

degli addetti all'emergenza ed alle procedure di emergenza da osservare. 
c) Predisporre, ai singoli piani, cartellonistica indicante il nominativo degli addetti all'emergenza ed 

alle procedure di emergenza da osservare. 
d) Predisporre al punto di riunione armadietto contenente equipaggiamento antincendio (guanti, 

corpetto, casco, visiera, coperta anti-fiamma, accetta VV.FF. e funi). 
e) Sottoporre, oltre agli estintori già verificati semestralmente, a regolare controllo e manutenzione, 

verificandone la conformità alla normativa vigente, le vie d'esodo, le uscite di emergenza, le porte 
tagliafuoco, le manichette antincendio e tutta la segnaletica di emergenza.  

f) Istituire registro con annotate le verifiche. 
g) Predisporre al punto di riunione ed affiggere in luoghi facilmente visibili, apposita tabella 

indicante i numeri telefonici di emergenza. Es.:112 Emergenza sanitaria 
h) Organizzare formazione adeguata di tutti gli addetti all'emergenza (antincendio, pronto soccorso, 

evacuazione), comprensiva di esercitazioni pratiche: 
a. Ripetere annualmente la formazione, ai sensi della Circolare 29.08.95, prot. 1564/4146 

del Ministero dell’Interno.  
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i) In tutti gli ambienti di lavoro deve essere facilmente reperibile un pacchetto di medicazione con 
contenuto conforme alla normativa vigente. Previa approvazione del medico competente, deve 
contenere almeno: 

 un tubetto di sapone liquido neutro; 
 una saponetta neutra; 
 un flacone alcool denaturato; 
 un flacone acqua ossigenata; 
 un tubetto pomata per ustioni; 
 un rotolo di cerotto adesivo da m. 5 x cm. 5; 
 tre scatole di cerotti medicati di vario tipo; 
 due buste da 25 compresse di garza idrofila sterilizzata da cm. 10 x 10; 
 due rotoli di benda orlata sterile alta 5 cm. 
 due rotoli di benda orlata sterile alta 2 cm. 
 due pacchetti da gr. 200 di cotone idrofilo; 
 tre spille di sicurezza; 
 un paio di forbici; 
 un laccio emostatico; 
 guanti monouso di varie misure; 
 una confezione di ghiaccio monouso e pronto uso 
 cinque sacchetti monouso per raccolta materiale usato; 
 istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del medico 

L'aggiornamento del pacchetto di medicazione è a cura del personale addetto al pronto soccorso. 
15. Conclusioni 
Il presente Piano di Emergenza è stato predisposto in accordo a quanto prescritto dal D.M. 10 marzo 
1998. 
ALLEGATI: 

 Schede per la gestione delle emergenze.  
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1. Premessa 
Il presente Piano di Emergenza è stato redatto in accordo a quanto prescritto dal D.M. 10 marzo 1998. Il 
Piano di Emergenza contiene disposizioni per minimizzare i danni alle persone e alle cose in caso di 
emergenza, in particolare riporta: 

 l’indicazione delle emergenze prevedibili (scenari incidentali); 
 l’organizzazione dell’emergenza, figure chiave e logistica; 
 la procedura operativa per l’attivazione/cessazione dell’emergenza;  
 istruzioni per il comportamento di tutto il personale interessato; 
 comunicazione con l’esterno; 
 mezzi e attrezzature a disposizione; 
 informazioni tecniche particolari; 
 indicazioni per casi particolari; 
 le misure di evacuazione dei lavoratori e di pronto soccorso. 

Il piano dovrà essere aggiornato ogni qualvolta necessario per tenere conto: delle variazioni avvenute 
nell’edificio, sia per quanto attiene gli edifici stessi e gli impianti, sia per quanto riguarda le modifiche 
nell’attività svolta; di variazioni nella realtà organizzativa che possano avere conseguenze per quanto 
riguarda la sicurezza dell’esperienza acquisita; delle mutate esigenze della sicurezza e dello sviluppo della 
tecnica e dei servizi disponibili. 
Le emergenze possono essere classificate in funzione della provenienza (interna o esterna) e della 
tipologia dell'evento iniziatore (incendio, emergenza tossico-nociva, alluvione, evento sismico, incidente 
ferroviario, ecc.). 
Le emergenze ipotizzabili sono classificabili in: 
Emergenze interne, per eventi legati ai rischi propri dell’attività, quali: 

 incendio; 
 allagamento edificio (presenza della piscina); 
 emergenza elettrica; 
 infortunio/malore; 
 emergenza gas. 

Emergenze esterne, eventi legati a cause esterne quali: 
 Incendio; 
 Incidente trasporto-impatto; 
 Incidente trasporto coinvolgente sostanze tossiche e/o infiammabili; 
 Attacco terroristico; 
 Evento sismico; 
 Emergenza tossico-nociva; 

I fattori di cui si è tenuto conto nella compilazione del piano di emergenza sono: 
 le caratteristiche dei luoghi con particolare riferimento alle vie di esodo; 
 il sistema di rivelazione e di allarme incendio; 
 il numero delle persone presenti e la loro ubicazione; 
 i lavoratori esposti a rischi particolari; 
 il numero di addetti all'attuazione ed al controllo del piano, nonché all'assistenza per 

l'evacuazione (addetti alla gestione delle emergenze, evacuazione, lotta antincendio, primo 
soccorso, ecc.); 

 il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori. 
Inoltre, il piano di emergenza è basato su istruzioni scritte e include: 

 i doveri del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni; 
 i doveri del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di emergenza; 
 i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure da 

attuare; 
 le specifiche misure da porre in atto nei confronti dei lavoratori esposti a rischi particolari; 
 le specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio; 
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 le procedure per la chiamata dei Vigili del Fuoco o dell’ambulanza, per informarli 
dell’accaduto al loro arrivo e per fornire la necessaria assistenza durante l’intervento. 

Il piano include le planimetrie nelle quali sono riportati:  
 le caratteristiche distributive del luogo con particolare riferimento alla destinazione delle varie 

aree e alle vie di esodo;  
 il tipo e l’ubicazione degli impianti di estinzione;  
 l’ubicazione di cabine elettriche, gruppi di continuità, depositi di materiale pericoloso, ecc. 

2. Definizioni ricorrenti 
Situazioni di pericolo: Situazioni corrispondenti ad eventi, incombenti o in corso, che possono 
comportare gravi danni, immediati o differiti, a persone e/o cose. 
Emergenza: Situazione legata al verificarsi, all'interno dell'insediamento, di qualsiasi evento anormale, 
qualitativamente individuale, che possa costituire fonte di pericolo per il personale e le installazioni, la cui 
eliminazione, per entità e gravità richieda l'adozione tempestiva di misure eccezionali anche superiori a 
quelle che sono le possibilità di controllo da parte del personale normalmente addetto. 
Sono casi ipotizzabili di emergenza: esplosione, incendio, emissione, crollo, ecc. 
Squadra di Emergenza: Personale dell'Azienda espressamente designato e opportunamente addestrato ai 
fini del conseguimento di una adeguata qualificazione professionale, direttamente correlata ai compiti da 
svolgere in caso di emergenza. 
Coordinatore Generale delle Emergenza (CGE): Coordinatore incaricato dal Dirigente Scolastico di 
coordinare l'azione della "Squadra di Emergenza". 
Vie e Uscite di Emergenza: in relazione a quanto previsto dalla normativa vigente, sono definite: 

 via di emergenza: percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un 
edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro; 

 uscita di emergenza: passaggio che immette in un luogo sicuro; 
 luogo sicuro: luogo nel quale le persone sono da considerarsi al sicuro dagli effetti determinati 

dall'incendio o altre situazioni di emergenza. 
Luoghi di Raduno: Luoghi prestabiliti, ubicati all'esterno degli edifici, nei quali si deve radunare il 
personale presente nell'Azienda in caso di emergenza, per attendere le disposizioni che verranno impartite 
dalla Direzione Aziendale. 
Segnale d’Allarme: E' il segnale convenzionale per informare tutti i presenti nell'insediamento di una 
situazione di emergenza in atto. In questo caso è necessario evacuare ordinatamente i locali di lavoro, 
attraverso le vie di fuga predisposte per raggiungere i luoghi di raduno previsti. 
Percorso protetto: percorso caratterizzato da una adeguata protezione contro gli effetti di un incendio che 
può svilupparsi nella restante parte dell’edificio. Esso può essere costituito da un corridoio protetto, da 
una scala protetta o da una scala esterna; 
Uscita di piano: uscita che consente alle persone di non essere ulteriormente esposte al rischio diretto 
degli effetti di un incendio e che può configurarsi come segue: 

uscita che immette direttamente in un luogo sicuro; 
uscita che immette in un percorso protetto attraverso il quale può essere raggiunta l’uscita che 
immetta in un luogo sicuro; 

Impianto automatico di rivelazione incendio: insieme di apparecchiature destinate a rivelare, localizzare 
e segnalare automaticamente un principio d’incendio; 
Impianto di allarme: insieme di apparecchiature ad azionamento manuale utilizzate per segnalare un 
principio di incendio; 
Emergenza: situazione di pericolo che per essere dominata necessita dell’aiuto di forze esterne;  
Allarme: situazione di pericolo che si ritiene di poter dominare con l’aiuto dei servizi speciali predisposti 
dal Servizio Tecnico; 
Falso allarme: situazione di pericolo che si manifesta nell’arco di un breve istante senza causare alcun 
danno a persone e/o cose; 
Cessato allarme incendio: situazione di allerta causata da un allarme; 
Compartimento antincendio: Parte di edificio delimitata da elementi costruttivi di resistenza al fuoco 
predeterminata e organizzato per rispondere alle esigenze della prevenzione incendi. 
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3. Contesto normativo 
3.1. Decreto Legislativo 09 aprile 2008 n. 81 

Il D. Lgs. 81/2008 dispone, all’Art. 15 comma 1 lett. u), “le misure di emergenza da attuare in caso di 
primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato”, per 
cui il Datore di Lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e 
dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono secondo quanto 
stabilito dal comma 1 dell’articolo 18 alle lettere:  

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

b) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in 
rapporto alla loro salute e alla sicurezza.  

Per l’inosservanza dei precedenti commi sono previste le seguenti sanzioni: 
 Datore di lavoro e/o dirigenti: arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 

euro. 
Il datore di lavoro, secondo quanto previsto dall’art. 36, provvede affinché ciascun lavoratore riceva una 
adeguata informazione: 

a) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di 
lavoro; 

b) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46. 
Per l’inosservanza dei precedenti obblighi sono previste le seguenti sanzioni: 

 Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro  (datore di lavoro – 
dirigente). 

I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di 
lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione 
dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico. 
Per l’inosservanza dei precedenti obblighi sono previsti le seguenti sanzioni: 

 Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro  (datore di lavoro - 
dirigente) 

3.2. Decreto ministeriale 10 marzo 1998  
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro.  

Art. 2, comma 4  
Nel documento di valutazione dei rischi il datore di lavoro valuta il livello di rischio di incendio del luogo 
di lavoro e, se del caso, di singole parti del luogo medesimo, classificando tale livello in una delle 
seguenti categorie in conformità ai criteri di cui all’allegato I. Sulla base delle informazioni trasmesse dai 
datori di lavoro e dei sopralluoghi eseguiti l’edificio in esame può essere classificato come: 
tipo 1: scuole con numero di presenze contemporanee da 101 a 300 persone. 

Art. 3, comma 1, lettera f) 
All’esito della valutazione dei rischi d’incendio, il datore di lavoro adotta tutte le misure finalizzate a:  

a) fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio secondo i 
criteri di cui all’allegato VII. 
Allegato I, punto 1.4  

La valutazione dei rischi di incendio si articola nelle seguenti fasi:  
a) individuazione di ogni pericolo d’incendio (p. e. sostanze facilmente combustibili e infiammabili, 

sorgenti di innesco, situazioni che possono determinare la facile propagazione d’incendio);  
b) individuazione dei lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro esposte a rischi 

d’incendio;  
c) eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio;  
d) valutazione del rischio residuo d’incendio;  
e) 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.  
Allegato IX, punto 9.5  
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Luoghi di lavoro o parte di essi in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni che possono 
favorire sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso d’incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è 
da ritenersi limitata. Luoghi di lavoro o parte di essi in cui per presenza di sostanze altamente 
infiammabili e/o per le condizioni locali e/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 d’incendio basso o medio.  

3.3. Applicazione della normativa 
Ciò premesso, di seguito verrà illustrata l'organizzazione della gestione dell'emergenza, relativamente alla 
prevenzione incendi, evacuazione, pericolo immediato, e le norme comportamentali che ciascun soggetto 
coinvolto dovrà osservare in caso di eventi che richiedono l’attivazione delle istruzioni di emergenza 
successivamente descritte.  
Le situazioni critiche che possono dare luogo a situazioni di emergenza sono suddivisibili in:  

 eventi legati ai rischi propri dell'attività (incendio, infortunio, pericolo immediato); 
 eventi legati a cause esterne (allagamenti, terremoti, incidenti ecc.). 
 Obiettivi principali di una corretta gestione dell'emergenza sono:  
 ridurre i pericoli alle persone;  
 prestare soccorso alle persone colpite; 
 circoscrivere e contenere l'evento per contenere i danni.  

Requisiti fondamentali di una corretta gestione dell'emergenza sono:  
 adeguata informazione e formazione dei lavoratori per quel che riguarda le procedure di 

emergenza e l'utilizzo degli equipaggiamenti di emergenza (estintori, manichette, 
autorespiratori, materiale di primo soccorso, ecc.);  

 corretta gestione dei luoghi di lavoro (non ostruzione delle vie d'esodo, rimozione, 
occultamento, ostruzione o manomissione degli equipaggiamenti di emergenza, ecc.). 

Il personale addetto alla gestione delle emergenze dovrà avere idonee caratteristiche fisiche, psichiche e 
professionali per espletare in modo adeguato tale servizio: 

 età media e buona salute; 
 equilibrio mentale (no emotivi o impulsivi); 
 motivazione (privilegiando nella scelta chi già svolge, o ha svolto, attività di volontariato); 
 lavoratori che si possono allontanare dal proprio posto di lavoro, senza creare pericolo per gli 

impianti, privilegiando il personale addetto alla manutenzione. 
Particolari patologie, che devono precludere la nomina, sono: 

 claustrofobia o malattie psichiche;  
 anamnesi positiva per episodi di perdita di coscienza e di memoria;  
 epilessia;  
 abuso d’alcool o di droghe;  
 cardiopatia ischemica;  
 cardiopatie valvolari non compensate; 
 insufficienza renale; 
 enfisema/bronchite. 

La scelta deve privilegiare lavoratori che hanno una buona conoscenza dei luoghi di lavoro e degli 
impianti (conoscenza delle caratteristiche planimetriche dell’azienda, impianti, ecc..). Non devono essere 
scelti per tale incarico lavoratori che svolgono la gran parte della loro attività all’esterno dell’azienda.  
4. Scopo 
Il Piano raccoglie le istruzioni operative da tenere in caso di interventi di emergenza che si possono 
verificare all’interno dell’edificio.  
Il Piano di emergenza stabilisce compiti e responsabilità di ciascuna funzione dei dipendenti delle 
succitate aziende e le modalità per gli interventi in situazioni di emergenza. È in particolare definita 
l’organizzazione per il coordinamento, le comunicazioni e le azioni necessarie per affrontare le 
emergenze all’interno dell’edificio.  
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5. Campo di applicazione 
Le istruzioni operative si devono applicare in tutti i casi in cui venga segnalato (pulsanti di emergenza, 
segnalazione vocale, segnalazione telefonica ecc.) una situazione di emergenza all’interno dell’edificio. 
6. Utilizzatori dell’edificio 
Il presente documento si riferisce alle attività svolte all’interno dell’edificio. 
7. Dati identificativi azienda 

7.1. Dati identificativi azienda 
 
Ragione Sociale Istituto Comprensivo “Daniela Mauro” 
Datore di Lavoro Dott.ssa Monica Meroni 

Codice ISTAT 
85.10.0 Istruzione di grado preparatorio; 
85.20.0: scuole elementari; 
85.31.1: istruzione secondaria di primo grado: scuole medie. 

Codice fiscale 91546730150 
Data apertura attività 

 
CCNL scuola 

Email  E-mail miic8a4009@istruzione.it  
PEC miic8a4009@pec.istruzione.it 

Sito internet http://www.icdanielamauro.edu.it/ 
 

7.2. Sede legale 
Indirizzo via Roma, 8 
CAP 20060 
Città Pessano con Bornago (MI) 
Telefono 02/9504563 

 
7.3 Sede operativa 

Tipologia di scuola Scuola secondaria di 1° grado 
Indirizzo via Roma, 8 
CAP 20060 
Città Pessano con Bornago (MI) 
Telefono 02/9504563 
 

7.3. Rappresentante Legale 
Nominativo Dott.ssa Monica Meroni 
Città Pessano con Bornago 
CAP 20060 
Telefono 02/9504563 

Email 
E-mail miic8a4009@istruzione.it  
PEC miic8a4009@pec.istruzione.it 

 
 

7.4. Dirigenti 
Nominativi Ruolo 
Villa Fiorella Primo Collaboratore del Dirigente Scolastico 

Misani Monica Secondo Collaboratore del Dirigente Scolastico 
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7.5. Preposti 
DSGA BIANCHI Antonella 

FIDUCIARIA PANICO Francesca 

7.6. Squadre Aziendali 
Addetti Servizio Prevenzione e Protezione 

Nominativi 
Cfr Scheda 04 
Addetti Pronto Soccorso 

Nominativi 
Cfr Scheda 04 
Addetti Antincendio 

Nominativi 
Cfr Scheda 04 
Recapiti telefonici di emergenza 

In caso di: Chi chiamare 
Numero di 
telefono 

Incendio, crollo, 
fuga gas 

Vigili del Fuoco 
Numero Unico Emergenze 

1122 

Corpo Forestale dello Stato Servizio 
antincendio boschivo 

1515 

Enel segnalazione guasti 803.500 

Italgas Più Pronto Intervento 800.900.999 

Protezione Civile di Pessano con 
Bornago 

335.6409817 
02.95743360 

Comune di Pessano con Bornago 02.9596971 

Ordine pubblico 

Polizia Locale 
335.6409817 
02.95743360 

Polizia – Carabinieri 
Numero Unico Emergenze 

112 

Infortunio 

Pronto Soccorso 
Numero Unico Emergenze 

112 

Guardia medica 02.34567 

Centro ustioni 02.64442381 

Avvelenamento Ospedale Niguarda 02.66101029 

Numeri Interni 
Scuola primaria di Pessano con 
Bornago 

02.9504504 

                                                      
2 Da giugno 2010 è iniziata la prima sperimentazione in Italia del Numero Unico Europeo dell’Emergenza (NUE) 112 
tramite la sottoscrizione di un Accordo di Programma Quadro Interregionale (APQI), avvenuta il 19 maggio 2010 tra 
Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero della Salute e le Regioni Lombardia, Emilia Romagna e Sicilia. 
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Scuola secondaria di primo grado 
Pessano con Bornago 

02.9504563 

 
 
8. Descrizione dell’attività lavorativa 
Le attività qui elencate sono svolte dai lavoratori (docenti, ausiliari, personale amministrativo) a cui sono 
equiparati gli studenti, nei termini già indicati nell'art. 3 del D. Lgs n. 81 del 09 aprile 2008. 

8.1. Attività dei docenti 
La principale attività svolta nel comparto è ovviamente l'insegnamento e/o intrattenimento, ed è dunque 
svolta nelle aule ed eventualmente nei laboratori. Fanno da corollario a questa attività principale le attività 
sussidiarie con caratteristiche e rischi propri, quali: 

- il servizio mensa: generalmente presente nelle scuole materne ed elementari. Lo svolgimento di 
questo servizio comporta o meno la presenza di una cucina all’interno dell’Istituto, perché spesso 
ci si serve di ditte che forniscono pasti precotti che vengono poi distribuiti agli studenti;  

- l'attività ginnica: viene svolta nelle palestre o in alcuni casi nei giardini o nei campi sportivi di 
proprietà dell’istituto. Questo tipo di attività è prevalentemente svolta dagli alunni delle scuole 
elementari e medie ed è seguita da docenti che hanno una formazione specifica; 

- l'attività di laboratorio: viene svolta in locali adeguatamente attrezzati per le attività da svolgere; 
- la pulizia dei locali: tale attività può essere svolta dai collaboratori scolastici o da personale 

addetto in funzione, soprattutto delle dimensioni della scuola. Le pulizie vengono svolte in tutti i 
locali dell’istituto generalmente al termine delle attività didattiche;  

- l’attività di tipo amministrativo: è quella svolta dalla direzione e presso la segreteria dell’istituto, 
e può comportare l’uso di videoterminali. 

8.2. Attività del personale ATA 
I compiti del personale A.T.A. sono costituiti:  

a) dalle attività e mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza;  
b) da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili professionali, 

comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare 
responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell’offerta formativa, 
come descritto dal piano delle attività.   

La relativa attribuzione è effettuata dal dirigente scolastico, secondo le modalità, i criteri e i compensi 
definiti dalla contrattazione d’istituto nell’ambito del piano delle attività per l’assolvimento dei compiti 
legati all’assistenza alla persona, all’assistenza agli alunni diversamente abili e al pronto soccorso. 

 
9. Descrizione Processo Produttivo 
Le attività qui elencate sono svolte dai lavoratori (docenti, tecnici, ausiliari, personale amministrativo) a 
cui sono equiparati gli studenti, nei termini già indicati nel capitolo precedente. 
La principale attività svolta nel comparto sono: 

 l'insegnamento e/o intrattenimento, ed è dunque svolta nelle aule ed eventualmente nei 
laboratori. Fanno da corollario a questa attività principale le attività sussidiarie con 
caratteristiche e rischi propri, quali: 

 l'attività ginnica: viene svolta nelle palestre o in alcuni casi nei giardini o nei campi sportivi di 
proprietà dell’istituto, questo tipo di attività è prevalentemente svolta dagli alunni delle scuole 
elementari e medie ed è seguita da docenti che hanno una formazione specifica; 

 l'attività di laboratorio: viene svolta in locali adeguatamente attrezzati per le attività da 
svolgere. Più frequentemente si incontrano laboratori nelle scuole medie per le quali il corso di 
studio può prevedere applicazioni pratiche delle materie studiate; 

 la pulizia dei locali: tale attività può essere svolta dai collaboratori scolastici (bidelli) o da 
personale addetto in funzione, soprattutto delle dimensioni della scuola. Le pulizie vengono 
svolte in tutti i locali dell’istituto generalmente al termine delle attività didattiche; 

Gli edifici scolastici ospitano, oltre alle attività principali sopra descritte, altre attività di carattere 
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periodico e straordinario, che sono state comunque considerate nella presente ricerca per completezza. 
In considerazione delle evidenti peculiarità del comparto considerato, per una migliore descrizione dei 
rischi nell’ambito dello schema imposto alla presente ricerca, l’analisi verrà eseguita non tanto per fasi 
del ciclo produttivo, che non sono ben identificabili, quanto per filoni di attività, poiché a ciascuna di esse 
si potranno riferire le specifiche attrezzature, le macchine e le sostanze utilizzate, i particolari fattori di 
rischio, i danni attesi, e quindi, con maggiore specificità, è possibile indicare gli interventi praticabili. 
10. Sistema di comunicazione dell’emergenza 
Chiunque rilevi un fatto anomalo o pericoloso (incendio, incidente, infortunio, guasto, ecc.) e non è 
assolutamente certo di potervi far fronte con successo deve seguire le seguenti procedure: 

 dà l'allarme al suo diretto superiore specificando esattamente: 
 la natura dell'emergenza; 
 la presenza di eventuali persone coinvolte o infortunate; 
 il luogo esatto in cui si trova; 
 le proprie generalità. 

Può quindi attivarsi per tentare di contenere o ridurre il pericolo solo dopo aver valutato attentamente le 
proprie capacità operative e assicurandosi prima di tutto della propria incolumità. 
Il superiore contattato, avvisa immediatamente il Responsabile dell’emergenza (RE) che, valuta la gravità 
della situazione di pericolo e decide circa l'attivazione del "Piano di Emergenza", ordinando in tal caso, se 
necessario, di effettuare le chiamate ai Vigili del Fuoco, Carabinieri/Polizia, Pronto Soccorso. 
Inoltre il CGE segue l'evolversi della situazione di pericolo e coordina le operazioni di emergenza 
mantenendosi in costante contatto con i vari responsabili aziendali. Nel caso giudichi necessario uno 
sgombero parziale o un'evacuazione totale, fornisce le istruzioni del caso consultandosi preventivamente 
con la Direzione Aziendale. 
Qualora le Organizzazioni di pubblico soccorso e/o pronto intervento eventualmente richieste (Vigili del 
Fuoco, Polizia, ecc.) prendano il controllo della situazione, il CGE assicura loro tutta la necessaria 
assistenza. 
La fine di una emergenza viene stabilita dal CGE (in seguito alla comunicazioni delle organizzazioni di 
pubblico soccorso) insieme alla Responsabile delle Emergenze. 
Il ripristino della normale attività lavorativa avviene in seguito a sopralluogo effettuato dal Responsabile 
delle emergenze e del coordinatore delle emergenze sentiti gli uffici comunali e il dirigente scolastico che 
provvede a relazionare sullo stato di fatto nonché sulla eventuale impossibilità di riprendere l'attività 
lavorativa. 
In seguito il CGE provvede a: 

 effettuare un'approfondita indagine sulle cause dell'evento; 
 proporre di rivedere e/o sottoporre a revisione le procedure di lavoro e/o dei sistemi 

eventualmente responsabili dell'evento sottoponendo le indicazioni al RSPP. 
Tutte le persone che non hanno mansioni specifiche, assegnate dalle procedure aziendali per i casi di 
emergenza, dovranno attenersi alle disposizioni di carattere generale qui di seguito elencate e a quelle 
particolari che verranno impartite in relazione alle caratteristiche della specifica situazione di emergenza. 
IN CASO DI SEGNALE D'ALLARME  
 Mantenere la calma. 
 Uscire dagli ascensori e/o montacarichi appena possibile. 
 Evitare di utilizzare il telefono (se non per motivi strettamente connessi all'emergenza). 
 Se la zona dell’edificio non è interessato all'emergenza, restare in attesa di istruzioni al proprio 
posto di lavoro. 
 Evitare di correre lungo scale e i corridoi. 
 Non ingombrare le strade interne, onde consentire il libero transito ai mezzi di soccorso 
(eventualmente provvedere allo sgombero degli ostacoli al traffico interno). 
 Una volta raggiunti i "luoghi di raduno" previsti, restare uniti in modo da facilitare il censimento 
ed attendere istruzioni dagli addetti alla emergenza. 
 Non recarsi alla propria auto per spostarla. Ciò potrebbe creare confusione e intralcio ai mezzi di 
soccorso. 
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N.B. Chiunque si trovi in compagnia di personale esterno, è tenuto ad accompagnarlo durante 
l'emergenza, fino al luogo di raduno. 

10.1. Comunicazioni telefoniche 
Sarà operante in azienda un sistema codificato di chiamata per le funzioni esterne di pronto 
intervento/soccorso. 

 in caso di Incendio: telefonare al 112-Vigili del Fuoco fornendo le seguenti indicazioni: 
 dove si è sviluppato il principio di incendio 
 indirizzo esatto ed eventuali riferimenti geografici ed istruzioni per raggiungere l'azienda 
 numero di telefono dell'azienda 
 nominativo della persona che effettua la chiamata. 

In caso siano stati segnalati feriti o intossicati: telefonare al 112 - Pronto Soccorso (oppure l’ospedale) 
fornendo le seguenti indicazioni: 

 richiesto intervento con autoambulanza per un assistenza ad una/più persone intossicate dal 
prodotto (se noto) ovvero ad una/più persone che presentano lesioni al corpo ed eventuale 
emorragia 

 indirizzo esatto ed eventuali riferimenti geografici ed istruzioni per raggiungere l'azienda 
 numero di telefono dell'azienda 
 nominativo della persona che effettua la chiamata. 

10.2. Segnali per allarme generale 
I segnali che attivano l’allarme generale sono i seguenti: 
Tipo segnale Ubicazione  Attivato da 
Campanella di allarme RECEPTION Personale in servizio in reception 
11. Piano d’emergenza 
Sono di seguito indicate le azioni che devono essere eseguite dalle varie funzioni aziendali in caso di 
segnalazioni di pericolo per persone o cose all'interno e/o all’esterno dell’azienda. 
Il centro di coordinamento dell'emergenza, dove si decideranno le azioni più opportune per affrontare 
l'emergenza e, se del caso, per coordinare l'evacuazione, è: 
Centro di coordinamento e emergenza Ubicazione  
Centro di coordinamento 1 Reception 

11.1. Emergenza antincendio  
L’allarme può essere attivato automaticamente dal sistema di rilevazione incendio oppure manualmente 
dai pulsanti di emergenza. 
Indipendentemente dalle cause che hanno attivato l’allarme sonoro tutto il personale, ad eccezione di 
quello interessato alla gestione dell’emergenza, deve: 

 per quanto possibile, senza rischio personale, mettere in sicurezza impianti e/o apparecchiature 
(ad esempio: chiudere i rubinetti di gas infiammabili, becchi Bunsen, ecc. chiudere i rubinetti di 
erogazione dei gas compressi, spegnere le attrezzature elettriche, ecc.); 

 chiudere le porte delle stanze (non a chiave) e le finestre dei locali interessati all’incendio 
lasciando però le luci accese; 

 abbandonare ordinatamente i posti di lavoro e dirigersi verso i punti di raccolta indicati nelle 
planimetrie accompagnando con sé eventuali ospiti; 

 non allontanarsi dai punti di raccolta senza avvisare gli Addetti alla squadra di Gestione 
dell’Emergenza; 

 fornire agli Addetti alla Squadra di Gestione dell’Emergenza tutte le informazioni richieste 
possibilmente indicando il luogo ove si è sviluppato l’incendio e l’eventuale presenza di 
infortunati. 

Sono vietate le seguenti azioni: 
 usare gli ascensori 
 allertare direttamente il centralino dei Vigili del Fuoco 
 occupare le linee telefoniche 
 entrare nell’area dell’emergenza 
 compiere azioni a rischio per la propria incolumità 
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 usare acqua su apparecchiature elettriche. 
Il personale addetto alla Squadra di Gestione dell’Emergenza deve: 

 avvertire immediatamente gli Addetti al Posto di Chiamata; solo nella situazione in cui non 
fosse possibile avvisare il "Posto di Chiamata" potrà essere chiamato direttamente il soccorso 
pubblico (112); 

 contribuire all’ordinato esodo dai luoghi di lavoro; 
 verificare che tutte le persone abbandonino i posti di lavoro; 
 assistere le persone disabili o con ridotta capacità motoria; 
 accertare che le porte resistenti al fuoco siano tutte chiuse; 
 se possibile scoprire, salvaguardando la propria incolumità, il luogo ove si è sviluppato 

l’incendio; 
 se l’incendio è di piccole proporzioni aggredirlo con i mezzi antincendio a disposizione ma 

assicurandosi sempre una sicura via di fuga; 
 avvertire immediatamente altre persone/enti/ditte, che possono o potrebbero essere coinvolte 

dagli sviluppi dell’evento; 
 mettersi a disposizione del Coordinatore Generale dell’Emergenza; 
 collaborare con i Vigili del Fuoco fornendo utili indicazioni sulla articolazione dei locali 

interessati, sulle eventuali persone mancanti all’appello, sulla presenza di sostanze pericolose 
nel comparto, sui mezzi antincendio di possibile utilizzo; 

 informare tutti i lavoratori del termine dell’emergenza. 
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione deve, se presente sul posto, coadiuvare il 
Coordinatore Generale dell’Emergenza e al termine dell’emergenza redigere una relazione sull’accaduto e 
predisporre per il futuro, sulla base di tale esperienza, eventuali azioni correttive di prevenzione e 
protezione. 
Nel caso in cui vi sia un principio di incendio di dimensioni così modeste da non riuscire ad attivare 
l'impianto di rilevazione automatico, occorrerà comunque seguire precise indicazioni. 
Chiunque venga a trovarsi di fronte ad un principio d'incendio di piccole dimensioni deve: 

 agire sempre ragionatamente; 
 se in grado, utilizzare i mezzi antincendio a disposizione (estintori, coperte antifiamma, ecc.) 

per tentare di spegnere l'incendio assicurandosi di avere a disposizione una sicura via di fuga; 
 se non è in grado di utilizzare i mezzi antincendio chiamare gli Addetti alla Squadra di 

Gestione dell’Emergenza; 
 se l'incendio viene spento contattare gli Addetti al Posto di Chiamata dando informazione 

sull'accaduto; 
 vista l'impossibilità dello spegnimento del principio d'incendio abbandonare la scena dando 

l'allarme  
 chiudere le porte del locale ove si è sviluppato l'incendio 
 chiudere le porte tagliafuoco della zona interessata 
 portarsi in luogo sicuro e informare immediatamente gli Addetti al Posto di Chiamata sulla 

situazione in atto fornendo le proprie generalità, l'ubicazione dell'incendio e la presenza di 
eventuali infortunati; 

 se necessario agire sui Pulsanti di Emergenza per dare l'allarme sonoro generalizzato. 
11.2. Misure di prevenzione e protezione antincendio 

Vengono di seguito elencate alcune tra le principali misure di Prevenzione antincendio: 
 localizzare le vie di fuga e le uscite di emergenza consultando le planimetrie esposte nei 

corridoi e la cartellonistica relativa esposta; 
 localizzare i pulsanti di emergenza; 
 osservare l’ubicazione degli estintori e dei pacchetti di medicazione; 
 non rimuovere i mezzi di protezione previsti; 
 tenere le porte tagliafuoco sempre chiuse; 
 non ostruire le vie di fuga e le uscite di emergenza; 
 non depositare materiale infiammabile lungo le vie di fuga; 
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 disporre il materiale facilmente infiammabile lontano da fonti di calore; 
 non modificare gli impianti elettrici esistenti; se necessario chiamate il personale competente; 
 non sovraccaricare le prese elettriche collegando troppe utenze, le ciabatte sono consentite solo 

per uso temporaneo e devono essere fissate; 
 spegnere le apparecchiature elettriche a fine giornata; 
 segnalare tempestivamente situazioni che ritenete anomale o potenzialmente pericolose 
 partecipare attivamente alle prove generali di evacuazione dall’edificio; 
 al termine delle attività chiudere sempre i rubinetti erogatori di gas infiammabile e della 

miscela O2/CO2 e deporre i contenitori di agenti infiammabili entro gli appositi armadi REI 
180. 

Vengono di seguito elencate alcune tra le principali misure di Protezione in caso di incendio: 
 di fronte ad un principio d’incendio agire sempre ragionatamente; 
 anteporre la sicurezza delle persone a quella delle cose; 
 chiudere le porte tagliafuoco eventualmente aperte al fine di contenere la propagazione di fumo 

e dell’incendio; 
 non usare ascensori; 
 non sottovalutare mai la presenza anche di modeste quantità di fumo, il fumo limita la visibilità 

e molte volte è formato da sostanze altamente tossiche (particolarmente quando bruciano 
sostanze plastiche nella cui molecola vi è cloro); 

 in presenza di fumo o fiamme coprirsi la bocca ed il naso con fazzoletti possibilmente umidi; 
 in presenza di molto fumo camminare carponi; 
 in presenza di forte calore proteggere il capo con indumenti di lana o cotone, possibilmente 

bagnati, evitando i tessuti sintetici; 
 se si rimane intrappolati, segnalare in qualche modo la posizione; 
 se fuori c’è l’incendio chiudere la porta e sigillare le fessure con panni bagnati; 
 non aprire eventuali porte calde; se necessario aprirle posizionandosi dietro la porta pronti a 

richiuderla in caso di fiammata; 
 utilizzare i mezzi antincendio a disposizione solo per spegnere incendi di piccole/medie 

dimensioni assicurandosi sempre una via di fuga; 
 non usare mai l’acqua per spegnere un incendio in presenza di impianti elettrici; 
 in caso di evacuazione portarsi all’esterno ordinatamente e con calma, non creare allarmismo o 

confusione, non spingere, gridare o correre. 
11.3. Informazione e formazione antincendio 

E' obbligo del datore di lavoro fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui principi 
di base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in presenza di un incendio. 
Il datore di lavoro deve provvedere affinché ogni lavoratore riceva una adeguata informazione su: 

 rischi di incendio legati all'attività svolta; 
 rischi di incendio legati alle specifiche mansioni svolte; 
 misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nel luogo di lavoro con particolare 

riferimento a: osservanza delle misure di prevenzione degli incendi e relativo corretto 
comportamento negli ambienti di lavoro; 

 divieto di utilizzo degli ascensori per l'evacuazione in caso di incendio; 
 importanza di tenere chiuse le porte resistenti al fuoco; 
 modalità di apertura delle porte delle uscite ed ubicazione delle vie di uscita 
 procedure da adottare in caso di incendio, ed in particolare: azioni da attuare in caso di 

incendio, azionamento dell'allarme; 
 procedure da attuare all'attivazione dell'allarme e di evacuazione fino al punto di raccolta in 

luogo sicuro, modalità di chiamata dei vigili del fuoco; 
 i nomativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, lotta 

antincendio e gestione delle emergenze e pronto soccorso; 
 il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'azienda. 
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L'informazione deve essere basata sulla valutazione dei rischi, essere fornita al lavoratore all'atto 
dell'assunzione ed essere aggiornata nel caso in cui si verifichi un mutamento della situazione del luogo di 
lavoro che comporti una variazione della valutazione stessa. 
L'informazione deve essere fornita in maniera tale che il personale possa apprendere facilmente. 
Adeguate informazioni devono essere fornite agli addetti alla manutenzione e agli appaltatori per 
garantire che essi siano a conoscenza delle misure generali di sicurezza antincendio nel luogo di lavoro, 
delle azioni da adottare in caso di incendio e delle procedure di evacuazione. 
Nei piccoli luoghi di lavoro l'informazione può limitarsi ad avvertimenti antincendio riportati tramite 
apposita cartellonistica. L'informazione e le istruzioni antincendio possono essere fornite ai lavoratori 
predisponendo avvisi scritti che riportino le azioni essenziali che devono essere attuate in caso di allarme 
o di incendio. Tali istruzioni, cui possono essere aggiunte delle semplici planimetrie indicanti le vie di 
uscita, devono essere installate in punti opportuni ed essere chiaramente visibili. Qualora ritenuto 
necessario, gli avvisi debbono essere riportati anche in lingue straniere. 
Tutti i lavoratori esposti a particolari rischi di incendio correlati al posto di lavoro, quali per esempio gli 
addetti all'utilizzo di sostanze infiammabili o di attrezzature a fiamma libera, devono ricevere una 
specifica formazione antincendio. 

11.4. Assistenza alle persone disabili 
Secondo l’Allegato VIII del DM 10 Marzo 1998, il datore di lavoro deve individuare le necessità 
particolari dei lavoratori disabili nelle fasi di pianificazione delle misure di sicurezza antincendio e delle 
procedure di evacuazione del luogo di lavoro, considerando anche le altre persone disabili che possono 
avere accesso nel luogo di lavoro.  
Al riguardo occorre anche tenere presente le persone anziane, le donne in stato di gravidanza, le persone 
con arti fratturati ed i bambini. 
Quando non sono installate idonee misure per il superamento di barriere architettoniche eventualmente 
presenti oppure qualora il funzionamento di tali misure non sia assicurato anche in caso di incendio, 
occorre che alcuni lavoratori, fisicamente idonei, siano addestrati al trasporto delle persone disabili. 
Il datore di lavoro deve assicurare che i lavoratori con visibilità limitata, siano in grado di percorrere le 
vie di uscita. 
In caso di evacuazione del luogo di lavoro, occorre inoltre che lavoratori, fisicamente idonei ed 
appositamente incaricati, guidino le persone con visibilità menomata o limitata. 
Nel caso di persone con udito limitato o menomato esiste la possibilità che non sia percepito il segnale di 
allarme. In tali circostanze occorre che una persona appositamente incaricata allerti l'individuo 
menomato. 

11.5. Dotazione antincendio 
l’elenco dei presidi antincendio è riportato, con relativa ubicazione, nella planimetria allegata.  

11.5.1. Uso dei mezzi di estinzione 
Per quanto riguarda l’impiego dei mezzi di estinzione deve essere evitato da parte del personale, in quanto 
di stretta competenza della squadra di emergenza e dei Vigili del Fuoco, si ritiene opportuno dare un 
breve cenno informativo sull’impiego dei mezzi di estinzione. Tale impiego dovrà essere limitato 
esclusivamente: 

 alle situazioni di incendio molto circoscritto, quando l’evacuazione dai locali interessati risulti 
semplice e veloce anche nel caso in cui si verifichi un incremento dell’incendio. In altre parole 
il personale dipendente non dovrà mai attardarsi a spegnere incendi nel caso in cui possa 
ritenersi intrappolato dalle fiamme nel locale in cui si trova; 

 nel caso di aiuto ad altri colleghi di lavoro rimasti a loro volta avvolti dalle fiamme, nel qual 
caso l’imminente pericolo di vita può giustificare il tentativo di spegnere le fiamme. 

11.5.2. Estintori 
Usare sempre l’estintore più facilmente raggiungibile, che non è detto sia sempre l’estintore più vicino; 
cercare di porsi con il vento o le correnti d’aria alle spalle in modo che il fumo non impedisca di vedere 
l’esatta posizione del fuoco. 
Usare il getto sempre dall’alto verso il basso. 

ISTITUTO COMPRENSIVO DANIELA MAURO
C.F. 91546730150 C.M. MIIC8A4009
istsc_miic8a4009 - Istituto Comprensivo Daniela Mauro

Prot. 0001179/U del 18/03/2021 14:33



 

I.C. 
“DANIELA 
MAURO” 

 Scuola 
secondaria 
di Pessano 

con 
Bornago 

Page 15 of 20 
File Piano_Emergenza_secondaria_via_Roma_8_2021_Rev_04 
Revisione 000 
Codice Piano_Emergenza_secondaria_via_Roma_8_2021_Rev_04 
Data 7 gennaio 2021 

 

Nel caso in cui si sia riusciti a spegnere completamente le fiamme procurarsi immediatamente un altro 
estintore (se il primo è vuoto) e presidiare la zona per 20 minuti ad evitare una ripresa delle fiamme. 
Per un incendio di dimensioni più rilevanti (qualora non sia possibile la fuga) cercare di porsi sempre in 
più punti, con più estintori puntati in aree diverse del fuoco. 
Nel caso di incendio di olio o benzina, invece, non si deve usare l’estintore dall’alto ma dirigerlo 
ortogonalmente alle fiamme sulla superficie del liquido. 
Una volta consumato l’estintore (anche se parzialmente), comunicarlo immediatamente al R.S.P.P. 
Usare estintori a CO2 su liquidi infiammabili, gas, apparecchiature elettriche, solidi. 
Usare estintori a polvere su liquidi infiammabili, gas, solidi. 
Usare acqua su materiali solidi che non si sciolgono e per raffreddare recipienti e strutture in prossimità 
dell'incendio. da non usare assolutamente su apparecchiature elettriche in tensione. 
In particolare, la manutenzione periodica degli estintori di pronto impiego, avrà frequenza semestrale e 
comporterà la verifica di: condizioni generali di ciascun estintore, manichetta, raccordi e valvola, peso 
dell'estintore o della bombola di gas propellente, presenza, condizione e peso dell'agente estinguente, per 
gli estintori non pressurizzati, controllo della pressione interna mediante apposito manometro per gli 
estintori pressurizzati, integrità del sigillo. 
La manutenzione è effettuata da ditta esterna specializzata. Al termine della prova, su ciascun estintore 
sarà apporto una targhetta con la data e l'esito della verifica. 
Gli estintori che dovessero risultare inefficienti dovranno essere ritirati dalla società fornitrice per la 
riparazione e temporaneamente sostituiti con un estintore di riserva. 
La società di manutenzione è responsabile della sostituzione dell'agente estinguente, alla scadenza e della 
sua efficacia. 

11.5.3. Lance/idranti 
L’uso delle lance idranti ha le stesse regole degli estintori, con l’accortezza che il getto dell’acqua (ad alta 
pressione) deve essere adeguatamente controllato ad evitare una inutile dispersione ed un errato 
puntamento; nel caso in cui la lancia non risponda all’apertura della manopola, evitare di restare sul posto 
ed informare tutti i presenti e le squadre d’emergenza. 

11.5.4. Altri Mezzi 
Nel caso in cui si verifichino incendi di modestissime dimensioni o in cui vi sia del personale avvolto 
dalle fiamme si possono impiegare teli, coperte o cappotti da gettare sopra le fiamme, si raccomanda di 
farla stendere immediatamente a terra e di coprirla completamente con speciale attenzione ai capelli ed 
alla testa 
Qualora si ricorra all’impiego di teli per lo spegnimento di piccoli focolai su materiali diversi, si 
raccomanda di fare attenzione a possibili ritorni di fiamma che possono verificarsi dopo una apparente 
spegnimento. 

11.6. Emergenza chimica/biologica 
Tale emergenza viene causata da un rilascio accidentale nell’ambiente di lavoro di agenti chimici o 
biologici pericolosi siano essi in fase gas oppure liquida o solida. 
In caso di rilascio di agenti pericolosi, chi assiste all’evento deve: 

 per quanto possibile, senza rischio personale, limitare il flusso dell’agente (chiudendo la 
valvola di erogazione del gas, arginando il flusso liquido con materiale inerte, ecc.); 

 reperire la Scheda di Sicurezza relativa all’agente versato (tale Scheda di Sicurezza deve essere 
sempre presente sul luogo di lavoro); 

 aprire immediatamente le finestre del locale interessato all’emergenza per assicurare una buona 
ventilazione; 

 allontanarsi dal locale contaminato chiudendo le porte al fine di limitare la dispersione della 
sostanza in altri ambienti contigui; 

 aiutare le persone eventualmente contaminate (per inalazione, contatto, ecc.) ad abbandonare il 
locale; 

 fornire agli Addetti alla Squadra di Gestione dell’Emergenza tutte le informazioni richieste; 
 se necessario, a seguito dell’elevatissima pericolosità dell’evento, dare l'allarme generale 

agendo sui Pulsanti di emergenza.  
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Sono vietate le seguenti azioni: 
manipolare la sostanza trattata senza essere a conoscenza dei rischi ad essa associati (ad esempio: gettarvi 
sopra acqua o altri solventi, assorbire il prodotto a mani nude, ecc.); 
allertare direttamente il centralino dei Vigili del Fuoco; 
occupare le linee telefoniche; 
compiere azioni a rischio per la propria incolumità. 
Il personale addetto alla Squadra di Gestione dell’Emergenza deve: 

 assistere le persone disabili o con ridotta capacità motoria; 
 avvertire immediatamente gli Addetti al Posto di Chiamata; 
 leggere scrupolosamente le indicazioni riportate sulla Scheda di Sicurezza (indicazione dei 

pericoli, misure di Pronto Soccorso, misure antincendio, misure in caso di fuoriuscita 
accidentale, ecc.); 

 se in grado, tentare di assorbire il prodotto versato con le modalità ed i Dispositivi di Protezione 
Individuale indicati nella Scheda di Sicurezza; 

 se non in grado, informare gli Addetti al Posto di Chiamata della necessità di far intervenire i 
Vigili del Fuoco; solo nella situazione in cui non fosse possibile avvisare il "Posto di Chiamata" 
potrà essere chiamato direttamente il soccorso pubblico; 

 eventualmente informare gli Addetti al Posto di Chiamata della necessità di dover fermare 
l’impianto di condizionamento al fine di evitare contaminazioni generalizzate; 

 collaborare con i Vigili del Fuoco fornendo ogni utile indicazione; 
 informare tutti i lavoratori del termine dell’emergenza. 

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione deve, se presente sul posto, coadiuvare il 
Coordinatore Generale dell’Emergenza al termine dell’emergenza redigere una relazione sull’accaduto e 
predisporre per il futuro, sulla base di tale esperienza, eventuali azioni correttive di prevenzione e 
protezione 
Il Medico Competente deve a seguito dell’evento, dare eventuali indicazioni sanitarie specifiche e/o 
prescrizioni generali di igiene del luogo di lavoro. 

11.6.1. Misure di prevenzione e protezione per rischio chimico/biologico 
Vengono di seguito elencate alcune tra le principali misure di Prevenzione e Protezione: 

 prima di utilizzare una qualunque sostanza chimica consultare sempre la relativa Scheda di 
Sicurezza; tale scheda dovrà essere conservata sul luogo di lavoro; 

 usare sempre i Dispositivi di Protezione Individuale previsti (camice, maschera filtrante, 
occhiali, guanti, ecc.); 

 tenere sul luogo di lavoro la minima quantità possibile di sostanze pericolose; 
 utilizzare le sostanze pericolose sotto cappa chimica; 
 assicurarsi che vi sia sempre un sufficiente ricambio d’aria nell’ambiente; 
 assicurarsi che il tiraggio delle cappe sia a livelli ottimali; 
 al termine delle attività chiudere sempre i rubinetti erogatori di gas tossico e/o nocivo; 
 conservare le sostanze particolarmente pericolose entro appositi armadi chiusi a chiave; 
 le sostanze infiammabili devono essere conservate in armadi a norma (REI 180); 
 stoccare gli agenti chimici in maniera adeguata separando sostanze tra loro incompatibili; 
 non lasciare senza controllo reazioni chimiche in corso o apparecchi pericolosi in funzione; 
 trasportare sostanze chimiche e materiali pericolosi in maniera adeguata, riponendoli in 

contenitori resistenti alle sollecitazioni ed utilizzando eventualmente anche carrelli dotati di 
recipienti di contenimento; 

 le sostanze infiammabili devono essere tenute più possibile lontano da fonti di innesco (stufe, 
impianti elettrici, fiamme libere, ecc.); 

 è proibito fumare ed assumere cibi ove si utilizzano sostanze chimiche/biologiche pericolose; 
 tutte le sostanze pericolose devono essere eliminate dal luogo di lavoro seguendo quanto 

prescritto nelle procedure di smaltimento dei rifiuti pericolosi; 
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 nel caso particolare di manipolazione e uso di liquidi criogenici in un ambiente scarsamente 
areato, è indispensabile l’utilizzo di un analizzatore di sotto-ossigenazione (fisso o portatile) 
che fornisca un allarme per bassa concentrazione di ossigeno; 

 le bombole di gas compresso devono essere sempre saldamente fissate ed il trasporto effettuato 
con gli appositi carrelli; 

 non trasportare mai una bombola priva di cappellotto di protezione. 
11.7. Emergenza sanitaria 

Gli incaricati al primo soccorso devono essere 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 112, 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'azienda. 
Nei casi più gravi, gli incaricati al P.S., se necessario, accompagnano o dispongono il trasporto in 
ospedale dell'infortunato, utilizzando l'automobile dell'azienda o un'altra 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, 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. 
Il Responsabile dell’infortunato deve redigere in caso d’infortunio, in collaborazione con il personale che 
ha assistito all’evento, il modulo di “COMUNICAZIONE D’INFORTUNIO”. Tale modulo permetterà 
una successiva analisi dettagliata dell’ evento accorso. 

11.8. Terremoto 
I dipendenti (non addetti all’antincendio), i visitatori ed i fornitori dal momento in cui si avvedono 
dell’evento in corso devono cercare di ripararsi e proteggersi cercando rifugio sotto ad un robusto tavolo, 
lungo le pareti portanti o sotto le aperture in esse presenti. 
Dopo le prime scosse iniziali (di solito seguite da altre di intensità inferiore ma comunque pericolose) 
devono: 

 restare calmi; 
 prepararsi a fronteggiare la possibilità di ulteriori scosse; 
 individuare un luogo dove ripararsi; 
 allontanarsi da finestre, specchi, vetrine, lampadari, scaffali di libri, strumenti ed apparati 

elettrici, stando attenti alla caduta di oggetti; 
 prepararsi ad abbandonare subito l’edificio recandosi all’esterno senza attendere la 

dichiarazione di evacuazione, per non intralciare le opere eventuali di soccorso; 
 informare immediatamente i responsabili dell’emergenza di eventuali crolli o situazioni 

particolari di rischio. Nell'informare si deve precisare: il luogo dove si è generato il crollo o 
l’anomalia; la tipologia e l’entità dell’anomalia (incendio, fuga di gas, crollo); la presenza di 
fumo; la presenza di feriti; 
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 seguire scrupolosamente le indicazioni dei responsabili dell’emergenza; non allertare 
direttamente il centralino dei Vigili del Fuoco. 

Che cosa non si deve fare durante il terremoto: 
 usare i telefoni, salvo i casi di estrema urgenza; 
 contribuire a diffondere informazioni non verificate; 
 spostare una persona traumatizzata, a meno che non sia in evidente ed immediato pericolo di 

vita (crollo imminente, incendio che si sta avvicinando, ecc.); è meglio sempre chiamare i 
soccorsi, segnalando con accuratezza la posizione della persona infortunata; 

 usare gli ascensori. 
12. Procedura di evacuazione 

12.1. Struttura operativa 
Il Coordinatore dell’Emergenza è autorizzato a decidere l’evacuazione ed ad attivare il relativo segnale, in 
caso di assenza del Dirigente Scolastico e del Responsabile di Sede. 
 
Il personale e le eventuali persone presenti devono raggiungere l’Area di Raccolta assegnata. 
Le Aree di raccolta sono indicate nelle planimetrie affisse nei vari locali del plesso. 
Al centro di ciascuna area è ubicato apposito cartello indicatore su palo metallico. 
Qualora sia necessario procedere all'evacuazione si segua la procedura descritta di seguito: 

 Il datore di lavoro (o in sua assenza il R.S.P.P.) da l'avviso di evacuazione (di tutti i locali, di 
alcuni o di un solo locale) comunicandolo al coordinatore responsabile del controllo delle 
operazioni di evacuazione che provvederà ad allertare il personale incaricato alla diffusione 
dell’ordine di evacuazione ed i responsabili al controllo delle operazioni di evacuazione. 

 I responsabili al controllo delle operazioni di evacuazione controllano l'evacuazione di tutte le 
persone prendendosi cura dei lavoratori esposti a rischi particolari. 

 I responsabili per l’interruzione delle reti impiantistiche (energia elettrica, gas, alimentazione 
centrale termica, ecc.) allertati dai responsabili della squadra di primo intervento si assicurano che 
siano isolate le apparecchiature interessate all'emergenza riportando rapidamente gli impianti in 
sicurezza. Svolti tali compiti si recano presso il luogo di ritrovo sicuro ed informano il 
Coordinatore dell'evacuazione. 

 I lavoratori al primo avviso abbandoneranno il proprio posto di lavoro e si recheranno 
ordinatamente all'esterno dell'edificio presso il luogo di ritrovo sicuro indicato nella planimetria, 
seguendo l’apposita segnaletica. 

Mantenere sempre e comunque la calma, evitando di intralciare i soccorsi, ricordando che è opportuno: 
 in presenza di fumo o fiamme coprirsi la bocca ed il naso con fazzoletti possibilmente umidi, e, se 

necessario, camminare a carponi; 
 in presenza di calore proteggersi anche il capo con indumenti di lana o cotone, possibilmente 

bagnati, evitando i tessuti sintetici; 
 non aprire eventuali porte calde, se necessario aprirle tenendosi dietro la porta e rimanendo pronti 

a richiuderle in caso di fiammata. 
Nell'abbandonare i luoghi di lavoro, se possibile: 

 lasciare in sicurezza le attrezzature (chiudere eventuali rubinetti occasionalmente aperti, chiudere 
bombole che erogano gas, spegnere eventuali attrezzature elettriche, ecc.); 

 aiutare lo sfollamento dei colleghi in difficoltà, se non si riesce a soccorrerli, è importante uscire e 
segnalare la loro presenza; 

 non portare con sé oggetti voluminosi, ingombranti o pesanti; 
 non tornare indietro per nessun motivo; 
 lasciare accese le luci, se accese; 
 chiudere la porta della stanza da cui si esce ma non a chiave; 
 non ostruire gli accessi dell'edificio una volta usciti; 
 se si rimane intrappolati, segnalare in ogni modo la Vostra posizione, se fuori della stanza c'è un 

incendio chiudere la porta e se possibile sigillare le fessure con panni bagnati. 
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Il ritorno ai luoghi di lavoro e la ripresa delle attività è consentita solo dopo che la Squadra di primo 
intervento ha dichiarato la fine dell'emergenza. 
La Squadra di primo intervento dichiara la fine dell'emergenza solo dopo che i Servizi interessati hanno, 
con opportune verifiche, riportato gli impianti alle normali condizioni di funzionamento isolando 
eventuali parti danneggiate. 
13. Esercitazioni antincendio 
I lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio, effettuate almeno una volta l'anno, per 
mettere in pratica le procedure di esodo e di primo intervento. 
Nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni, tale esercitazione deve semplicemente coinvolgere il 
personale nell'attuare quanto segue: 

 percorrere le vie di uscita; 
 identificare le porte resistenti al fuoco, ove esistenti; 
 identificare la posizione dei dispositivi di allarme; 
 identificare l'ubicazione delle attrezzature di spegnimento. 

L'allarme dato per esercitazione non deve essere segnalato ai vigili del fuoco. 
I lavoratori devono partecipare all'esercitazione e qualora ritenuto opportuno, anche il pubblico. Tali 
esercitazioni non devono essere svolte quando siano presenti notevoli affollamenti o persone anziane od 
inferme. 
Devono essere esclusi dalle esercitazioni i lavoratori la cui presenza è essenziale alla sicurezza del luogo 
di lavoro. 
Nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni, in genere, non dovrà essere messa in atto un'evacuazione 
simultanea dell'intero luogo di lavoro. In tali situazioni l'evacuazione da ogni specifica area del luogo di 
lavoro deve procedere fino ad un punto che possa garantire a tutto il personale di individuare il percorso 
fino ad un luogo sicuro. Occorrerà incaricare gli addetti, opportunamente formati per controllare 
l'andamento dell'esercitazione e riferire al datore di lavoro su eventuali carenze. 
Una successiva esercitazione deve essere messa in atto non appena: 

 una esercitazione abbia rilevato serie carenze e dopo che sono stati presi i necessari 
provvedimenti; 

 si sia verificato un incremento del numero dei lavoratori; 
 siano stati effettuati lavori che abbiano comportato modifiche alle vie di esodo. 

14. Misure di prevenzione e protezione da adottare per una corretta gestione delle emergenze 
Con l'obiettivo di ridurre al minimo i rischi derivanti dal manifestarsi di situazioni di emergenza, risulta 
indispensabile la programmazione di una serie di misure. In particolare si dovrà provvedere a: 

a) Predisporre segnale di evacuazione chiaramente udibile in tutti locali dello stabile. 
b) Informare tutto il personale, compresi eventuali lavoratori di ditte esterne, in merito al nominativo 

degli addetti all'emergenza ed alle procedure di emergenza da osservare. 
c) Predisporre, ai singoli piani, cartellonistica indicante il nominativo degli addetti all'emergenza ed 

alle procedure di emergenza da osservare. 
d) Predisporre al punto di riunione armadietto contenente equipaggiamento antincendio (guanti, 

corpetto, casco, visiera, coperta anti-fiamma, accetta VV.FF. e funi). 
e) Sottoporre, oltre agli estintori già verificati semestralmente, a regolare controllo e manutenzione, 

verificandone la conformità alla normativa vigente, le vie d'esodo, le uscite di emergenza, le porte 
tagliafuoco, le manichette antincendio e tutta la segnaletica di emergenza.  

f) Istituire registro con annotate le verifiche. 
g) Predisporre al punto di riunione ed affiggere in luoghi facilmente visibili, apposita tabella 

indicante i numeri telefonici di emergenza. Es.:112 Emergenza sanitaria 
h) Organizzare formazione adeguata di tutti gli addetti all'emergenza (antincendio, pronto soccorso, 

evacuazione), comprensiva di esercitazioni pratiche: 
a. Ripetere annualmente la formazione, ai sensi della Circolare 29.08.95, prot. 1564/4146 

del Ministero dell’Interno.  
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i) In tutti gli ambienti di lavoro deve essere facilmente reperibile un pacchetto di medicazione con 
contenuto conforme alla normativa vigente. Previa approvazione del medico competente, deve 
contenere almeno: 

 un tubetto di sapone liquido neutro; 
 una saponetta neutra; 
 un flacone alcool denaturato; 
 un flacone acqua ossigenata; 
 un tubetto pomata per ustioni; 
 un rotolo di cerotto adesivo da m. 5 x cm. 5; 
 tre scatole di cerotti medicati di vario tipo; 
 due buste da 25 compresse di garza idrofila sterilizzata da cm. 10 x 10; 
 due rotoli di benda orlata sterile alta 5 cm. 
 due rotoli di benda orlata sterile alta 2 cm. 
 due pacchetti da gr. 200 di cotone idrofilo; 
 tre spille di sicurezza; 
 un paio di forbici; 
 un laccio emostatico; 
 guanti monouso di varie misure; 
 una confezione di ghiaccio monouso e pronto uso 
 cinque sacchetti monouso per raccolta materiale usato; 
 istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del medico 

L'aggiornamento del pacchetto di medicazione è a cura del personale addetto al pronto soccorso. 
15. Conclusioni 
Il presente Piano di Emergenza è stato predisposto in accordo a quanto prescritto dal D.M. 10 marzo 
1998. 
ALLEGATI: 

 Schede per la gestione delle emergenze.  
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