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1	PREMESSA	

Il	 presente	 elaborato	 rappresenta	 il	 risultato	 del	 lavoro	 di	 analisi	 delle	 attività	 svolte	 all’istituto	
Comprensivo	“	Tommaso	Silvestri”	nelle	sedi	di	Trevignano	e	Bracciano,		come	sopra	individuate,	ai	
fini	 della	 valutazione	 dei	 rischi	 esistenti	 per	 i	 lavoratori	 (art.17	 comma	 1	 lett.	 a)	 e	 della	
programmazione	 di	 tutte	 le	 necessarie	 azioni	 di	 prevenzione	 e	 protezione	 da	 attuare	 ai	 sensi	
dell’art.28	dello	stesso	decreto,	secondo	quanto	modificato	ed	integrato	dal	D.lgs.	106/09.	Questo	
documento	 è	 	 conseguente	 ad	 un’attività	 di	 valutazione	 eseguita	 ai	 sensi	 delle	 disposizioni	 del	
D.Lgs.	del	09/04/2008	n.81	“attuazione	della	legge	delega	n.123/07	in	materia	di	tutela	della	salute	
e	della	sicurezza	delle	lavoratrici	e	dei	lavoratori	nei	luoghi	di	lavoro”	di	seguito	denominato	Testo	
Unico.	Tale	attività	ha	comportato	un	riesame	di	tutte	le	misure	di	tutela,	prevenzione	e	protezione	
già	elaborate	in	attuazione	della	normativa	vigente,	e	la	loro	integrazione	ed	aggiornamento	con	le	
nuove	 disposizioni.	 L’attività	 di	 valutazione	 è	 stata	 dunque	 eseguita	 con	 lo	 scopo	 di	 esaminare	 i	
rischi	 cui	 sono	 esposti	 i	 lavoratori	 nell’ambito	 delle	 proprie	 attività	 operative	 nell’organizzazione	
aziendale,	 indipendentemente	dalla	 tipologia	 contrattuale.	 L’obiettivo	 programmatico	 è	 quello	 di	
identificare	gli	strumenti	operativi	di	controllo	e	gestione	del	rischio,	per	giungere	all’adozione	del	
modello	organizzativo	e	gestionale	per	la	definizione	e	l’attuazione	di	una	politica	aziendale	per	la	
salute	 e	 sicurezza,	 ai	 sensi	 dell’art.6,	 comma	1,	 lettera	 a),	 del	 decreto	 legislativo	 8	Giugno	 2001,	
n.231,	 idoneo	 a	 prevenire	 i	 reati	 di	 cui	 agli	 articoli	 589	 e	 590,	 comma	 3,	 del	 codice	 penale,	
commessi	 con	violazione	delle	norme	antinfortunistiche	e	 sulla	 tutela	della	 salute	sul	 lavoro;	 tale	
modello	 dovrà	 essere	 prodotto	 conformemente	 a	 quanto	 disposto	 dall’art.30	 D.Lgs	 81/08	 (linee	
guida	 UNI-INAIL	 per	 un	 sistema	 di	 gestione	 della	 salute	 e	 sicurezza	 sul	 lavoro,	 SGSL,	 del	 28	
Settembre	2001	o	British	Standard	OHSAS	18001/2007).	
Il	documento	si	articola	in	tre	parti	così	organizzate:	
-	Parte	I:	informazioni	generali	ed	organizzazione	Aziendale;	
-	Parte	II:	Metodologia	e	criteri	adottati	per	la	valutazione	dei	rischi;	
-	Parte	III:	La	valutazione	di	tutti	i	rischi	ed	il		piano	di	prevenzione	e	protezione.	
In	appendice	al	documento	sono	riportati	I	seguenti	elaborati:	
ALLEGATO	 A:	 Organigramma	 Aziendale	 della	 Sicurezza	 –	 strumenti	 operativi	 e	 gestionali;	
(documento	generale	per	l’intero	istituto);	
ALLEGATO	 B1	 	 –	 Piano	 di	 gestione	 delle	 emergenze	 -	 Sede	 Piazza	 Vittorio	 Emanuele	 III,	 snc	
Trevignano	
ALLEGATO	B2		–	Piano	di	gestione	delle	emergenze	-	Sede	Via	Delle	Scalette,	5-	Trevignano	
ALLEGATO	B3		–	Piano	di	gestione	delle	emergenze		-	Sede	Scuola	Primaria	e	dell’infanzia	–	Via	dei	
Lecci-	Bracciano	
ALLEGATO	B4		–	Piano	di	gestione	delle	emergenze		-	Sede	Scuola	Primaria	_Edificio	prefabbricato	
Via	Dei	Lecci	–	Bracciano	
ALLEGATO	 B5	 	 –	 Piano	 di	 gestione	 delle	 emergenze	 	 -	 Sede	 Via	 Carlo	 Alberto	 Dalla	 Chiesa	 -	
Trevignano	
ALLEGATO	B6		–	Piano	di	gestione	delle	emergenze		-	Sede	Via	Di	Pisciarelli-	Bracciano	
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ALLEGATO	C	(eventuale)	 -	Valutazione	dei	rischi	Stress	Lavoro	Correlati	 (documento	generale	per	
l’intero	istituto)	
	
Per	 l’elaborazione	 di	 questo	 documento,	 si	 è	 fatto	 riferimento	 alle	 norme	 ed	 alle	 indicazioni	 del	
Decreto	Legislativo	n.81/08.	Come	specificato	all’art.28	comma	1	del	testo	Unico,	nella	valutazione	
del	 rischio	 si	 è	 tenuto	 conto	 anche	 di	 quelli	 riguardanti	 gruppi	 di	 lavoratori	 esposti	 a	 rischi	
particolari,	 tra	 cui	 anche	quelli	 collegati	 allo	 stress	 lavoro-correlato,	 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.	
In	mancanza	di	disposizioni	specifiche	si	è	fatto	inoltre	riferimento	alle	linee	guida	pubbliche	dagli	
altri	 Paesi	 della	 Comunità	 Europea,	 alle	 norme	 tecniche	 attinenti	 UNI,	 CEN,	 ISO,	 alle	 norme	 di	
buona	 prassi,	 le	 norme	 di	 buona	 tecnica,	 le	 pubblicazioni	 dell’ACGHIH	 (American	 Conference	 of	
Governamental	 Industrial	 Hygenist),	 dell’OMS	 (Organizzazione	Mondiale	 per	 la	 Sanità),	 dell’INSAI	
(Istituto	Nazionale	Svizzero	Assicurazioni	e	Infortuni)	e	di	altre	organizzazioni	similari.	Nel	corso	dei	
sopralluoghi	si	è	presentata	attenzione	particolare	alle	osservazioni	e	ai	quesiti	posti	dai	lavoratori	
riguardo	 lo	 svolgimento	 delle	 loro	 mansioni.	 Il	 documento,	 secondo	 quanto	 previsto	 dall’art.29,	
comma	3	del	D.Lgs.	81/08,	 sarà	 sottoposto	a	nuove	 revisioni	e	 riedizioni	 in	 relazione	ai	progressi	
compiuti,	 al	 grado	 di	 evoluzione	 della	 tecnica	 ed	 alle	 variazioni	 apportate	 ai	 cicli	 di	 lavoro	 e/o	
all’organizzazione	 dell’Istituto	 Comprensivo	 “Tommaso	 Silvestri”.	 Ogni	 variazione	 verrà	 sempre	
portata	 a	 conoscenza	del	 Servizio	di	 Prevenzione	e	Protezione,	 che	proporrà	eventuali	modifiche	
del	presente	documento.	Ai	sensi	dell’Art.	29,	comma	2	del	D.Lgs	81/08,	 la	Valutazione	dei	Rischi	
oggetto	del	 	 presente	documento	è	 stata	effettuata	previa	 consultazione	del	Rappresentante	dei	
Lavoratori	 per	 la	 Sicurezza	 (RLS),	 che	 verrà	 costantemente	 informato	 in	 merito	 ad	 ogni	 attività	
inerente	la	gestione	del	rischio.	
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PARTE	I	
INFORMAZIONI	GENERALI	ED	ORGANIZZAZIONE	AZIENDALE	

	

1. SCHEDA	INFORMATIVA	ISTITUTO	COMPRENSIVO		“TOMMASO	SILVESTRI”	
Piazza	vittorio	Emanuele	III,	snc	–	Trevignano	Romano	(RM)	
Partita	IVA/Codice	Fiscale	97200410583	
Datore	di	lavoro	(Dirigente	Scolastico):	Ramella	Anna	

SCUOLA	SECONDARIA	DI	PRIMO	GRADO	
Sede	Centrale	

Piazza	Vittorio	Emanuele	III,	snc		
Trevignano	Romano	(RM)	

PLESSO	SCUOLA	PRIMARIA	 Via	Delle	Scalette,	5		
Trevignano	Romano	(RM)	

PLESSO	SCUOLA	PRIMARIA	E	DELL’INFANZIA	 Via	dei	Lecci		
Bracciano	(RM)	

PLESSO	SCUOLA	PRIMARIA		
EDIFICIO	PREFABBRICATO	(SENZA	N.	CIVICO)	

Via	dei	Lecci		
Bracciano	(RM)	

PLESSO	SCUOLA	DELL’INFANZIA	 Via	Carlo	Alberto	Dalla	Chiesa	
Trevignano	Romano	(RM)	

PLESSO	SCUOLA	DELL’INFANZIA	 Via	di	Pisciarelli		
Bracciano	(RM)	

CCNL	Applicato	in	azienda	 Scuole	
Macrosettore	di	Rischio	ATECO	2007	 P85	
Codice	Fiscale	 97200410583	
Dirigente	Scolastico	 Ramella	Anna	
Responsabile	del	servizio	di	Prevenzione	e	Protezione	 Giorgio	Scarchilli	
Rappresentanti	dei	lavoratori	per	la	Sicurezza	 Rossana	Piroli	
	
Per	la	specifica	attribuzione	di	compiti	e	funzioni	delle	figure	coinvolte	nella	gestione	della	sicurezza	
si	 rimanda	 all’appendice	 A:	 organigramma	 Aziendale	 della	 sicurezza:	 strumenti	 operativi	 e	
gestionali	e	agli	allegati	relativi	alle	singole	sedi	come	sopra	identificati.	

	

	

	

	

	

	

	

	

2. ORGANIZZAZIONE	AZIENDALE	
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2.1. ORGANIGRAMMA	DELLA	SICUREZZA:	GLI	STRUMENTI	OPERATIVI	E	GESTIONALI	

Un	primo	approccio	per	 l’adozione	del	modello	organizzativo	e	gestionale	teso	alla	definizione	ed	
all’attuazione	di	 una	politica	 aziendale	per	 la	 salute	 e	 la	 sicurezza	 –	 ai	 sensi	 dell’art.6,	 comma	1,	
lettera	a),	del	decreto	 legislativo	8	giugno	2001,	n.231,	e	 secondo	 i	 criteri	 stabiliti	dall’art.	30	del	
D.Lgs.	 81/08	 (cfr.	 premessa)	 	 è	 costituito	 dalla	 definizione	 dell’organigramma	 della	 sicurezza	
aziendale	 e	 dalla	 raccolta	 degli	 standard	 e	 degli	 strumenti	 utilizzati	 per	 gestire	 il	 rischio	 e	 gli	
adempimenti	previsti	in	materia	di	igiene	e	sicurezza	nei	luoghi	di	lavoro.	

L’APPENDICE	A	–	Organigramma	Aziendale	della	sicurezza:	 strumenti	operativi	e	gestionali-	 che	
costituisce	 parte	 integrante	 del	 presente	 documento,	 rappresenta	 quindi	 il	 Sistema	 di	 gestione	
della	 Sicurezza	 sul	 lavoro	 (SGSL)	 attualmente	 adottato	 dall’Istituto	 Comprensivo	 “Tommaso	
Silvestri”.	In	esso	vengono	riportati:	

• L’organigramma	 della	 sicurezza	 aziendale	 e	 le	 mansioni	 del	 Servizio	 di	 Prevenzione	 e	
Protezione.	

• I	modelli	adottati	per	le	comunicazioni,	i	verbali	e	le	norme.	
• Gli	strumenti	per	la	gestione	delle	forniture	di	beni,	opere	e	servizi.	

Nella	 parte	 III	 del	 presente	 elaborato	 le	 modalità	 di	 gestione	 di	 tali	 temi	 vengono	 trattate	 nel	
dettaglio	in	appositi	paragrafi,	nei	quali	si	fa	specifico	riferimento	alla	citata	appendice	A.	

Questo	strumento	assume	un	ruolo	ancora	più	importante	in	relazione	al	comma	3	dell’art.	16	del	
D.Lgs.	 81/08,	 in	 quanto	 fino	 all’emanazione	 del	 D.Lgs.	 106/09,	 anche	 in	 presenza	 di	 delega	 di	
funzioni,	non	veniva	a	decadere	l’obbligo	di	vigilanza	in	capo	al	datore	di	lavoro	in	ordine	al	corretto	
espletamento	 da	 parte	 del	 delegato	 delle	 funzioni	 trasferite.	 L’obbligo	 di	 cui	 al	 primo	 periodo	
invece,	 si	 intende	ora	assolto	 in	 caso	di	adozione	ed	efficace	attuazione	del	modello	di	 verifica	e	
controllo	di	cui	all’art.	39,	comma	4.	

2.2	CLASSIFICAZIONE	DEI	LAVORATORI	

Il	 personale	 dell’Istituto	 Comprensivo	 “Tommaso	 Silvestri”,	 operante	 presso	 le	 sedi,	 è	 distribuito	
nelle	 differenti	 mansioni	 di	 seguito	 specificate.	 Il	 personale	 viene	 suddiviso	 con	 lo	 scopo	 di	
individuazione	dei	gruppi	omogenei	di	lavoratori,	sulla	base	delle	mansioni	svolte	alla	luce	del	loro	
inquadramento	aziendale,	per	i	quali	è	ragionevole	supporre	lo	stesso	genere	di	rischi	occupazionali	
(incidenti	e/o	malattie	professionali).	
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GRUPPI	OMOGENEI	AFFERENTI	ALLE	SEDI	SCOLASTICHE	

IMPIEGATI	AMMINISTRATIVI	
ASSISTENTI	TECNICI	

AUSILIARI	
DOCENTI	

	

Tra	gli	 impiegati	amministrativi	e	gli	 assistenti	 tecnici,	per	quanto	concerne	 i	 rischi	occupazionali,	
non	 sono	 stati	 evidenziati	 i	 videoterminalisti,	 definiti	 all’art.	 173	 come	 “lavoratori	 che	 utilizzano	
un’attrezzatura	munita	di	videoterminali	in	modo	sistematico	o	abituale,	per	venti	ore	settimanali,	
dedotte	le	interruzioni	di	cui	all’art.	175”,	per	distinguerli	dagli	altri	che	non	sono	soggetti	ai	fattori	
di	rischio	specifici	dell’attività	del	videoterminale.	

I	contenuti	del	presente	documento,	e	le	conseguenti	misure	di	prevenzione	e	protezione,	sono	da	
estendere	 anche	 al	 personale	 operante	 in	 qualità	 di	 prestatore	 dell’opera,	 secondo	 le	 modalità	
indicate	 dall’art.	 3	 del	 D.Lgs.	 81/08,	 che	 stende	 il	 campo	 di	 applicazione	 anche	 al	 lavoro	
temporaneo	o	non	dipendente.	

2.3	IDONEITA’	DEL	SERVIZIO	DI	PREVENZIONE	E	PROTEZIONE	AZIENDALE	

Il	D.Lgs.81/08	ha	assorbito	quanto	previsto	dal	D.Lgs.	195	del	23	Giugno	2003,	“Decreto	RSPP”	che	
ha	fornito	indicazioni	utili	ai	Datori	di	Lavoro	in	merito	ai	parametri	a	cui	far	riferimento	nella	scelta	
degli	 addetti	 e	 del	 Responsabile	 del	 Servizio	 Prevenzione	 e	 Protezione.	 Il	 D.Lgs.	 81/08	 stabilisce	
all’art.	 32	 che	 per	 poter	 espletare	 i	 compiti	 previsti	 all’art.	 33,	 i	 	 Responsabili	 del	 SPP	 devono	
possedere	 un	 diploma	 di	 istruzione	 secondaria	 superiore	 e	 “capacità	 e	 requisiti	 professionali”	
adeguati	 ai	 rischi	 specifici	 presenti	 sul	 luogo	 di	 lavoro.	 Tali	 capacità	 e	 requisiti	 devono	 essere	
provati	da	attestati	di	frequenza	ai	corsi	di	formazione,	organizzati	da	enti	ed	organismi	pubblici,	o	
da	 altri	 soggetti	 ritenuti	 idonei	 dalle	 regioni.	 Il	 medesimo	 provvedimento	 ha	 previsto	 altresì	
l’obbligo	 di	 frequentare	 corsi	 di	 aggiornamento	 periodici,	 finalizzati	 a	 garantire	 il	 possesso	 dei	
requisiti	 professionali	 di	 cui	 all’art.	 32	 del	 D.lgs.	 81	 del	 2008.	 La	 costituzione	 del	 Servizio	 di	
Prevenzione	e	Protezione	è	stata	definita	secondo	i	criteri	previsti	dall’art.	30	del	D.lgs.	81	del	2008.	

In	particolare	sono	stati	individuati:	

INDIVIDUAZIONE	DEI	SOGGETTI	CHE	SVOLGONO	LE	FUNZIONI	PRESSO	ISTITUTO	COMPRENSIVO	
“TOMMASO	SILVESTRI”	

FUNZIONI	 SOGGETTI	
Datore	di	lavoro	 RAMELLA	ANNA	
Responsabile	SPP	 GIORGIO	SCARCHILLI	
Rappresentante	dei	Lavoratori	per	la	Sicurezza	 ROSSANA	PIROLI	
Squadre	di	emergenza	 Si	rimanda	al	piano	di	gestione	delle	emergenze	
	

2.4	DESCRIZIONE	DEL	SITO	
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-	 Scuola	Secondaria	di	primo	Grado	 -	 Sede	Centrale:	Piazza	Vittorio	Emanuele	 III,	 snc	 –	
Trevignano	Romano	(RM)	

L’edificio	si	sviluppa	su	più	livelli,	costituito	da	un	unico	corpo	di	fabbrica.	Oltre	alle	aule	didattiche,	
dislocate	ai	 vari	piani	dell’edificio,	 sono	presenti	uffici	amministrativi,	 laboratori	multimediali	e	 la	
palestra	ubicata	al	piano	terra.	Per	quanto	concerne	i	collegamenti	verticali,	 l’edificio	è	servito	da	
due	 corpi	 scala	 interni,	 il	 primo	 collocato	 in	 posizione	 baricentrica	 ed	 il	 secondo	 collocato	
lateralmente.	Il	locale	caldaia	è	accessibile	esclusivamente	alla	Ditta	incaricata	della	manutenzione	
periodica.		

Il	 fabbricato	 presenta	 situazioni	 che	 possono	 determinare	 problematiche	 dal	 punto	 di	 vista	
strutturale	 ed	 impiantistico.	 Sono	 evidenti	 in	 particolare	 nel	 locale	 palestra	 e	 nei	 locali	 servizi,	
infiltrazioni	perimetrali,	muffe	ed	umidità.	I	servizi	e	gli	spogliatoi	dedicati	alla	struttura	presentano	
problemi	di	manutenzione	di	diversa	entità.	Dal	punto	di	vista	impiantistico	l’impianto	elettrico	non	
risulta	 conforme	 alle	 normative	 in	 vigore	 per	 l’assenza	 di	misure	 di	 salvaguardia	 e	 di	 protezione	
degli	elementi	di	collegamento	e	dei	quadri	elettrici.		

Dal	 punto	 di	 vista	 della	 funzionalità	 delle	 vie	 di	 esodo	 in	 alcuni	 tratti	 si	 evidenzia	 un	 evidente	
malfunzionamento	 del	 sistema	 di	 evacuazione	 dovuto	 principalmente	 all’impossibilità	 di	 utilizzo	
delle	uscite	di	sicurezza.	I	problemi	riscontrati	sono	di	diversa	natura.	In	primo	luogo	la	presenza	di	
uscite	di	 sicurezza	con	porte	 rotte	o	maniglie	non	 funzionanti.	 Inoltre	sono	presenti	 collegamenti	
verticali	ed	orizzontali	che	fungono	da	vie	di	esodo	che	non	consentono	l’uscita	verso	luogo	sicuro.	
In	 particolare	 sono	 presenti	 degli	 elementi	 in	 ferro	 di	 chiusura	 di	 ambienti	 e	 aree	 di	 lavoro	 che	
impediscono	la	corretta	evacuazione	dal	fabbricato.	Dal	punto	di	vista	della	risposta	all’emergenza	
antincendio	il	fabbricato	presenta	carenze	sia	nelle	strutture,	estintori	e	di	idranti	che	nei	sistemi	di	
rilevazione	 fumi	e	di	allarme.	 I	 locali	 tecnici	non	sono	 in	sicurezza.	 Il	 fabbricato	non	risponde	alle	
normative	vigenti	 in	termini	di	evacuazione	sicura	ed	abbattimento	delle	barriere	architettoniche.		
Per	quanto	concerne	le	aree	esterne	del	fabbricato	le	problematiche	sono	di	natura	differente.	Le	
aree	di	accesso	al	fabbricato	risultano	prive	degli	spazi	necessari	alla	raccolta	in	luogo	sicuro.	

Le	attività	sono	così	distribuire:	

PIANO	TERRA	 Aule	didattiche	,	Uffici	Amministrativi,	Palestra,	Servizi	
	

PIANO	PRIMO	 Aule	didattiche,	Servizi	
	

PIANO	SECONDO	 Aule	didattiche,	Laboratori,	Servizi	
	

	

	

	

-	Plesso	Scuola	Primaria:	via	Delle	Scalette,	5	–	Trevignano	Romano	(RM)		
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L’edificio	 si	 sviluppa	 su	 due	 livelli,	 costituito	 da	 un	 corpo	 di	 fabbrica	 articolato	 e	 volumi	 a	
completamento.	 Oltre	 alle	 aule	 didattiche,	 dislocate	 ai	 piani	 dell’edificio,	 sono	 presenti	 uffici	
amministrativi,	 mensa	 e	 palestra	 ubicata	 al	 piano	 terra.	 Per	 quanto	 concerne	 i	 collegamenti	
verticali,	 l’edificio	è	servito	da	un	corpo	scala	interno,	ed	una	scala	esterna	di	emergenza.	Il	 locale	
caldaia	è	accessibile	esclusivamente	alla	Ditta	incaricata	della	manutenzione	periodica.	Il	fabbricato	
presenta	 situazioni	 che	 possono	 determinare	 problematiche	 dal	 punto	 di	 vista	 strutturale	 ed	
impiantistico.	 Sono	 presenti	 puntuali	 fessure	 e	 infiltrazioni.	 Dal	 punto	 di	 vista	 impiantistico	
l’impianto	 elettrico	 non	 risulta	 conforme	 alle	 normative	 in	 vigore	 per	 l’assenza	 di	 misure	 di	
salvaguardia	e	di	protezione	degli	elementi	di	collegamento	e	dei	quadri	elettrici.	Dal	punto	di	vista	
della	funzionalità	delle	vie	di	esodo	in	alcuni	tratti	si	evidenzia	un	evidente	malfunzionamento	del	
sistema	di	evacuazione	dovuto	alla	presenza	di	uscite	di	sicurezza	con	porte	rotte	o	maniglie	non	
funzionanti.	Inoltre	sono	presenti	collegamenti	verticali	ed	orizzontali	che	fungono	da	vie	di	esodo	
che	 non	 consentono	 l’uscita	 verso	 luogo	 sicuro.	 Dal	 punto	 di	 vista	 della	 risposta	 all’emergenza	
antincendio	il	fabbricato	presenta	carenze	sia	nelle	strutture,	estintori	e	di	idranti	che	nei	sistemi	di	
rilevazione	 fumi	e	di	allarme.	 I	 locali	 tecnici	non	sono	 in	sicurezza.	 Il	 fabbricato	non	risponde	alle	
normative	vigenti	 in	termini	di	evacuazione	sicura	ed	abbattimento	delle	barriere	architettoniche.		
Per	 quanto	 concerne	 le	 aree	 esterne	 del	 fabbricato	 caratterizzate	 da	 tratti	 di	 pavimentazione	
disconnessa	ed	attrezzature	che	rendono	gli	spazi	necessari	alla	raccolta	luoghi	non	sicuri.		

Le	attività	sono	così	distribuire:	

PIANO	TERRA	 Aule	didattiche	,	Uffici	Amministrativi,	Palestra,	Mensa,	Servizi	
	

PIANO	PRIMO	 Aule	didattiche,	Servizi	
	

	

-	Plesso	Scuola	dell’infanzia:	via	Carlo	Alberto	Dalla	Chiesa	–	Trevignano	Romano	(RM)		

L’edificio	 si	 sviluppa	 su	un	unico	 livello,	 con	aree	pertinenziali	 esterne.	Oltre	 alle	 aule	didattiche,	
sono	 presenti	 uffici	 amministrativi,	 mensa	 e	 spazi	 multiuso.	 Il	 locale	 caldaia	 è	 accessibile	
esclusivamente	alla	Ditta	incaricata	della	manutenzione	periodica.	Il	fabbricato	presenta	situazioni	
che	possono	determinare	problematiche	dal	punto	di	vista	strutturale	ed	 impiantistico.	Dal	punto	
di	vista	impiantistico	l’impianto	elettrico	non	risulta	conforme	alle	normative	in	vigore	per	l’assenza	
di	misure	di	salvaguardia	e	di	protezione	degli	elementi	di	collegamento	e	dei	quadri	elettrici.		Dal	
punto	 di	 vista	 della	 funzionalità	 delle	 vie	 di	 esodo	 in	 alcuni	 tratti	 si	 evidenzia	 un	 evidente	
malfunzionamento	del	sistema	di	evacuazione	dovuto	all’impossibilità	di	corretto	utilizzo	di	uscite	
di	 sicurezza	 con	 porte	 rotte	 o	 maniglie	 non	 funzionanti,	 oltre	 alla	 non	 corretta	 evacuazione	 in	
direzione	 di	 spazi	 attualmente	 in	 fase	 di	 trasformazione.	 Dal	 punto	 di	 vista	 della	 risposta	
all’emergenza	 antincendio	 il	 fabbricato	 presenta	 carenze	 sia	 nelle	 strutture,	 estintori	 e	 di	 idranti	
che	nei	sistemi	di	 rilevazione	 fumi	e	di	allarme.	 I	 locali	 tecnici	non	sono	 in	sicurezza.	 Il	 fabbricato	
non	risponde	alle	normative	vigenti	in	termini	di	evacuazione	sicura	ed	abbattimento	delle	barriere	
architettoniche,	con	presenza	di	scalini	e	salti	di	quota	privi	di	scivolo	di	raccordo	tra	spazi	 interni	
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ed	 esterni.	 Per	 quanto	 concerne	 le	 aree	 esterne	 del	 fabbricato,	 le	 aree	 pavimentate	 e	 le	 aree	 a	
verde/giardini	necessitano	di	essere	messe	in	sicurezza.	

Le	attività	sono	così	distribuire:	

PIANO	TERRA	 Aule	 didattiche,	 Uffici	 Amministrativi,	 Spazi	 Ricreativi	 multiuso,	
Servizi	
	

	

-	Plesso	Scuola	Primaria	e	dell’infanzia:	via	Dei	Lecci	–	Bracciano	(RM)		

L’edificio	 si	 sviluppa	 su	 un	 unico	 livello,	 costituito	 da	 un	 corpo	 di	 fabbrica	 articolato	 e	 volumi	 a	
completamento.	 Oltre	 alle	 aule	 didattiche,	 sono	 presenti	 uffici	 amministrativi	 e	 mensa.	 Il	 locale	
caldaia	è	accessibile	esclusivamente	alla	Ditta	incaricata	della	manutenzione	periodica.	Il	fabbricato	
presenta	 situazioni	 che	 possono	 determinare	 problematiche	 dal	 punto	 di	 vista	 strutturale	 ed	
impiantistico.	 Sono	 presenti	 puntuali	 fessure	 e	 infiltrazioni.	 Dal	 punto	 di	 vista	 impiantistico	
l’impianto	 elettrico	 non	 risulta	 conforme	 alle	 normative	 in	 vigore	 per	 l’assenza	 di	 misure	 di	
salvaguardia	e	di	protezione	degli	elementi	di	collegamento	e	dei	quadri	elettrici.	Dal	punto	di	vista	
della	funzionalità	delle	vie	di	esodo	in	alcuni	tratti	si	evidenzia	un	evidente	malfunzionamento	del	
sistema	di	evacuazione	dovuto	alla	presenza	di	uscite	di	sicurezza	con	porte	rotte	o	maniglie	non	
funzionanti.	 Dal	 punto	 di	 vista	 della	 risposta	 all’emergenza	 antincendio	 il	 fabbricato	 presenta	
carenze	 sia	 nelle	 strutture,	 estintori	 e	 di	 idranti	 che	 nei	 sistemi	 di	 allarme.	 Il	 fabbricato	 non	
risponde	 alle	 normative	 vigenti	 in	 termini	 di	 evacuazione	 sicura	 ed	 abbattimento	 delle	 barriere	
architettoniche.		Per	quanto	concerne	le	aree	esterne	del	fabbricato	sono	caratterizzate	da	tratti	di	
pavimentazione	disconnessa	ed	attrezzature	che	rendono	gli	spazi	necessari	alla	raccolta	luoghi	non	
sicuri.		

Le	attività	sono	così	distribuire:	

PIANO	TERRA	 Aule	didattiche,	Uffici	Amministrativi,	Mensa,	Servizi	
	

	

-	 Plesso	 Scuola	 Primaria	 –	 Edificio	 prefabbricato	 (senza	 n.ro	 civico):	 via	 Dei	 Lecci	 –	
Bracciano	(RM)		

L’edificio	si	sviluppa	su	un	unico	livello,	costituito	da	un	corpo	di	fabbrica	regolare.	Oltre	alle	aule	
didattiche,	 sono	 presenti	 spazi	 amministrativi.	 L’edificio	 realizzato	 recentemente,	 presenta	 una	
struttura	 prefabbricata.	 Dal	 punto	 di	 vista	 della	 risposta	 all’emergenza	 antincendio	 il	 fabbricato	
presenta	 caratteristiche	 sia	 nelle	 strutture	 che	 nei	 sistemi	 di	 allarme	 coerenti	 rispetto	 alla	
normativa	vigente.	Le	attività	sono	così	distribuire:	

PIANO	TERRA	 Aule	didattiche,	Spazi	Amministrativi,	Servizi	
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-	Plesso	Scuola	dell’infanzia:	via	Di	Pisciarelli	–	Bracciano	(RM)	

L’edificio	si	sviluppa	su	un	unico	livello,	costituito	da	un	corpo	di	fabbrica	regolare.	Oltre	alle	aule	
didattiche,	sono	presenti	spazi	amministrativi	e	servizi.	Il	fabbricato	presenta	situazioni	puntuali	che	
possono	 determinare	 problematiche	 dal	 punto	 di	 vista	 strutturale	 ed	 impiantistico.	 Dal	 punto	 di	
vista	impiantistico	l’impianto	elettrico	non	risulta	conforme	alle	normative	in	vigore	per	l’assenza	di	
misure	 di	 salvaguardia	 e	 di	 protezione	 degli	 elementi	 di	 collegamento	 e	 dei	 quadri	 elettrici.	 Dal	
punto	 di	 vista	 della	 funzionalità	 delle	 vie	 di	 esodo	 in	 alcuni	 tratti	 si	 evidenzia	 un	 evidente	
malfunzionamento	 del	 sistema	 di	 evacuazione.	 Dal	 punto	 di	 vista	 della	 risposta	 all’emergenza	
antincendio	il	fabbricato	presenta	carenze	sia	nelle	strutture	che	nei	sistemi	di	allarme.	Il	fabbricato	
non	risponde	alle	normative	vigenti	in	termini	di	evacuazione	sicura	ed	abbattimento	delle	barriere	
architettoniche.		Per	quanto	concerne	le	aree	esterne	del	fabbricato,	le	condizioni	presenti	rendono	
gli	spazi	necessari	alla	raccolta	luoghi	non	sicuri.		

Le	attività	sono	così	distribuire:	

PIANO	TERRA	 Aule	didattiche,	Uffici	Amministrativi,	Servizi	
	

	

2.5	DESCRIZIONE	DELLE	ATTIVITA’	E	DEL	CICLO	PRODUTTIVO	

Nelle	 sedi	 si	 svolgono	 attività	 didattiche,	 sia	 nelle	 aule	 e	 nei	 laboratori,	 che	 nelle	 palestre	 e	 nei	
campi	sportivi,	conformi	a	quanto	previsto	dal	Ministero	dell’Istruzione.	Per	tutto	il	personale	sono	
previsti	adeguati	periodi	di	riposo	e	in	ogni	caso	non	è	previsto	il	superamento	dell’orario	massimo	
settimanale,	così	come	previsto	dal	D.Lgs.	81/08,	art.	14,	comma1.	

2.6.	IMPIANTI,	MACCCHINE	ATTREZZATURE	UTILIZZATE	

Le	attività	 svolte	nell’Istituto,	presso	 le	 sedi	 come	sopra	 individuate,	possono	essere	 raggruppate	
nelle	seguenti	classi	di	attività	omogenee:	

• Attività	di	ufficio	
• Attività	didattica	
• Attività	di	laboratorio	
• Attività	di	immagazzinamento	
• Attività	di	pulizia	dei	luoghi	di	lavoro	

Per	 quanto	 riguarda	 le	 attività	 di	 ufficio,	 le	 attività	 didattiche	 e	 le	 attività	 di	 laboratorio,	 si	 può	
ragionevolmente	 ritenere	 che	 le	 attrezzature	 e	 le	 macchine	 specifiche,	 costituiscono,	 nel	 loro	
insieme,	un	fattore	di	rischio	al	quale	sono	soggetti,	in	modo	proporzionale	all’utilizzo	che	ne	fanno,	
gli	 impiegati	 amministrativi,	 gli	 assistenti	 tecnici	 ed	 i	 docenti.	 A	 seguito	 di	 tali	 considerazioni,	 le	
apparecchiature	 utilizzate	 dagli	 impiegati	 amministrativi,	 dagli	 assistenti	 tecnici	 e	 dai	 docenti,	
possono	essere	raggruppate	nelle	seguenti	classi:	
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• videoterminali	(ed	elementi	connessi	con	il	loro	utilizzo);	
• stampanti;	
• fotocopiatrici;	
• lampade	localizzate;	
• Server	di	rete	informatica;	
• attrezzature	per	l’attività	fisica;	
• attrezzature	per	le	attività	speciali	(apparecchi	audiovisivi	e	computer	didattico).	

Per	quanto	riguarda	le	attività	di	pulizia	e	di	immagazzinaggio,	si	può	ragionevolmente	ritenere	che	
le	attrezzature	e	le	macchine	specifiche,	costituiscono	nel	loro	insieme	un	fattore	di	rischio	al	quale	
sono	 soggetti	 gli	 ausiliari.	 A	 seguito	 di	 tali	 considerazioni,	 le	 apparecchiature	 utilizzate	 dagli	
impiegati	amministrativi,	dagli	assistenti	 tecnici	e	dai	docenti,	possono	quindi	essere	 raggruppate	
nelle	seguenti	classi:	

• attrezzatura	per	le	pulizie	di	uso	comune	

Nelle	 sessioni	 di	 formazione	 ed	 informazione,	 il	 personale	 verrà	 sensibilizzato	 in	 merito	 alle	
procedure	per	la	verifica	puntuale	di	tali	attrezzature.	

2.7.	CENSIMENTO	DELLE	SOSTANZE	UTILIZZATE	

La	gestione	del	rischio	chimico	è	uno	degli	aspetti	di	maggiore	rilevanza	alle	misure	da	adottare	per	
la	 tutela	 della	 salute	 e	 della	 sicurezza	 dei	 lavoratori.	 Per	 tale	 motivo	 prima	 di	 passare	 ad	 una	
valutazione	dettagliata	del	rischio	secondo	le	modalità	previste	dal	Titolo	IX	Capi	I,	 II,	 III	del	D.Lgs.	
81/08,	 si	 riporta	 il	 censimento	delle	 sostanze	utilizzate	dai	 lavoratori	nello	 svolgimento	delle	 loro	
mansioni;	 nel	 paragrafo	 successivo	 è	 riportata	 la	 classificazione	 delle	 sostanze	 e	 dei	 preparati	
pericolosi	operata	dalla	normativa	vigente.	Nel	documento	viene	riportata	la	valutazione	del	rischio	
chimico	 effettuata	 secondo	 quanto	 previsto	 dall’art.	 223	 del	 D.lgs.	 81/08,	 quanto	modificato	 ed	
integrato	dal	D.Lgs.	106/09.	

2.7.1	Classificazione	ed	etichettatura	degli	agenti	chimici	pericolosi	

Ai	sensi	dell’art.	222,	comma	1,	lett.	b)	del	D.Lgs.	81/08,	sono	definiti	agenti	chimici	pericolosi:	

1) 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,	 con	 esclusione	 delle	
sostanze	pericolose	solo	per	l’ambiente;	

2) Agenti	 chimici	 classificati	 come	 preparati	 pericolosi	 ai	 sensi	 del	 decreto	 legislativo	 14	Marzo	
2003,	n.	65	e	successive	modifiche,	nonché	gli	agenti	che	rispondono	ai	criteri	di	classificazione	
come	preparati	pericolosi	di	cui	al	predetto	decreto,	con	esclusione	delle	sostanze	pericolose	
solo	per	l’ambiente;	

3) Agenti	 chimici	 che,	 pur	 non	 essendo	 classificabili	 come	 pericolosi,	 in	 base	 ai	 punti	 1)	 e	 2),	
possono	comportare	un	rischio	per	la	sicurezza		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	
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di	 lavoro	 (condizioni	 di	 esercizio),	 compresi	 gli	 agenti	 chimici	 cui	 è	 stato	 assegnato	un	 valore	
limite	di	esposizione	professionale.	

I	 decreti	 sopra	 citati	 suddividono	 e	 classificano	 le	 sostanze	 nelle	 seguenti	 classi	 o	 categorie	 di	
rischio	 (vengono	 omesse	 le	 sostanze	 pericolose	 per	 l’ambiente	 in	 quanto	 esplicitamente	 escluse	
dalla	definizione	di	agenti	chimici	pericolosi	ai	sensi	del	D.Lgs.	81/08):	

a) Sostanze	 esplosive:	 le	 sostanze	 ed	 i	 preparati	 solidi,	 liquidi,	 pastosi	 o	 gelatinosi	 che,	 anche	
l’azione	 dell’ossigeno	 atmosferico,	 possono	 provocare	 una	 reazione	 esotermica	 con	 rapida	
formazione	di	gas	e	che,	in	determinate	condizioni	di	prova,	detonano,	deflagrano	rapidamente	
o	esplodono	in	seguito	a	riscaldamento	in	condizioni	di	parziale	contenimento.	

b) Sostanze	comburenti:	le	sostanze	ed	i	preparati	che	a	contatto	con	altre	sostanze,	soprattutto	
se	infiammabili,	provocano	una	forte	reazione	esotermica.	

c) Sostanze	 estremamente	 infiammabili:	 le	 sostanze	 ed	 i	 preparati	 liquidi	 con	 un	 punto	 di	
infiammabilità	 estremamente	 basso	 ed	 un	 punto	 di	 ebollizione	 basso	 e	 le	 sostanze	 ed	 i	
preparati	gassosi	che	a	temperatura	e	pressione	ambiente	si	infiammano	a	contatto	con	l’aria.	

d) Sostanze	facilmente	infiammabili:	
1)	 Le	 sostanze	 ed	 i	 preparati	 che,	 a	 contatto	 con	 l’aria,	 a	 temperatura	 ambiente	 e	 senza	
apporto	di	energia,	possono	subire	innalzamenti	termici	e	da	ultimo	infiammarsi;	
2)	 Le	 sostanze	 ed	 i	 preparati	 solidi	 che	 possono	 facilmente	 infiammarsi	 dopo	 un	 breve	
contatto	 con	 una	 sorgente	 di	 accensione	 e	 che	 continuano	 a	 bruciare	 o	 a	 consumarsi	 anche	
dopo	il	distacco	della	sorgente	accensione;	
3)	 Le	sostanze	ed	i	preparati	liquidi	il	cui	punto	di	infiammabilità	è	molto	basso;	
4)	 Le	 sostanze	 ed	 i	 preparati	 che,	 a	 contatto	 con	 l’acqua	 o	 l’aria	 umida,	 sprigionano	 gas	
estremamente	infiammabili	in	quantità	pericolose.	

e) Sostanze	infiammabili:	Le	sostanze	ed	i	preparati	liquidi	con	un	basso	punto	di	infiammabilità.	
f) Sostanze	 tossiche:	 le	 sostanze	 ed	 i	 preparati	 che,	 in	 caso	 di	 inalazione,	 ingestione	 o	

assorbimento	cutaneo,	in	piccolissime	quantità,	possono	essere	letali	oppure	provocare	lesioni	
acute	o	croniche.	

g) Sostanze	 tossiche:	 le	 sostanze	 ed	 i	 preparati	 che,	 in	 caso	 di	 inalazione,	 ingestione	 o	
assorbimento	 cutaneo,	 in	 piccole	 quantità,	 possono	 essere	 letali	 oppure	 provocare	 lesioni	
acute	croniche.	

h) Sostanze	 nocive:	 Le	 sostanze	 ed	 i	 preparati	 che,	 in	 caso	 di	 inalazione,	 ingestione	 o	
assorbimento	cutaneo,	possono	essere	letali	oppure	provocare	lesioni	acute	o	corniche.	

i) Sostanze	 corrosive:	 le	 sostanze	 ed	 i	 preparati	 che,	 a	 contatto	 con	 i	 tessuti	 vivi,	 possono	
esercitare	su	di	esse	un’azione	distruttiva.	

j) Sostanze	irritanti:	le	sostanze	ed	i	preparati	non	corrosivi,	il	cui	contatto	diretto,	prolungato	o	
ripetuto	con	la	pelle	o	le	mucose	può	provocare	una	reazione	infiammatoria.	

k) Sensibilizzanti:	le	sostanze	ed	i	preparati	che,	per	inalazione	o	assorbimento	cutaneo,	possono	
dar	 luogo	 ad	 una	 reazione	 di	 ipersensibilizzazione	 per	 cui	 una	 successiva	 esposizione	 alla	
sostanza	o	al	preparato	produce	reazioni	avverse	caratteristiche.	

l) Sostanze	cancerogene:	le	sostanze	o	i	preparati	che,	per	inalazione,	ingestione	o	assorbimento	
cutaneo,	possono	provocare	il	cancro	o	aumentare	la	frequenza.	
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m) Sostanze	mutagene:	 le	 sostanze	o	 i	 preparati	 che,	 per	 inalazione,	 ingestione	o	 assorbimento	
cutaneo,	possono	produrre	difetti	ereditari	o	aumentare	la	frequenza.	

n) Sostanze	 tossiche	 per	 il	 ciclo	 riproduttivo:	 Le	 sostanze	 ed	 i	 preparati	 che,	 per	 inalazione,	
ingestione	o	assorbimento	cutaneo,	possono	provocare	o	rendere	più	frequenti	effetti.	

Ciascuna	classe	è	contraddistinta	da	una	lettera	e	da	un	simbolo	internazionale,	che	devono	essere	
riportati	 sulle	 etichette	 delle	 confezioni	 commerciali	 e	 su	 cartelli	 esposti	 nei	 luoghi	 di	 lavoro.	
L’etichettatura	delle	confezioni	di	sostanze	e/o	preparati	rappresenta	un	aspetto	di	fondamentale	
importanza,	 in	termini	di	prevenzione,	nei	confronti	dei	rischi	connessi	con	la	 loro	manipolazione,	
ciò	a	ragione	del	crescente	numero	di	sostanze	che	si	rivelano	dannose	per	la	salute.	A	tale	riguardo	
la	 CEE	 ha	 predisposto	 una	 serie	 di	 direttive	 che	 contemplano	 un	 comune	modo	 di	 identificare	 i	
prodotti	chimici	nei	paesi	membri.	Nel	1967	fu	emessa	la	direttiva	base	(Direttiva	CEE	n.67/548	del	
27/06/1967),	 che	 l’Italia	 ha	 recepito	 con	 la	 legge	 .256	 del	 28/05/1974.	 L’ultima	modifica	 è	 stata	
apportata	 dal	 D.M.	 28/06/2006	 “Recepimento	 della	 direttiva	 2004/73/CE	 recante	 XXIX	
adeguamento	 al	 progresso	 tecnico	 della	 direttiva	 67/548/CEE	 in	 materia	 di	 classificazione,	
imballaggio	ed	etichettatura	di	sostanze	pericolose”.		

1. Identificazione	della	sostanza/preparato	e	della	società	o	ditta	
2. Composizione/	Informazione	dei	componenti	
3. Identificazione	dei	pericoli	
4. Primi	soccorsi	
5. Misure	di	lotta	contro	gli	incendi	
6. Misure	da	prendere	in	caso	di	versamento	accidentale	
7. Manipolazione		e	stoccaggio	
8. Controlli	di	esposizione/protezione	personale	
9. Proprietà	fisiche	e	chimiche	
10. Stabilità	e	reattività	
11. Informazione	tossicologica	
12. Informazione	Ecologica	
13. Considerazioni	sullo	smaltimento	
14. Informazione	relativa	al	trasporto	
15. Informazione	regolamentare	
16. Altre	informazioni	

2.7.2		Censimento	delle	sostanze	utilizzate	

Nelle	sedi	dell’Istituto	Comprensivo	“Tommaso	Silvestri”	vengono	utilizzati	prodotti	detergenti,	prodotti	per	
le	pulizie	di	tipo	commerciale,	toner	per	fotocopiatrici	e	stampanti	e	prodotti	chimici	ad	uso	didattico	per	le	
attività	di	 laboratorio	chimico	e	 fisico.	Vengono	utilizzati	prodotti	 atossici	di	 tipo	commerciale,	di	 cui	 si	è	
potuto	valutare	il	rischio	senza	fare	ricorso	al	protocollo	di	indagine	e/o	software	specifici.	
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2.8.	ANALISI	DEGLI	INFORTUNI	

L’analisi	degli	 infortuni	ha	lo	scopo	di	fornire	elementi	utili	per	l	programmazione	delle	eventuali	azioni	di	
prevenzione	e	protezione	da	interpretare,	per	limitare	al	minimo	tali	episodi.	Uno	svolgimento	corretto	di	
tale	analisi	prevede	che	vengano	presi	 in	considerazione	gli	eventi	 infortunistici	relativi	almeno	agli	ultimi	
tre	anni	di	 attività	poiché	 le	procedure	di	 lavoro,	 così	 come	 i	macchinari	utilizzati,	 vengono	 rinnovati	nel	
tempo.	 L’Istituto	 “T.	 Silvestri”	 è	 in	 possesso	 di	 un	 registro	 infortuni,	 utilizzato	 per	 il	 personale	 e	 per	 gli	
alunni.		

3	METODI	DI	ACQUISIZIONE	DATI	PER	LA	VALUTAZIONE	DEL	RISCHIO	

L’acquisizione	di	tutte	le	informazioni	per	la	valutazione	delle	caratteristiche	strutturali	del	luogo	di	lavoro,	
delle	 lavorazioni	 svolte,	 delle	 macchine,	 delle	 attrezzature	 utilizzate,	 delle	 sostanze	 impiegate	 e	 degli	
addetti	alle	lavorazioni,	delle	relative	mansioni	ed	attività,	sono	state	effettuate	per	consentire	di	valutare	i	
fattori	di	rischio	esistenti	in	relazione	ai	tematismi	elencati	di	seguito	(quando	applicabili):	

• Agenti	chimici;	
• Apparecchi	a	pressione;	
• Aree	di	transito	e	vie	di	fuga;	
• Centrali	termiche;	
• Clima	e	microclima;	
• Depositi	di	contenitori	di	materiale	infiammabile;	
• Depositi	fissi;	
• DPI;	
• Gestione	rifiuti	e	rischi	per	l’ambiente;	
• Illuminazione;	
• Immagazzinaggio	degli	oggetti;	
• Impianto	elettrico;	
• Impianti	tecnici	e	tecnologici;	
• Luoghi	di	lavoro;	
• Macchine;	
• Movimentazione	manuale	di	oggetti	e	carichi;	
• Mezzi	di	trasporto;	
• Postazioni	dotate	di	VDT;	
• Protezioni	antincendio;	
• Requisiti	minimi	di	Sicurezza	Caldaie	a	gas	di	potenzialità	inferiore	alle	30.000	Kcal/h,	installate	

all’interno	di	edifici	usati	per	svolgere	attività	lavorativa	o	residenziale;	
• Reti	ed	apparecchi	di	distribuzione	del	gas;	
• Rischi	di	incendio	ed	esplosione;	
• Rumore;	
• Scale;	
• Servizio	igienico	–	assistenziali;	
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• Sostanze	pericolose;	
• Vibrazioni.	

Le	 metodologie	 utilizzate	 per	 la	 valutazione	 del	 rischio,	 sono	 quelle	 riportate	 nella	 parte	 II	 di	 questo	
elaborato.	

	

PARTE	II	–	METODOLOGIA	E	VALUTAZIONE	DEI	RISCHI	

4		METODOLOGIA	UTILIZZATA	PER	LA	VALUTAZIONE	DEI	RISCHI	ESISTENTI	

4.1	PREMESSA	

A	seguito	dell’entrata	in	vigore	del	D.Lgs.	106/09,	che	ha	modificato	ed	integrato	il	D.Lgs.	09	Aprile	2008	n.	
81,	 in	 conformità	 a	 quanto	 previsto	 dall’art.	 17,	 comma	 1	 lettera	 a),	 è	 stato	 elaborato	 il	 presente	
documento	contenente	la	relazione	sulla	valutazione	dei	rischi	per	la	sicurezza	e	la	salute	durante	il	lavoro.	
Tale	documento	è	redatto	in	forma	modulare	ed	integrabile.	E’	prevista,	inoltre,	la	sua	periodica	revisione	e	
riedizione	 in	 relazione	 ai	 progressi	 compiuti	 attraverso	 l’opera	 di	 approfondimento	 delle	 conoscenze	
relative	 i	 rischi	 professionali	 e	 la	messa	 a	 punto	 delle	migliori	 tecnologie	 di	 prevenzione	 e	 protezione	 in	
relazione	 ai	 rischi	 individuati,	 secondo	 quanto	 previsto	 dal	 comma	 3	 dell’art.	 29	 del	 D.Lgs.	 81/08	 e	
modificato	dal	D.Lgs	106/09.	La	valutazione,	secondo	quanto	previsto	dall’art.	28,	comma	1	del	Testo	Unico,	
anche	 nella	 scelta	 delle	 attrezzature	 di	 lavoro	 e	 delle	 sostanze	 o	 dei	 preparati	 chimici	 impiegati,	 nonché	
nella	sistemazione	di	luoghi	di	lavoro,	ha	riguardato	tutti	i	rischi	per	la	sicurezza	e	la	salute	dei	lavoratori,	ivi	
compresi	 quelli	 riguardanti	 gruppi	 di	 lavoro	 esposti	 a	 rischi	 particolari,	 tra	 cui	 anche	 quelli	 collegati	 allo	
stress	lavoro-correlato,	secondo	i	contenuti	dell’accordo	europeo	dell’8	ottobre	2004,	e	quelli	riguardanti	le	
lavoratrici	 in	 stato	 di	 gravidanza,	 secondo	 quanto	 previsto	 dal	 decreto	 legislativo	 26	marzo	 2001,	 n.	 51,	
nonché	quelli	connessi	alle	differenze	di	genere,	all’età	alla	provenienza	da	altri	paesi.	I	rischi	correnti	sono	
stati	individuati	e	valutati,	nelle	more	della	definizione	da	parte	della	Commissione	consultiva	permanente	
per	 la	 salute	 e	 sicurezza	 sul	 lavoro	 di	 cui	 all’art.	 6	 del	 D.Lgs.	 81/08,	 delle	 procedure	 standardizzate	 di	
effettuazione	 della	 valutazione	 dei	 rischi,	 utilizzando	 i	 riferimenti	 stabiliti	 da	 linee	 guida,	 normative	 e	
standard	di	buona	tecnica.	I	rischi	specifici	(agenti	chimici,	fisici,	ecc.)	sono	stati,	invece,	analizzati	e	valutati	
secondo	 i	 criteri	 indicati	 nelle	 relative	 sezioni,	 Capi,	 titoli	 ed	 allegati	 del	 D.Lgs.	 81/08,	 secondo	 quanto	
previsto	dal	comma	3	dell’art.	29	del	D.Lgs.	81/08	e	modificato	dal	D.Lgs.	106/09.	

4.2	TERMINOLOGIA	

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

Rischio:	 probabilità	 di	 raggiungimento	 del	 livello	 potenziale	 di	 danno	 nelle	 condizioni	 di	 impiego	 o	 di	
esposizione	ad	un	determinato	fattore	o	agente	oppure	alla	loro	combinazione.	Il	rischio	(R)	è	funzione	della	
magnitudo	(M)	del	danno	provocato	e	della	probabilità	(P)	o	frequenza	del	verificarsi	del	danno.	
	
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	
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adeguate	misure	di	prevenzione	e	di	protezione	e	ad	elaborare	 il	programma	delle	misure	atte	a	garantire	 il	
miglioramento	nel	tempo	dei	livelli	di	salute	e	sicurezza.	
	
Lavoratore:	 persona	 che,	 indipendentemente	 dalla	 tipologia	 contrattuale,	 svolge	 un’attività	 lavorativa	
nell’ambito	dell‘organizzazione	di	un	datore	di	 lavoro	pubblico	o	privato,	 con	o	senza	 retribuzione,	anche	al	
solo	 fine	 di	 apprendere	 un	 mestiere,	 un’arte	 o	 una	 professione,	 esclusi	 gli	 addetti	 ai	 servizi	 domestici	 e	
familiari.	 	 Al	 lavoratore,	 così	 definito,	 è	 equiparato:	 il	 socio	 lavoratore	 di	 cooperativa	 o	 di	 società,	 anche	di	
fatto,	che	presta	 la	sua	attività	per	conto	delle	società	e	dell’ente	stesso;	 l’associato	 in	partecipazione	di	cui	
all’articolo	 2549	e	 seguenti	 del	 codice	 civile;	 il	 soggetto	beneficiario	delle	 iniziative	di	 tirocini	 formativi	 e	 di	
orientamento	di	cui	all’articolo	18	della	legge	24	giugno	1997,n.	196,e	di	cui	a	specifiche	disposizioni	delle	leggi	
regionali	 promosse	 al	 fine	 di	 realizzare	 momenti	 di	 alternanza	 tra	 studio	 e	 lavoro	 o	 di	 agevolare	 le	 scelte	
professionali	 mediante	 la	 conoscenza	 diretta	 del	 mondo	 del	 lavoro;	 l’allievo	 degli	 istituti	 di	 istruzione	 ed	
universitari	 e	 il	 partecipante	 ai	 corsi	 di	 formazione	 professionale	 nei	 quali	 si	 faccia	 uso	 di	 laboratori,	
attrezzature	 di	 lavoro	 in	 genere,	 agenti	 chimici,	 fisici	 e	 biologici,	 ivi	 comprese	 le	 apparecchiature	 fornite	 di	
videoterminali	 limitatamente	 ai	 periodi	 in	 cui	 l’allievo	 sia	 effettivamente	 applicato	 alla	 strumentazioni	 o	 ai	
laboratori	 in	questione;	 il	 volontario,	 come	definito	dalla	 legge	1°agosto	1991,	n.	 266;	 i	 volontari	 del	Corpo	
nazionale	dei	vigili	del	fuoco	e	della	protezione	civile;	il	volontario	che	effettua	il	servizio	civile;	il	lavoratore	di	
cui	al	decreto	legislativo	1°	dicembre	1997,	n.	468,	e	successive	modificazioni.	
	
Datore	 di	 lavoro:	 il	 soggetto	 titolare	 del	 rapporto	 di	 lavoro	 con	 il	 lavoratore	 o,	 comunque,	 il	 soggetto	 che,	
secondo	 il	 tipo	 e	 l’assetto	 dell’organizzazione	 nel	 cui	 ambito	 il	 lavoratore	 presta	 la	 propria	 attività,	 ha	 la	
responsabilità	 dell’organizzazione	 stessa	 o	 dell’unità	 produttiva	 in	 quanto	 esercita	 i	 poteri	 decisionali	 e	 di	
spesa.	Nelle	pubbliche	amministrazioni	di	cui	all’articolo	1,	comma2,	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	sopraindicati,	il	datore	di	
lavoro	coincide	con	l’organo	di	vertice	medesimo.	
	
Azienda:	il	complesso	della	struttura	organizzata	dal	datore	di	lavoro	pubblico	o	privato.	
	
Unità	produttiva:		stabilimento	o	struttura	finalizzati	alla	produzione	di	beni	o	all’erogazione	di	servizi,	dotati	
di	autonomia	finanziaria	e	tecnico	funzionale.	
	
Dirigente:	persona	che,	in	ragione	delle	competenze	professionali	e	di	poteri	gerarchici	e	funzionali	adeguati	
alla	natura	dell’incarico	conferitogli,	attua	le	direttive	del	datore	di	lavoro	organizzando	l’attività	lavorativa	e	
vigilando	su	di	essa.	
	
Preposto:	persona	che,	 in	ragione	delle	competenze	professionali	e	nei	 limiti	di	poteri	gerarchici	e	funzionali	
adeguati	alla	natura	dell’incarico	conferitogli,	sovrintende	alla	attività	lavorativa	e	garantisce	l’attuazione	delle	
direttive	ricevute,	controllandone	la	corretta	esecuzione	da	parte	dei	lavoratori	ed	esercitando	un	funzionale	
potere	di	iniziativa.	
	
Responsabile	 del	 Servizio	 di	 Prevenzione	 e	 Protezione:	 persona	 in	 possesso	 delle	 capacità	 e	 dei	 requisiti	
professionali	 di	 cui	 all’articolo	 32	 del	 D.Lgs.	 81/08	 designata	 dal	 datore	 di	 lavoro,	 a	 cui	 risponde,	 per	
coordinare	il	servizio	di	prevenzione	e	protezione	dai	rischi.	
	



Documento	di	Valutazione	dei	Rischi	

Istituto	Comprensivo	“Tommaso	Silvestri”	

	

	

DVR	–	Istituto	Comprensivo	“Tommaso	Silvestri”	 Pagina	20	
	

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.	

Addetto	 al	 servizio	 di	 prevenzione	 e	 protezione:	 persona	 in	 possesso	 delle	 capacità	 e	 dei	 requisiti	
professionali	di	cui	all’articolo	32	del	D.Lgs.	81/08,	facente	parte	del	servizio	di	prevenzione	e	protezione	dei	
rischi.	

Medico	 competente:	 medico	 in	 possesso	 di	 uno	 dei	 titoli	 e	 dei	 requisiti	 formativi	 e	 professionali	 di	 cui	
all’articolo	 38	 del	 D.Lgs.	 81/08,	 che	 collabora,	 secondo	 quanto	 previstoall’articolo29,	 comma1,	 dello	 stesso	
D.Lgs.,	 con	 il	 datore	 di	 lavoro	 ai	 fini	 della	 valutazione	 dei	 rischi,	 nominato	 dallo	 stesso	 per	 effettuare	 la	
sorveglianza	sanitaria	e	per	tutti	gli	altri	compiti	di	cui	al	decreto.	

Salute:	stato	di	completo	benessere	fisico,	mentale	e	sociale,	non	consistente	solo	in	un’assenza	di	malattia	o	
d’infermità.	

Sistema	di	promozione	della	salute	e	sicurezza:	complesso	dei	soggetti	istituzionali	che	concorrono,	con	la	
partecipazione	delle	 parti	 sociali,	 alla	 realizzazione	dei	 programmi	 di	 intervento	 finalizzati	 a	migliorare	 le	
condizioni	di	salute	e	sicurezza	dei	lavoratori.	

Prevenzione:	 	 il	 complesso	 delle	 disposizioni	 o	misure	 necessarie	 anche	 secondo	 la	 particolarità	 del	 lavoro,	
l’esperienza	 e	 la	 tecnica,	 	 per	 evitare	 o	 diminuire	 i	 rischi	 professionali,	 nel	 rispetto	 della	 salute	 della	
popolazione	e	dell’integrità	dell’ambiente	esterno.	

Agente:	 	 l’agente	 chimico,	 fisico	 o	 biologico,	 presente	 durante	 il	 lavoro	 e	 potenzialmente	 dannoso	 per	 la	
salute.	
	
Norma	 tecnica:	 specifica	 tecnica,	 approvata	 e	 pubblicata	 da	 un’organizzazione	 internazionale,	 da	 un	
organismo	europeo	o	da	un	organismo	nazionale	di	normalizzazione,	la	cui	osservanza	non	sia	obbligatoria.	

Buone	 prassi:	 soluzioni	 organizzative	 o	 procedurali	 coerenti	 con	 la	 normativa	 vigente	 e	 con	 le	 norme	 di	
buona	 tecnica,	 adottate	 volontariamente	 e	 finalizzate	 a	 promuovere	 la	 salute	 e	 sicurezza	 sui	 luoghi	 di	
lavoro	attraverso	la	riduzione	dei	rischi		e	il	miglioramento	delle	condizioni	di	lavoro,	elaborate		e	raccolte	
dalle	 regioni,	 dall’Istituto	 superiore	 per	 la	 prevenzione	 e	 la	 sicurezza	 del	 lavoro(ISPESL),	 dall’Istituto	
nazionale	 per	 l’assicurazione	 contro	 gli	 infortuni	 sul	 lavoro(INAIL)	 e	 dagli	 organismi	 paritetici	 di	 cui	
all’articolo	51	del	D.Lgs.	81/08,	validate	dalla	Commissione	consultiva	permanente	di	cui	all’articolo	6	del	
D.Lgs.81/08,	previa	istruttoria	tecnica	dell’ISPESL,	che	provvede	ad	assicurarne	la	più	ampia	diffusione.	

Linee	 Guida:	 atti	 di	 indirizzo	 e	 coordinamento	 per	 l’applicazione	 della	 normativa	 in	 materia	 di	 salute	 e	
sicurezza	predisposti	dai	ministeri,	dalle	regioni,	dall’ISPESL	e	dall’INAIL	e	approvati	 in	sede	di	Conferenza	
permanente	per	i	rapporti	tra	lo	Stato,	le	regioni	e	le	province	autonome	di	Trento	e	di	Bolzano.	

Formazione:	processo	educativo	attraverso	il	quale	trasferire	ai	lavoratori	ed	agli	altri	soggetti	del	sistema	
di	prevenzione	e	protezione	aziendale	conoscenze	e	procedure	utili	alla	acquisizione	di	competenze	per	lo	
svolgimento	in	sicurezza	dei	rispettivi	compiti	in	azienda	e	alla	identificazione,	alla	riduzione	e	alla	gestione	
dei	rischi.	

Informazione:	complesso	delle	attività	dirette	a	fornire	conoscenze	utili	alla	identificazione,	alla	riduzione	e	
alla	gestione	dei	rischi	in	ambiente	di	lavoro.	
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Addestramento:	 complesso	 delle	 attività	 dirette	 a	 fare	 apprendere	 ai	 lavoratori	 l’uso	 corretto	 di	
attrezzature,	macchine,	 impianti,	 sostanze,	 dispositivi,	 anche	di	 protezione	 individuale,	 e	 le	 procedure	di	
lavoro.	

Modello	 di	 organizzazione	 e	 di	 gestione:	 modello	 organizzativo	 e	 gestionale	 per	 la	 definizione	 e	
l’attuazione	di	una	politica	aziendale	per	la	salute	e	sicurezza,	ai	sensi	dell’articolo	6,	comma1,	letteraa),	del	
decreto	legislativo	8	giugno	2001,	n.	231,	idoneo	a	prevenire	i	reati	di	cui	agli	articoli	589	e	590,	comma	3,	
del	 codice	 penale,	 commessi	 con	 violazione	 delle	 norme	 antinfortunistiche	 e	 sulla	 tutela	 della	 salute	 sul	
lavoro.	

Organismi	paritetici:	organismi	costituiti	ad	iniziativa	di	una	o	più	associazioni	dei	datori	e	dei	prestatori	di	
lavoro	 comparativamente	 più	 rappresentative	 sul	 piano	 nazionale,	 quali	 sedi	 privilegiate	 per	 la	
programmazione	di	attività	formative		e	l’elaborazione		e		la	raccolta	di	buone	prassi	a	fini	prevenzionistici;	
lo	 sviluppo	 di	 azioni	 inerenti	 la	 salute	 e	 sicurezza	 sul	 lavoro;	 l’assistenza	 alle	 imprese	 finalizzata	
all’attuazione	degli	adempimenti	 in	materia;	ogni	altra	attività	o	funzione	assegnata	loro	dalla	 legge	o	dai	
contratti	collettivi	di	riferimento.	

Responsabilità	 sociale	 delle	 Imprese:	 integrazione	 volontaria	 delle	 preoccupazioni	 sociali	 ed	 ecologiche	
delle	aziende	e	organizzazioni	nelle	loro	attività	commerciali	e	nei	loro	rapporti	con	le	parti	interessate.	

Libretto	 formativo	 del	 cittadino:	 libretto	 personale	 del	 lavoratore	 definito,	 ai	 sensi	 dell'accordo	 Stato-
regioni	del	18	febbraio	2000,	di	concerto	tra	il	Ministero	del	lavoro	e	delle	politiche	sociali	ed		il	Ministero	
dell'istruzione,	 dell'università	 e	 della	 ricerca,	 previa	 intesa	 con	 la	 Conferenza	 unificata	 Stato-regioni	 e	
sentite	 le	 parti	 sociali,	 in	 cui	 vengono	 registrate	 le	 competenze	 acquisite	 durante	 la	 formazione	 in	
apprendistato,	 la	 formazione	 in	 contratto	 di	 inserimento,	 la	 formazione	 specialistica	 e	 la	 formazione	
continua	 svolta	 durante	 l'arco	 della	 vita	 lavorativa	 ed	 effettuata	 da	 soggetti	 accreditati	 dalle	 regioni,	
nonché	 le	 competenze	 acquisite	 in	 modo	 non	 formale	 e	 informale	 secondo	 gli	 indirizzi	 della	 Unione	
europea	in	materia	di	apprendimento	permanente,	purché	riconosciute	e	certificate.	

	
4.3	FASI	OPERATIVE	DI	VALUTAZIONE	DEL	RISCHIO	
	
Allo	 scopo	 di	 approfondire	 le	 diverse	 tematiche	 di	 interesse,	 si	 è	 proceduto	 ad	 una	 serie	 di	 sopralluoghi	
durante	i	quali	sono	state	effettuate	le	diverse	verifiche.	L’intervento	operativo	finalizzato	alla	valutazione	del	
rischio	viene	effettuato	in	quattro	fasi	successive	che	portano	ad	una	verifica	della	conformità	normativa,	alla	
identificazione	delle	 sorgenti	di	 rischio,	 alla	 individuazione	dei	 rischi	di	 esposizione,	 ed	 infine,	 alla	 stima	dei	
rischi	di	esposizione	 individuati.	 Le	quattro	 fasi	prendono	 in	considerazione	 i	 rischi	per	 la	sicurezza	 (rischi	di	
natura	 infortunistica)	 per	 ciò	 che	 attiene	 luoghi	 di	 lavoro,	 strutture,	 macchine,	 attrezzature,	 sostanze	
pericolose,	 elettricità	 ed	 incendio,	 ed	 i	 rischi	 per	 la	 salute	 (rischi	 igienistico-occupazionali),	 e	 per	 ciò	 che	
attiene	agli	agenti	chimici,	agli	agenti	fisici	e	agli	agenti	biologici.	
	
4.3.1	Audit	di	conformità	
	
In	 ogni	 luogo	 di	 lavoro,	 compresi	 i	 luoghi	 all’aperto,	 viene	 eseguito	 un	 “Audit”	 o	 “verifica”	 di	 conformità	
normativa.	L’”Audit”	prevede	anzitutto	la	verifica	della	conformità	amministrativa	mediante	una	analisi	della	
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documentazione	cartacea.	 	Successivamente	si	è	proceduto	ad	un’analisi	della	“conformità”	o	“rispondenza”	
di	 tutti	 gli	 aspetti	 della	 realtà	 produttiva	 alle	 leggi	 e	 alle	 normative	 vigenti	 per	 ciò	 che	 riguarda	 i	 campi	 di	
applicazione	 di	 seguito	 specificati.	 La	 verifica	 riguarda	 una	 analisi	 della	 effettiva	 e	 reale	 corrispondenza	 di	
quanto	descritto	nella	 documentazione	 con	quanto	 riscontrabile	 nel	 luogo	di	 lavoro	 in	base	 ad	una	 verifica	
ispettiva,	 durante	 la	 quale	 si	 raccolgono	 “evidenze”	di	 conformità	 o	 di	 non	 conformità.	 Evidentemente	 tale	
procedura	si	basa	sullo	“stato	di	 fatto”	osservato	ed	è,	dunque,	applicata	anche	ai	temi	che	non	si	evincono	
direttamente	dalla	documentazione	cartacea/amministrativa,	allo	scopo	di	riscontrare	eventuali	“omissioni”,	
totali	 o	 parziali,	 nella	 gestione	 di	 temi	 per	 i	 quali	 esiste	 una	 specifica	 normativa	 applicabile.	 Il	 campo	 di	
applicazione	 dell’”Audit”	 è	 quello	 della	 sicurezza,	 dell’igiene	 e	 della	 medicina	 del	 lavoro.	 In	 particolare	 si	
esamina	la	conformità	relativa	a	tutte	le	leggi	“applicabili”.		
	
4.3.2	Identificazione	delle	sorgenti	di	Rischio	
	
Tale	 fase	 è	 eseguita	 attraverso	 un’accurata	 analisi	 del	 ciclo	 lavorativo	 che	 viene	 adattato	 nell’ambiente	 di	
lavoro	preso	in	esame.	A	supporto	di	tale	analisi	sono	state	esaminate:	
	

• la	 finalità	 della	 lavorazione	 o	 dell’operazione,	 con	 la	 descrizione	 del	 processo	 o	 dell’attività	 svolta,	
delle	macchine,	impianti	ed	apparecchiature	utilizzate,	delle	sostanze	impiegate;	

• la	destinazione	d’uso	dell’ambiente	di	lavoro;	
• le	 caratteristiche	 strutturali	dell’ambiente	di	 lavoro	 (superficie,	 volume,	porte,	 finestre,	 rapporto	 tra	

superficie,	pavimento	e	superficie	finestre	ecc.)	
• il	numero	degli	operatori	addetti	alle	lavorazioni	e/o	operazioni	svolte	in	quell’ambiente	di	lavoro	e	le	

caratteristiche	delle	relative	mansioni	e	attività.	
	
4.3.3.	Individuazione	dei	Rischi	di	Esposizione	
	
L’individuazione	 dei	 Rischi	 di	 Esposizione	 costituisce	 un’operazione	 che	 porta	 a	 definire	 se	 la	 presenza	
nell’attività	 in	 esame	 di	 sorgenti	 di	 rischio	 e/o	 di	 pericolo,	 identificate	 nella	 fase	 procedurale,	 possa	
comportare	nello	svolgimento	della	specifica	occupazione	un	reale	rischio	di	esposizione	per	quanto	attiene	la	
sicurezza	e	la	salute	del	personale	addetto.	Al	riguardo	si	sono	esaminate:	
	

• le	 modalità	 operative	 seguite	 per	 la	 costruzione	 della	 lavorazione	 (es.	 manuale,	 automatica,	
strumentale)	ovvero	dell’operazione	(a	ciclo	chiuso,	in	modo	segregato	o	comunque	protetto,	ecc.);	

• l’entità	delle	lavorazioni	in	funzione	dei	tempi	impiegati	e	delle	quantità	di	materiali	utilizzati	nell’arco	
della	giornata	lavorativa	o	del	pericolo	ritenuto	significativo;	

• l’organizzazione	dell’attività:	tempi	di	permanenza	nell’ambiente	di	 lavoro,	contemporanea	presenza	
di	altre	lavorazioni,	ecc.;	

• la	presenza	di	misure	di	sicurezza	e/o	di	sistemi	di	prevenzione	e	protezione.	
	
Si	 sottolinea	 che	 si	 individuano	 i	 rischi	 che	derivano	non	 tanto	dalle	 intrinseche	potenzialità	di	 rischio	delle	
sorgenti	 (macchine,	 impianti,	 sostanze	chimiche,	ecc.),	quanto	dalle	modalità	operative,	dalle	caratteristiche	
dell’esposizione,	 dalle	 protezioni	 e	 dalle	 misure	 di	 sicurezza	 già	 esistenti	 (schermatura,	 segregazione,	
protezioni	 intrinseche,	 cappe	 di	 aspirazione,	 ventilazione,	 isolamento,	 segnaletica	 di	 pericolo,	 ecc.)	 nonché	
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dagli	ulteriori	interventi	di	protezione,	quali	l’uso	di	mezzi	di	protezione	individuale.		
In	conclusione	si	è	verificato	ed	individuato	ogni	rischio	di	“Esposizione”	per	il	quale	le	modalità	operative	non	
ne	consentano	una	gestione	“controllata”.	
	
	
	
4.3.4		STIMA	DEI	RISCHI	DI	ESPOSIZIONE	
	
La	 “Stima”	 del	 rischio	 di	 esposizione	 ai	 fattori	 di	 rischio	 riscontrati	 nell’ambiente	 di	 lavoro,	 in	 conseguenza	
dello	svolgimento	di	specifiche	attività	lavorative,	si	è	eseguita,	anche	in	base	alle	considerazioni	svolte	nella	
fase	precedente,	attraverso:	
	

• una	verifica	qualitativa	dell’esistenza	di	situazioni	espositive	a	“rischi	residui”	derivanti	da	specificità	e	
particolarità	delle	lavorazioni,	e	che	permangono	nonostante	la	conformità	normativa;	

• una	verifica	dell’accettabilità	delle	condizioni	di	lavoro,	in	relazione	ad	un	esame	oggettivo	dell’entità	
e	della	durata	delle	 lavorazioni,	delle	modalità	operative	svolte	e	di	 tutti	 i	 fattori	 che	 influenzano	 le	
modalità		e	l’entità	dell’esposizione,	nonché	in	analogia	con	i	dati	di	condizioni	di	esposizione	similari	
riscontrati	nello	stesso	settore	operativo;	

• una	vera	e	propria	“misura”	dei	parametri	che	possono	caratterizzare	i	fattori	di	rischio	e	che	porti	ad	
una	loro	quantificazione	oggettiva	ed	alla	conseguente	valutazione	attraverso	il	confronto	con	indici	di	
riferimento.	 Tale	misura	è	 indispensabile	nei	 casi	previsti	 dalle	 specifiche	normative	per	 le	 sostanze	
cancerogene	 e	 quando,	 ad	 esempio,	 con	 considerazioni	 tecniche	 specifiche,	 si	 ritiene	 esista	 la	
possibilità	che	il	rischio	raggiunga	un	“livello	d’azione”	così	come	definito	o	ragionevolmente	definibile	
nelle	diverse	discipline	e	metodologie	tecniche	interessate.	
	
	

4.4	DEFINIZIONE	DEL	CAMPO	DI	APPLICAZIONE	DELLE	PROCEDURE	DI	VALUTAZIONE	
	
Nel	 presente	 paragrafo	 si	 indicano	 gli	 argomenti	 che	 si	 sono	 presi	 in	 considerazione	 per	 l’effettuazione	 del	
lavoro	di	analisi	e	valutazione	dei	rischi	professionali.	Per	tale	lavoro	di	indagine	sono	state	prese	come	punto	
di	 riferimento	 e	 di	 partenza,	 alcune	 situazioni	 del	 documento	 CEE.	 I	 temi	 specificatamente	 individuati	 nel	
documento	comunitario	e	valutati	nel	corso	dei	sopralluoghi	sono	riportati	di	seguito:	
	

Ø LUOGHI,	 METODI	 DI	 LAVORO	 E	 DISPOSIZIONE	 DEGLI	 IMPIANTI	 –	 TITOLO	 II	 D.lgs.	 81/08	 (con	
eventuali	modifiche	ed	integrazioni	introdotte	dal	D.Lgs.	106/09)	

• superfici	pericolose	(bordi	acuminati,	spigoli,	punte,	superfici	abrasive,	parti	protundenti);	
• attività	in	altezza;	
• compiti	che	comportano	movimenti/posizioni	innaturali;	
• spazi	limitati	(necessità	di	lavorare	tra	parti	fisse);	
• inciampare	e	scivolare	(superfici	bagnate,	scivolose,	ecc);	
• stabilità	del	posto	di	lavoro;	
• conseguenze	 derivanti	 dalla	 necessità	 di	 indossare	 dispositivi	 di	 protezione	 individuali	 non	 adeguati	

agli	altri	aspetti	dell’attività	lavorativa;	
• tecniche	e	metodi	di	lavoro;	
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• ingresso	e	lavoro	in	spazi	confinanti.	
	

Ø USO	DELLE	ATTREZZATURE	DI	LAVORO	–	TITOLO	 III	CAPO	 I	ALL.	V	DEL	D.LGS	81/08	 (con	eventuali	
modifiche	ed	integrazioni	introdotte	dal	d.lgs	106/09)	

	
• elementi	 in	 movimento	 rotatorio	 o	 traslatorio	 non	 sufficientemente	 protetti,	 che	 possono	 causare	

schiacciamenti,	tagli,	perforazioni,	urti,	agganciamenti	o	trazioni;	
• elementi	 o	 materiali	 in	 movimento	 libero	 (caduta,	 rotolamento,	 scivolamento,	 ribaltamento,	

dispersione	nell’aria,	oscillazione,	crolli)	cui	possono	conseguire	danni	per	le	persone;	
• movimenti	di	macchinari	veloci;	
• pericolo	di	incendio	o	di	esplosione	(per	attrito;	serbatoi	in	pressione);	
• intrappolamento.	

	
Ø IMPIEGO	DELL’ELETTRICITA’	–	TITOLO	 III	 –	CAPO	 III	DEL	D.LGS	81/08	 (	 con	eventuali	modifiche	ed	

integrazioni	introdotte	dal	d.lgs	106/09)	
	
La	 particolare	 pericolosità	 intrinseca	 dell’elettricità	 impone	 di	 adottare	 le	 misure	 necessarie	 affinché	 i	
materiali,	 le	 apparecchiature	 e	 gli	 impianti	 elettrici	 messi	 a	 disposizione	 dei	 lavoratori	 siano	 progettati,	
costruiti,	 installati,	 utilizzati	 e	 manutenuti	 in	 modo	 da	 salvaguardare	 i	 lavoratori	 da	 tutti	 i	 rischi	 di	 natura	
elettrica	ed	in	particolare	quelli	derivanti	da:	
	

a) Contatti	elettrici	diretti;	
b) Contatti	elettrici	indiretti;	
c) Innesco	esplosioni;	
d) Fulminazione	diretta	ed	indiretta;	
e) Sovratensioni;	
f) Altre	condizioni	di	guasto	ragionevolmente	prevedibili.	

	
In	particolare	la	valutazione	ha	riguardato:	
	

• pannelli	di	comando	elettrici;	
• impianti	elettrici	(	reti	principali	di	alimentazione,	circuiti	di	illuminazione);	
• attrezzature,	sistemi	di	controllo	e	di	isolamento	a	comando	elettrico;	
• impiego	di	attrezzi	portatili;	
• incendi	o	esplosioni	causati	dall’energia	elettrica,	
• cavi	elettrici	sospesi;	

	
Ø ESPOSIZIONE	AD	AGENTI	FISICI	–	TITOLO	VIII	E	RELATIVI	ALLEGATI	DEL	D.LGS	81/08	(con	eventuali	

modifiche	ed	integrazioni	introdotte	dal	D.Lgs.	106/09)	
	

• presenza	di	agenti	inquinanti.	
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Ø INTERAZIONE	DEL	POSTO	DI	LAVORO	E	DATI	FATTORI	UMANI	
	

• dipendenza	dei	sistemi	di	sicurezza	dalla	necessità	di	ricevere	e	di	elaborare	con	cura	le	informazioni;	
• dipendenza	dalle	conoscenze	e	dalle	capacità	del	personale;	
• dipendenza	dalle	norme	di	comportamento;	
• dipendenza	da	una	soddisfacente	comunicazione	e	da	istruzioni	corrette	per	far	fronte	a	condizioni	

mutevoli;	
• conseguenze	 di	 deviazioni	 ragionevolmente	 prevedibili	 dalle	 procedure	 di	 lavoro	 in	 condizioni	 di	

sicurezza;	
• adeguatezza	dei	dispositivi	di	protezione	individuale;	
• scarsa	motivazione	alla	sicurezza;	
• fattori	ergonomici,	quali	la	progettazione	del	posto	di	lavoro	per	renderlo	conforme	alle	esigenze	del	

dipendente.	
	

Ø ORGANIZZAZIONE	DEL	LAVORO	
	

• fattori	condizionati	dai	processi	di	lavoro	(lavoro	in	continuo,	sistemi	di	turni,	lavoro	notturno);	
• sistemi	efficaci	di	gestione	per	l’organizzazione,	la	pianificazione,	il	monitoraggio	ed	il	controllo	degli	

aspetti	attinenti	alla	sicurezza	ed	alla	salute;	
• manutenzione	degli	impianti,	comprese	le	attrezzature	di	sicurezza;	
• accordi	adeguati	per	far	fronte	agli	infortuni	ed	a	situazioni	di	emergenza.	

	
Ø I	RISCHI	PSICOLOGICI	E	FATTORI	VARI	

	
• Rischi	da	stress	lavoro	correlato	(accordo	dell’8	ottobre	2004)	
• Mobbing,	Stress,	burn	out	(i	cosiddetti	nuovi	rischi);	
• pericoli	causati	da	terzi,	per	esempio	personale	di	sorveglianza,	pulizia,	attività	manutentive;	
• lavoro	in	atmosfere	e	pressione	superiori	o	inferiori	al	normale;	
• condizioni	climatiche	difficili;	
• integrità	dei	software;	
• lavoro	in	prossimità	di	specchi	d’acqua;	
• posti	di	lavoro	variabili.	

Sulla	base	degli	argomenti	su	esposti,	i	fattori	rischio	di	specifico	interesse	per	le	attività	prese	in	esame	sono	
stati	individuati	dopo	un	lavoro	effettuato	con	i	criteri	e	i	metodi	sopra	descritti.	
	
4.5	METODOLOGIA	OPERATIVA	DI	RILEVAMENTO	E	VALUTAZIONE	DEI	RISCHI	
	
4.5.1	Premessa	
Il	 D.lgs.	 81/08	 non	 definisce	 linee	 guida	 ufficiali	 per	 la	 valutazione	 dei	 rischi;	 la	 valutazione	 dei	 rischi	 viene	
articolata	come	descritto	precedentemente,	in	sintesi	mediante:	

a) individuazione	delle	fonti	potenziali	di	pericolo	presenti	in	tutte	le	fasi	lavorative	(negli	impianti,	nelle	
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attrezzature,	nel	comportamento	delle	persone	e	nell’organizzazione	del	lavoro);	
b) individuazione	dei	soggetti	esposti,	direttamente	o	indirettamente,	anche	a	pericoli	particolari;	
c) valutazione	 dei	 rischi,	 considerando	 adeguatezza	 ed	 affidabilità	 delle	 misure	 di	 tutela	 e	

conseguentemente:	
-	eliminazione	dei	rischi;	
-	riduzione	dei	rischi,	privilegiando	gli	interventi	alla	fonte;	
-	programmazione	delle	azioni	di	prevenzione	(misure	atte	a	ridurre	la	probabilità	P,	del	verificarsi	di	
un	determinato	danno)	e	di	protezione	(misure	atte	a	diminuire	l’entità/gravità	G	del	danno),	tenendo	
in	considerazione	le	priorità	derivanti	da:		

• gravità	del	danno	(G);	
• probabilità	di	accadimento	(P);	
• numero	di	lavoratori	esposti;	
• complessità	delle	misure	di	protezione	e	prevenzione	da	adottare.	

	
A	queste	fasi	devono	seguire	quelle	di:	

• attuazione	del	programma	definitivo;	
• controllo	 periodico	 del	 programma,	 valutandone	 l’efficacia	 al	 fine	 di	 aggiornamento,	

soprattutto	in	caso	di	modifiche	dell’attività	svolta.	
	
Si	 sottolinea	che	vengono	 individuati	 i	 rischi	che	derivano	non	tanto	dalle	 intrinseche	potenzialità	di	
rischio	delle	 sorgenti	 (macchine,	 impianti,	 attrezzature,	ecc.),	quanto	dalle	modalità	operative,	dalle	
caratteristiche	 dell’esposizione,	 dalle	 protezioni	 e	 misure	 di	 sicurezza	 già	 esistenti	 (schermatura,	
segregazione,	 cappe	 di	 aspirazione,	 ventilazione,	 segnaletica	 di	 sicurezza,	 ecc)	 e	 dalla	 verifica	
qualitativa	dell’esistenza	di	situazioni	esplosive	a	rischi	residui,	derivanti	da	specialità	e/o	particolarità	
delle	lavorazioni	e	che	permangono	nonostante	la	conformità	normativa.		La	metodologia	operativa	di	
indagine	utilizzata	per	 la	valutazione	dei	 rischi	 si	basa	 su	una	prima	 fase	di	 classificazione	dei	 rischi,	
che	 consente,	 dopo	 aver	 identificato	 le	 anomalie	 presenti	 nell’attività	 analizzata	 (alle	 quali	 sono	
connessi	 rischi	 di	 lesioni	 ai	 lavoratori	 e/o	 danni	 alle	 cose)	 di	 riportare	 i	 fattori	 di	 rischio	 reali	 e/o	
potenziali	 su	 apposite	 schede	di	 indagine.	 La	 stima	di	 ciascuna	 situazione	a	 rischio,	 che	 consente	di	
pervenire	 al	 giudizio	 di	 gravità	 del	 rischio	 individuato	 ed	 alla	 priorità	 delle	misure	 di	 prevenzione	 e	
protezione	necessarie	a	rendere	accettabile	il	rischio	stesso,	è	basata	su	strumenti	operativi	di	volta	in	
volta	 messi	 a	 punto	 per	 ogni	 specifica	 finalità.	 Si	 sono	 infatti	 utilizzate	 si	 verifiche	 e	 sopralluoghi	
ispettivi,	 che	 indagini	 strumentali	 e	 studi	 analitico-progettuali.	 In	 molte	 occasioni	 si	 è	 fatto	 ricorso	
anche	ad	un	metodo	operativo	sviluppato	con	liste	di	controllo	(Check	list).	Nelle	righe	che	precedono,	
invece	di	adottare	 il	 termine	“pericolo”,	che	assume	normalmente	un	significato	connesso	al	 rischio	
infortunistico,	è	stato	utilizzato	il	termine	“fattore	di	rischio”	per	indicare	l’esistenza	di	un	pericolo,	da	
cui	 derivare	 un	 rischio	 per	 i	 lavoratori.	 Successivamente,	 tenendo	 conto	 che	 un	 rischio	 può	 essere	
definito	con	la	reazione	tra	la	gravità	delle	conseguenze	di	un	evento	indesiderato	e	la	probabilità	che	
tale	evento	si	realizzi,	si	procede	alla	misurazione	del	 livello	di	rischio	con	un	modello	realistico	che	
valuta	 il	 livello	 di	 criticità	 di	 una	 situazione	 pericolosa,	 definendo	 contemporaneamente	 le	 priorità	
degli	interventi	correttivi	che	dovranno	essere	adottati.	In	via	preliminare	alla	lettura	delle	valutazioni	
di	 seguito	 effettuate	 si	 consideri	 che	 il	 calcolo	 dei	 livelli	 di	 rischio	 viene	 effettuato	 attraverso	 la	
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formula	R=	P	X	G	
	
															Dove																	G				la	gravità	delle	conseguenze	di	un	evento	indesiderato	
																																									P					la	probabilità	che	esso	accada	in	un	certo	tempo.	
	

Il	 livello	 di	 rischio	 sarà	 valutato,	 come	 vedremo	 nel	 seguito,	 attraverso	 una	matrice	 che	 rappresenta	 sia	 il	
livello	di	probabilità	che	il	livello	di	gravità	ipotizzabile.	
	
	
	
4.6	STIMA	DEI	RISCHI	DI	ESPOSIZIONE	E	VALUTAZIONE	DELLE	PRIORITA’	DI	ADEGUAMENTO	
	
La	stima	del	rischio	di	esposizione	ai	fattori	di	pericolo	riscontrati	è	eseguita,	anche	in	base	alle	considerazioni	
svolte	nella	fase	precedente,		attraverso:	
	

a) una	 verifica	 qualitativa	 dell’esistenza	 di	 situazioni	 in	 cui	 permane	 un’esposizione	 significativa	 (rischi	
residui)	derivanti	da	specificità	e	particolarità	delle	lavorazioni,	nonostante	la	conformità	normativa;	

	
b) una	verifica	dell’accettabilità	delle	condizioni	di	lavoro,	in	relazione	ad	un	esame	oggettivo	della	entità	

e	della	durata	delle	 lavorazioni,	delle	modalità	operative	svolte	e	di	 tutti	 i	 fattori	 che	 influenzano	 le	
modalità	e	l’entità	dell’esposizione,	nonché	in	analogia	con	i	dati	di	condizioni	di	esposizione	similari	
riscontrati	nello	stesso	settore	operativo;	
	

c) la	misura	diretta	dei	parametri	che	possono	caratterizzare	 i	 fattori	di	 rischio	e	che	porti	ad	una	 loro	
quantificazione	 oggettiva	 ed	 alla	 conseguente	 valutazione,	 attraverso	 il	 confronto	 con	 indici	 di	
riferimento	(ad	esempio	 indici	di	riferimento	 igienistico-ambientali).	Tale	misura	è	 indispensabile	nei	
casi	 specifici	 (ad	 esempio	 per	 rumore,	 vibrazioni,	 agenti	 chimici	 pericolosi,	 oppure	 per	 le	 radiazioni	
ionizzanti,	 le	 sostanze	 cancerogene,	 ecc.)	 e	 quando,	 ad	 esempio,	 con	 considerazioni	 tecniche	
specifiche,	si	ritiene	esista	la	possibilità	che	il	rischio	raggiunga	un	“livello	d’azione”,	così	come	definito	
nelle	diverse	discipline	e	metodologie	tecniche	interessate;	
	

d) un’analisi	 approfondita	 dei	 dati	 sugli	 infortuni	 dell’ultimo	 triennio,	 che	 può	 fare	 delle	 stime	 sulla	
frequenza	di	accanimento	e	sulla	gravità	degli	infortuni	ricorrenti	e	delle	malattie	professionali.	
	
I	metodi	attraverso	i	quali	viene	condotta	l’analisi	di	valutazione	del	rischio	cui	è	esposto	un	lavoratore	
sono	 molteplici	 e	 specifici	 in	 funzione	 del	 fattore	 di	 rischio	 analizzato.	 In	 questo	 lavoro	 si	 è	 fatto	
ricorso	a	tre	metodi:	uno	quantitativo,	uno	semiquantitativo	ed	infine	uno	qualitativo.	
	
Di	seguito	si	descrivono	gli	aspetti	fondamentali	dei	metodi	qui	citati.	
	

4.7.	METODO	QUANTITATIVO	PER	LA	STIMA	DEI	RISCHI	DI	ESPOSIZIONE	E	LA	VALUTAZIONE	DELLE	
PRIORITA’	DI	ADEGUAMENTO	
	
Il	metodo	quantitativo	si	basa	sull’applicazione	della	definizione	di	Rischio,	così	come	si	trova	nella	letteratura	
scientifica	e	che,	si	riporta	qui	di	seguito.	
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Si	definisce	il	Rischio	R	di	attività	o	lavorazione	come	prodotto	di	due	grandezze:	
	
																										G											la	gravità	delle	conseguenze	di	un	evento	indesiderato;	
																										P											la	probabilità	che	esso	accada	in	un	certo	tempo.	
	
La	definizione	data	è	riassunta	nell’equazione:	
R	=	P	x	G	
La	 stima	dei	 valori	di	 P	e	G	deve	 tener	 conto	della	 reale	esposizione	dei	 lavoratori	 e	può	essere	 talora	non	
immediata.	Può	essere	effettuata	ricorrendo	caso	per	caso	ai	valori	reperibili	 in	banche	dati	o	 in	 letteratura,	
ovvero	 da	 una	 attenta	 analisi	 degli	 infortuni.	 Può	 essere	 eseguita	 in	 maniera	 diretta	 con	 campagne	 di	
osservazione	e	misura.	
	
Valutare	 il	 rischio	 con	 questo	 metodo	 significa	 quindi	 calcolare	 l’equazione	 suddetta.	 Il	 valore	 assoluto	 R	
dipende	dalle	 definizioni	 che	 vengono	 adottate	 per	 P	 e	 per	G;	 cioè	 R	 è	 definito	 a	meno	di	 una	 costante	 di	
proporzionalità	che	dipende	dalle	unità	di	misura	utilizzate.	Il	confronto	di	questo	valore	con	parametri	assunti	
come	 riferimento	 permette	 di	 riclassificare	 i	 rischi	 in	 base	 ad	 una	 scala	 discreta	 di	 più	 immediata	 e	
comprensibile	 lettura.	 Questa	 riclassificazione	 è	 poi	 funzionale	 ad	 una	 valutazione	 delle	 priorità	 degli	
interventi	di	bonifica.	Questa	proposta	è	una	scala	articolata	 in	quattro	 livelli	di	 rischio	 che	possono	essere	
contemporaneamente	riguardati	anche	come	Livelli	di	priorità	di	 intervento	per	 le	misure	correttive.	Qui	di	
seguito	si	riporta	a	titolo	esemplificativo	lo	schema	cui	abbiamo	fatto	riferimento:	
	
	
METODO	QUALITATIVO	
	

Classi	di	rischio	 Livelli	di	rischio	 Stato	 Priorità	di	intervento	
R	<10	1	 1	 sorveglianza	 Lungo	termine	

10	1		<	R	<10	1	 2	 guardia	 Medio	termine	
10	2		<	R	<10	3	 3	 allerta	 Urgente	(breve	termine)	

R	>	10	3	 4	 allarme	 immediato	
	
L’analisi	con	il	metodo	quantitativo	nella	forma	appena	descritta	è	particolarmente	adatta	alla	valutazione	del	
rischio	 per	 la	 sicurezza.	 E’	 invece	 possibile	 in	 modo	 più	 diretto	 ed	 efficace	 effettuare	 una	 valutazione	 del	
rischio	 igienistico	attraverso	quei	metodi	e	quelle	 strategie	per	 la	quantificazione	del	 rischio	 che	 si	 fondano	
sulle	misure	 dirette	 o	 indirette	 dei	 parametri	 igienistico	 occupazionali.	 In	 sostanza	 si	 tratta	 di	 individuare	 e	
misurare	per	ogni	agente	di	rischio	quella	o	quelle	grandezze	caratteristiche	che	permettono	di	descrivere	in	
maniera	 rappresentativa	 il	 grado	 di	 esposizione	 del	 lavoratore.	 I	 	 metodi	 utilizzati	 fanno	 riferimento	 alle	
indicazioni	 normative	 specifiche	 ove	 esistenti	 (è	 il	 caso	 di	 agenti	 fisici	 come	 rumore,	 agenti	 chimici	 come	 il	
piombo,	 ecc.),	 alle	 norme	 tecniche	 o	 a	 protocolli	 di	 indagine	 proposti	 da	 accreditati	 Enti	 nazionali	 ed	
internazionali.	 La	misura	 dei	 parametri	 in	 questione	 premette	 di	 stimare	 l’indice	 di	 rischio	 IR	 attraverso	 il	
confronto	con	i	limiti	di	riferimento	che	di	volta	in	volta	sono	dettati	da	normative	specifiche	o	indicazioni	di	
accreditati	Enti	Nazionali	ed	internazionali.	Anche	in	questo	caso	è	utile	esprimere	il	risultato	della	valutazione	
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in	 termini	 omogenei	 a	 quelli	 delle	 valutazioni	 realizzate	 con	 gli	 altri	metodi	 qui	 descritti.	 Per	 quanti	 si	 può,	
analogamente	a	quanto	proposto	 in	precedenza,	 classificare	 i	 risultati	ottenuti	nelle	quattro	classi	di	 rischio	
che	vengono	proposte	nel	seguito,	e	che	possono	ancora	essere	riguardate	come	livelli	di	priorità	di	intervento	
e	di	adeguamento.	Lo	schema	qui	proposto	prende	a	riferimento	i	seguenti	limiti:	
	

• il	livello	di	soglia	(indicato	con	STD)	che	è	il	limite	di	riferimento	normativo	per	i	valori	del	parametro	
in	questione;	

• il	livello	d’azione	(indicato	come	LA),	come	definito	nei	paragrafi	precedenti;	
• il	 livello	 medio	 di	 settore	 (LMS)	 del	 parametro	 relativo	 all’agente	 in	 questione	 per	 il	 processo	

produttivo	e	la	mansione	in	esame.	
	

Il	primo	livello	(sorveglianza)	è	quello	per	cui	il	valore	del	parametro	si	colloca	al	di	sotto	della	media	di	
settore,	e	l’indice	di	rischio	è	dunque	IR	<	IR	LMS	,	ma	superiore	al	“livello	di	soglia”,	così	come	definito	nella	
proposta	direttiva	del	consiglio	CE	93/C/02.	

Il	secondo	livello	(guardia)	è	quello	per	cui	il	valore	del	parametro	si	colloca	invece	tra	il	livello	di	azione	LA	
ed	il	livello	medio	del	settore	LMS,	per	cui	l’indice	di	rischio	si	colloca	tra	IR	LMS	<	IR	<	0,5.	

Il	terzo	livello	(allerta)	è	quello	per	cui	il	valore	del	parametro	in	questione	si	colloca	tra	la	soglia	massima	
STD	ed	il	livello	di	azione	LA,	per	cui	l’indice	di	rischio	si	colloca	tra	0,5	<	IR	<	1.	

Infine,	l’ultimo	livello	in	ordine	di	gravità	(allarme),	sarà	quello	per	il	quale	il	valore	del	parametro	stimato	
supera	il	limite	di	riferimento	normativo	STD,	per	cui	si	avrà	IR	<	1,	può	essere	assimilato	al	“livello	
massimo”	così	come	definito	nella	citata	proposta	di	direttiva.	

E’	utile	riassumere	questo	schema	di	riferimento	nella	tabella	qui	di	seguito:	
	

METODO	QUALITATIVO	
STIMA	DEL	RISCHIO	IGIENISTICO	OCCUPAZIONALE	

CLASSI	DI	RISCHIO	 LIVELLO	DI	RISCHIO	 STATO	 PRIORITA’	DI	INTERVENTO	
IR	<	IR	LMS	 1	 Sorveglianza	 Lungo	termine	

IR	LMS	<	IR	<	0,5	 2	 guardia	 Medio	termine	
0,5	<	IR	<	2	 3	 allerta	 Urgente	(breve	termine)	

IR	>	1	 4	 allarme	 immediato	
	
	
4.8	METODO	SEMIQUANTITATIVO	PER	LA	STIMA	DEI	RISCHI	DI	ESPOSIZIONE	E	VALUTAZIONE	DELLE	
PRIORITA’	DI	ADEGUAMENTO	
	
Ove	 una	 stima	 quantitativa	 non	 sia	 possibile,	 per	 difficoltà	 tecniche	 ovvero	 per	 motivi	 di	 fattibilità,	 o	
necessaria,	per	motivi	di	opportunità,	si	può	utilizzare	un	metodo	di	stima	semiquantitativo	che	appare	essere	
un	 buon	 compromesso	 tra	 le	 esigenze	 di	 rigore	 scientifico	 e	 quelle	 di	 fattibilità	 operativa.	 Il	 metodo	
semiquantitativo	ricalca,	in	buona	sostanza,	quello	quantitativo	ad	eccezione	del	modo	con	cui	si	procede	alla	
stima	della	probabilità	di	accadimento	P	e	della	gravità	G.	In	ogni	caso	si	riferisce	a	queste	grandezze	non	più	
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come	a	grandezze	continue	e	calcolabili	in	base	ad	una	metodologia	rigorosa	dal	punto	di	vista	numerico,	ma	
come	grandezze	discrete	che	assumono	dei	valori	stabiliti	in	base	a	dei	criteri	appunto	“semiquantitativi”.	Nel	
seguito	verranno	illustrati	i	dettagli	della	metodologia	di	valutazione	utilizzata	in	questo	lavoro.	
	
-	Definizione	delle	variabili	del	metodo	
La	 sostanziale	 differenza	 di	 indicazioni	 normative	 che	 esiste	 nelle	 diverse	 situazioni	 di	 rischio	 ci	 impone	 di	
inserire	l’elemento	di	conformità	normativa	come	elemento	organico	di	valutazione.	Nel	seguito	indicheremo	
questa	 variabile	 con	 la	 lettera	N.	 	 Attraverso	 questa	 variabile	 si	 vuole	 inserire	 nella	 valutazione	 dei	 rischi	
l’informazione	relativa	all’esistenza	dei	requisiti	minimi	di	sicurezza	indicati	in	modo	specifico	della	normativa,	
la	cui	eventuale	omissione	può	essere	sanzionata	penalmente.	Le	altre	variabili	utilizzate	in	questa	analisi	del	
rischio	sono	fondamentalmente	quelle	dell’analisi	quantitativa	del	rischio	richiamata	nel	capitolo	precedente	
del	rischio	richiamata	nel	capitolo	precedente.	Bisognerà	cioè	valutare	sia	la	gravità	G	dell’evento	indesiderato	
che	 la	 sua	 probabilità	 di	 accadimento.	 Per	 quanto	 riguarda	 la	 valutazione	 di	 quest’ultima,	 si	 ritiene	
indispensabile	distinguere	tra:	
	

1- L’analisi	e	 la	stima	della	probabilità	dell’esistenza	di	una	situazione	pericolosa	(ad	esempio	che	in	un	
dato	contenitore	si	verifichino	condizioni	di	sovrapressione	pericolose	o	che	in	un	ambiente	si	sviluppi	
un’atmosfera	esplosiva	o	tossica)	

2- L’analisi	 e	 la	 stima	 della	 probabilità	 che	 la	 situazione	 di	 pericolo	 di	 cui	 sopra	 possa	 effettivamente	
causare	 un	 danno	 (continuando	 gli	 esempi	 dei	 punti	 1,che	 le	 valvole	 di	 sicurezza	 non	 funzionino	
correttamente	oppure	che	in	presenza	di	atmosfera	esplosiva	esista	una	causa	di	innesco,	o	infine	in	
un’atmosfera	tossica	un	lavoratore	che	possa	trovarsi	sprovvisto	di	idonee	protezioni)	
	
Conservare	 distinti	 questi	 due	 livelli	 di	 analisi	 in	 questo	 approccio	 semplificato	 (semiquantitativo)	
significa:	
	
1- Conservare	 comunque	 elementi	 di	 analisi	 delle	 catene	 incidentali	 (sia	 pure	 nello	 schema	 più	

semplice,	cioè	a	due	stadi)	
2- Mantenere	un	maggiore	dettaglio	dei	 contenuti	dell’analisi,	 soprattutto	ai	 fini	di	una	più	 idonea	

individuazione	delle	misure	di	bonifica.	 La	probabilità	di	 cui	 al	punto	1	è	 infatti	 in	 relazione	alle	
eventuali	 misure	 preventive,	 mentre	 l’altra	 è	 in	 relazione	 a	 quelle	 protettive.	 Questo	 è	 uno	
schema	 seguito	 anche	 dal	 legislatore	 in	 quei	 casi	 normativi	 in	 maniera	 specifica:	 si	 pensi	 ad	
esempio	alla	norma	relativa	ai	requisiti	dell’impianto	elettrico	in	un	ambiente	a	maggior	rischio	di	
incendio	(valutazione	della	probabilità	di	tipo	1),	dove	è	richiesto	un	abbattimento	delle	cause	di	
innesco	con	l’indicazione	dell’assenza	dell’impianto	elettrico	come	misura	principale	(valutazione	
e	abbattimento	della	probabilità	del	tipo	2).	

	
Di	 seguito	 la	 probabilità	 di	 tipo	 1	 verrà	 indicata	 con	 P	 mentre	 quella	 di	 tipo	 2	 verrà	 indicata	 con	 C.	
Riassumendo	quindi	l’analisi	consiste	nell’attribuzione	di	un	opportuno	valore	alle	variabili:	
	
N	=	CONFORMITA’	NORMATIVA	
Probabilità	 del	 verificarsi	 di	 una	 situazione	 di	 pericolo	 in	 grado	 di	 causare	 un	 danno	 in	 determinate	
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circostanze.	
C	=	PROBABILITA’	SECONDARIA	
Probabilità	 che	 si	 verifichino	 le	 circostanze	 che	 permettono	 al	 pericolo	 di	 trasformarsi	 in	 una	 danno	 per	 e	
persone/o	le	cose	e/o	l’ambiente.	
G	=	GRAVITA’	O	MAGNITUDO	
La	gravità	presunta	del	danno.	
	
Ora	sono	state	definite	le	variabili	che	devono	entrare	nel	rischio,	vediamo	quale	sia	il	metodo	per	assegnargli	
dei	valori.	Ciascuna	delle	variabili	presentate	si	dovrà	valutare	in	base	alla	rispondenza	dei	giudizi	riportati	
nelle	tabelle	seguenti:	
	
	

Classificazione	dei	livelli	di	“non	conformità	normativa”	N	
	

Definizioni/Criteri	 LIVELLO	 VALORE	
Piena	conformità	normativa	
	

SI	 0	

Esistenza	di	elementi	specifici	che	violano	la	Normativa	vigente,	cioè	per	
i	quali	è	evidente	la	inesistenza	dei	requisiti	minimi	di	sicurezza	stabiliti	
dalle	norme	cogenti.	

NO	 1	

	
Classificazione	dei	livelli	di	probabilità	di	accadimento	P	

	
Definizioni	/Criteri	 Livello	 Valore	

Potrebbe	NON	accadere	(Improbabile).	Non	sono	noti	casi	analoghi;	
l’evento	è	correlabile	solo	alla	concomitanza	di	più	eventi	indipendenti	e	
improbabili;	il	fatto	non	è	credibile.	

	
mai	

	
0	

Potrebbe	accadere	(poco	probabile).	I	casi	noti	sono	rari;	l’evento	
dipende	da	una	sola	causa	o	da	eventi	dipendenti	tra	loro	o	da	più		
eventi	indipendenti	ma	probabili	(una	catena	incidentale	con	più	
elementi	che	devono	accadere	simultaneamente,	“TIPO	AND”	

	
Possibile	

	
1	

Potrebbe	accadere	qualche	volta	(Probabile).	Sono	noti	casi	analoghi;	
l’evento	dipende	da	una	causa	probabile	
	

	
probabile	

	
2	

Potrebbe	accadere	facilmente	molte	volte	(Altamente	probabile)		
Casi	analoghi	sono	noti	e	si	sono	già	verificati;	l’evento	è	certamente	
prevedibile;	può	dipendere	da	più	eventi	indipendenti	che	producono	
	lo	stesso	effetto;	anche	se	poco	probabili	(più	catene	incidentali	
indipendenti,	TIPO	OR)	

	
	

Sempre	

	
	
3	

	

Come	P,	anche	 il	 fattore	di	 contatto	C	 (che	è	ancora	una	probabilità	 stavolta	di	 contatto)	può	esprimersi	
secondo	una	scala	analoga	a	quella	individuata	per	P,	con	i	seguenti	criteri:	
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Classificazione	dei	livelli	di	probabilità	di	accadimento	C	
Definizioni	/Criteri	 Livello	 Valore	

Potrebbe	accadere	raramente	(Improbabile)	
Non	sono	noti	casi	analoghi.	
E’	esclusa	o	comunque	altamente	improbabile	la	presenza	di	cause	
scatenanti.	
L’elemento	valutato	con	P	è	altamente	improbabile	che	possa	causare	
il	danno	perché	dipendente	da	più	cause	indipendenti	e	poco	
probabili;	
Con	gli	stessi	criteri	si	può	escludere	la	presenza	di	persone	o	cose	che	
possano	essere	danneggiate.	
Il	tempo	di	esposizione	ad	agenti	nocivi	è	considerata	irrilevante.	
	

	
	
	
	
	
	

mai	

	
	
	
	
	
	
0	

Potrebbe	accadere	(poco	probabile)	
I	casi	noti	sono	rari.	
Non	si	può	escludere	la	presenza	di	cause	scatenanti.	L’elemento	
valuto	con	P	è	possibile	che	possa	causare	un	danno	poiché	
dipendente	da	una	causa	poco	probabile	o	da	più	elementi	
indipendenti	però	probabili;	
Con	gli	stessi	criteri	non	si	può	escludere		o	comunque	è	possibile	la	
presenza	di	persone	o	cose	che	possano	essere	danneggiate.	
Il	tempo	di	esposizione	ad	agenti	nocivi	si	può	considerare	
equivalente	a	quella	saltuaria	se	i	tempi	di	recupero	fisiologico	sono	
completamente	rispettati.	

	
	
	
	
	

possibile	

	
	
	
	
	
1	

Potrebbe	accadere	facilmente	qualche	volta	(probabile)	
Sono	noti	casi	analoghi.	
La	presenza	di	cause	scatenanti	è	probabile.	L’elemento	valutato	con	
P	è	probabile	che	possa	causare	il	danno;	esso	dipende	da	una	causa	
probabile.	
Con	gli	stessi	criteri	è	probabile	la	presenza	di	persone	o	cose	che	
possano	essere	danneggiate.	
Il	tempo	di	esposizione	ad	agenti	nocivi	si	può	considerare	frequente,	
poiché	possono	esistere	situazioni	in	cui	non	sono	previsti	tempi	
adeguati	di	riposo.	

	
	
	
	

		probabile	

	
	
	
	
2	

Potrebbe	accadere	facilmente	molte	volte	(	Altamente	Probabile)	
Sono	noti	casi	analoghi	e	si	sono	già	verificati	fatti	analoghi;	
l’elemento	valutato	con	P	è	certamente	prevedibile;	può	dipendere	
da	eventi	indipendenti	che	producono	lo	stesso	effetto,	anche	se	
poco	probabili	(più	catene	incidentali	indipendenti)	
Con	gli	stessi	criteri	si	può	stabilire	che	sia	certa	la	presenza	di	
persone	o	cose	che	possano	essere	danneggiate.	

	
	
	

Sempre	

	
	
	
3	
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Il	tempo	di	esposizione	ad	agenti	nocivi	si	può	considerare	costante.	
	

E’	importante	qui	ribadire	e	sottolineare	che	la	probabilità	primaria	(o	secondaria)	relativa	ad	una	determinata	
situazione	può	essere	classificata	con	un	livello	Mai,	valore	0,	quando	esistono	almeno	2	misure	di	sicurezza	
che	 impediscono	all’agente	di	 rischio	di	esprimere	 la	sua	potenziale	pericolosità	 (o	di	venire	 in	contatto	con	
esso)	e	le	misure	sono	indipendenti,	cioè	la	eventuale	disattivazione	di	una	di	queste	non	mette	fuori	casa	le	
altre,	contemporaneamente.	La	tabella	di	riferimento	per	G	è	quella	a	quattro	livelli	qui	di	seguito	riportata,	
nella	quale	si	è	voluto	designare	i	casi	di	infortunio	e	di	malattia	professionale.	
	
	

Classificazione	dei	livelli	di	gravità	(entità	del	danno)	G	
	

Definizioni/Criteri	 Livello	 Valore	
SICUREZZA	DEL	LAVORO	 IGIENE	DEL	LAVORO	

Infortunio	o	episodio	di	esposizione	
temporanea,	rapidamente	reversibile;	
Medicazione	e/o	infortunio	in	franchigia		
(3gg)	

Esposizione	cronica	con	effetti	
rapidamente	reversibili	

	
lieve	

	
1	

Infortunio	o	episodio	di	esposizione	acuta	
con	invalidità	parziale;	Infortunio	non	in	
franchigia	(>	3gg).	

Esposizione	cronica	con	effetti		
reversibili	

	
serio	

	
2	
	

Infortunio	o	episodio	di	esposizione	con	
effetti	di	inabilità	permanente.	

Esposizione	cronica	con	effetti	
irreversibili	e/o	parzialmente	invalidanti;	

	
grave	

	
3	

Infortunio	o	episodio	di	esposizione		
acuta	con	effetti	letali	o	di	inabilità		
totale.	

Esposizione	cronica	con	effetti	letali	e/o	
totalmente	invalidanti	

	
Rilevante	

	
4	

	
Per	quanto	riguarda	la	gravità	del	danno	occorre	precisare	alcuni	aspetti.	
Anzitutto,	 poiché	 in	 questa	 analisi	 la	 valutazione	 della	 gravità	 è	 presuntiva,	 in	 ogni	 situazione	 bisognerà	
valutare	la	gravità	più	probabile,	cioè	il	danno	che	in	numerose	situazioni	analoghe	è	maggiormente	frequente	
e	più	plausibile	che	si	verifichi.	Questa	precisazione	non	è	inutile	se	si	pensa	che	in	linea	di	principio	la	maggior	
parte	delle	 situazioni	di	pericolo	possono	avere	 conseguenze	 fatali,	 anche	 se	questa	eventualità	 si	presenta	
con	 straordinaria	 rarità	 in	 taluni	 casi,	 e	 con	 frequenza	 in	 altri.	 Il	 valutatore	 dovrà	 tenere	 presente	 questo	
aspetto	in	modo	che	l’analisi	non	produca	risultati	paradossali	come	potrebbe	essere	l’equiparazione	in	fatto	
di	 rischio	 delle	 normali	 attività	 di	 ufficio	 a	 quelle	 in	 un	 pericoloso	 stabilimento	 industriale.	 La	 seconda	
precisazione	riguarda	i	casi	in	cui	le	conseguenze	scientifiche,	statistiche,	tossicologiche,	epidemiologiche	ecc.	
non	premettono	di	presumere	una	qualunque	livello	di	gravità.	In	questo	caso	allora	dovrà	prevalere	l’aspetto	
cautelativo,	e	il	livello	di	gravità	dovrà	essere	pari	al	danno	maggiore.	Questo	è	ad	esempio	il	caso	di	prodotti	
dei	quali	non	si	conoscano	gli	effetti	tossicologici	o	cancerogeni,	o	dei	casi	 in	cui	non	sia	possibile	ricostruire	
degli	scenari	credibili.	Il	livello	della	variabile	G	potrà	essere	successivamente	modificato	non	appena	il	quadro	
descrittivo	dell’evento	abbia	perso	i	connotati	di	incertezza	o	incompletezza	testé	indicati.	
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-	La	Valutazione	del	rischio	
	
La	 valutazione	 delle	 quattro	 variabili	 di	 riferimento	 fin	 qui	 individuate	 permette	 di	 stimare	 il	 rischio	 nelle	
accezioni	specifiche.	Così	come	per	le	altre	variabili,	per	uniformità	si	definisce	il	rischio	R	come	variabile	che	
assume	 valori	 discreti	 in	 corrispondenza	 delle	 quali	 si	 può	 classificare	 la	 priorità	 di	 intervento	 dall’altra.	 Lo	
schema	di	riferimento	è	riportato	qui	di	seguito.	
	

Classi	di	RISCHIO	 Livello	di	RISCHIO	
	

Priorità	di	intervento	

R	=	0	 0	 trascurabile	 -	
1	<	R	>2	 1	 basso	 Lungo	termine	
2<	R	<	3	 2	 Medio	basso	 Medio	termine	
3	<	R	<	4	 3	 Medio	alto	 Urgente	(breve	termine)	
R	=	4	 4	 Non	conformità	normativa	e/o	

allarme	
immediato	

	
Il	livello	1	è	relativo	alle	situazioni	in	cui	il	rischio	è	lieve	e	le	azioni	di	bonifica	non	sono	prioritarie	(interventi	a	
lungo	temine).	Il	livello	2	è	relativo	alle	situazioni	di	rischio	“medio”.	Con	il	livello	3	si	classificano	le	situazioni	
in	cui	il	rischio	è	grave	e	l’intervento	è	urgente.	Infine	con	il	livello	4	vengono	classificate	le	situazioni	in	cui:	
	

1) Il	rischio	è	rilevante	e	le	azioni	da	interpretare	devono	avere	la	massima	priorità;	
2) L’elemento	valutato	(attrezzatura,	modalità	operativa,	luogo	di	lavoro,	impianti,	ecc.)	non	è	conforme	

alle	norme.	
	

Per	assegnare	ad		R	dei	valori	in	funzione	dei	valori	che	assumono	le	variabili	N,	P,	C	e	G	si	può	utilizzare	una	
forma	 grafica	 (la	 classica	 griglia	 di	 corrispondenza	 che	 dovrebbe	 però	 essere	 in	 questo	 caso	
quadridimensionale,	con	le	complicazioni	del	caso),	oppure	ricorrere	a	delle	tabelle.	L’articolazione	dei	 livelli	
previsti	però	è	tale	da	rendere	poco	pratica	una	tabella	che	classifichi	le	possibili	combinazioni	dei	valori	di	N,	
P,	C	e	G.	E’	per	questo	motivo	che	si	è	scelta	una	rappresentazione	analitica	del	rischio.	Questa	precisazione	è	
implicita	e	tuttavia	non	superflua,	poiché	deriva	dalla	constatazione	della	convenzionalità	dei	valori	numerici	
che	 sono	 stati	 attribuiti	 a	 ciascuna	 delle	 variabili	 proposte	 in	 questo	 schema.	 Anzitutto	 si	 vuole	 che	 in	
corrispondenza	 di	 una	 non	 conformità	 normativa	 il	 valore	 R	 nella	 sua	 accezione	 di	 priorità	 di	 intervento	
fornisca	un	indice	massimo	(che	nello	schema	proposto	è	di	4)	.Viceversa,	in	presenza	di	una	piena	conformità	
normativa	 o	 in	mancanza	 di	 una	 norma	 o	 della	 sua	 univocità,	 si	 dovrà	 stimare	 il	 rischio	 residuo	 che	 qui	 di	
seguito	verrà	indicato	con	RR.	La	funzione	che	definisce	il	rischio	dovrà	avere	la	forma	
																																																																																							(1-N)	
																																																																R	=	3	N	+	RR		
In	caso	di	non	conformità	normativa	infatti	N	=	1,	così	l’esponente	di	RR	è	pari	a	0	e	quindi	il	secondo	addetto	
sarà	 pari	 a	 1	 indipendentemente	 dal	 valore	 di	 RR	 e	 quindi	 dal	 valore	 di	 P,	 C	 e	 G	 da	 cui	 questo	 dipende;	 il	
secondo	addendo,	sommato	al	primo	assegna	in	questo	caso	a	R	il	valore	1,	come	richiesto.	Quando	invece	si	
ha	piena	rispondenza	della	situazione	alle	indicazioni	normative,	allora	N	=	0	e	quindi	la	formula	precedente	si	
riduce	alla	seguente:	
																																																																		R=	RR	
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Cioè	 il	 rischio	 è	 uguale	 al	 rischio	 residuo.	 Resta	 dunque	 da	 definire	 RR.	 Per	 questo	 si	 può	 procedere	 come	
segue.	Anzitutto	la	probabilità	di	accadimento	dell’evento	indesiderato,	quello	che	può	causare	un	danno,	sarà	
data	dalla	probabilità	 combinata	 che	esista	una	 situazione	di	 pericolo	 contemporaneamente	all’esistenza	di	
contatto	con	la	causa	scatenante	o	di	copresenza	della	persona	o	della	cosa	che	può	subire	il	danno.	Di	fatto	
concettualmente	la	probabilità	che	accada	l’evento	indesiderato	corrisponde	al	prodotto	delle	due	probabilità	
menzionate.	Così	ci	lasciamo	guidare	da	queste	considerazioni	e	riclassifichiamo	il	prodotto	P	X	C	seguendo	lo	
schema	seguente.	
	
										Valori	di	C												3	
																																								2	
																																								1	
																																								0	

																																																																								valori	di	P	
	
	
L’area	1	è	relativa	agli	eventi	impossibili,	cioè	per	i	quali	è	nulla	la	probabilità	primaria	P	e/o	la	probabilità	
secondaria	C;	gli	eventi	di	questa	classe	non	hanno	possibilità	di	accadere.	Questa	certezza	è	chiaramente	
legata	 alle	 definizioni	 del	 livello	mai	 che	 sono	 state	date	nel	 paragrafo	precedente.	Nella	 seconda	 classe	
sono	raggruppati	quegli	eventi	in	cui	il	fenomeno	(o	il	contatto)	è	remoto	o	al	più	frequente	se	il	contatto	(o	
il	 fenomeno)	 è	 remoto	o	 al	 più	 frequente;	 gli	 eventi	 di	 questa	 classe	 saranno	quindi	 al	 più	 remoti	 (poco	
probabili).	 La	 classe	 4	 raggruppa	 gli	 eventi	 in	 cui	 sia	 la	 probabilità	 primaria	 che	 quella	 secondaria	 siano	
entrambe	probabili	o	certe:	gli	eventi	così	classificati	sono	quindi	almeno	probabili.	La	classe	5	raggruppa	gli	
eventi	 avvengono	 sempre,	 cioè	 per	 i	 quali	 sia	 l	 probabilità	 primaria	 che	 quella	 secondaria	 hanno	 valore	
massimo.	 La	 classe	 3	 raggruppa	 le	 restanti	 situazioni	 intermedie.	 Queste	 considerazioni	 possono	 essere	
riassunte	con	il	seguente	schema:	

Classe	 P	x	C	 	
1	 0	 Evento	altamente	improbabile	
2	 1,2	 Evento	al	massimo	possibile	
3	 3,	4,	5	 Evento	tra	possibile	e	probabile	
4	 6,	7,	8	 Evento	almeno	probabile	
5	 9	 Evento	certo	
	

In	corrispondenza	di	ciascuna	delle	classi	di	cui	sopra	saranno	ora	 individuabili	 i	 livelli	di	rischio	 in	base	ai	
criteri	 qui	 di	 seguito	 riportati	 .Il	 criterio	 ispiratore	 fondamentale	 è	 che	 i	 livelli	 di	 rischio	 devono	 essere	
individuati	 prioritariamente	 in	 funzione	 dei	 livelli	 della	 gravità	 che	 sono	 stati	 individuati	 poiché	 si	 tiene	
conto	 della	 sostanziale	 differenza	 tra	 un	 incidente	mortale	 ed	 un	 infortunio	 con	 prognosi	 inferiore	 a	 tre	
giorni.	 Anzitutto	 in	 caso	 di	 evento	 per	 il	 quale	 si	 può	 ipotizzare	 un	 danno	mortale	 (	 G	 =	 4),	 il	 rischio	 (la	
priorità	di	intervento)	deve	essere	massimo	già	in	corrispondenza	di	una	probabilità	remota	(P	X	C	=	classe	
2).	Per	eventi	che	comportino	effetti	permanenti	(	G=	1)	possono	essere	classificati	con	livelli	proporzionali	
alla	frequenza	che	non	raggiungono	mai	il	livello	massimo	a	meno	che	la	probabilità	dell’evento	non	abbia	
la	 caratteristica	di	 certezza	 (il	 pericolo	è	 SEMPRE	presente	 così	 come	 il	 contatto,	 cioè	quando	P	X	C	=	9,	

0	 3	 6	 9	 Area	5	
0	 2	 4	 6	 Area	4	
0	 1	 2	 3	 Area	3	
0	 0	 0	 0	 Area	2	
0	 1	 2	 3	 Area	1	
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classe	5).	In	base	a	questi	criteri	viene	qui	proposta	la	seguente	definizione	di	Rischio	residuo	RR	in	funzione	
delle	variabili	P,	C,	G																																																																																																																																																																																																																																														

RR	=	int	[	G	*	(	P	*	C)	1/G+0,5]	

Dove	int	[…]	è	la	funzione	parte	intera	(3)	e	P,	C	e	G	assumono	i	valori	interi	definiti	nelle	tabelle	precedenti.	
Nel	grafico	successivo	si	riporta	l’andamento	di		R	in	funzione	di	P	X	C	per	ogni	valore	di	G.	

	

In	definitiva	dunque	la	formula	del	rischio	è	data	da	

	

Questa	formula	,	oltre	a	fornire	un	semplice	strumento	per	il	calcolo	automatico	dei	livelli	di	rischio,	viene	
proposta	per	completare	 il	quadro	del	metodo	semiquantitativo	ed	a	sottolineare	che	questo	deve	avere	
necessariamente	 degli	 strumenti	 propri	 che	 superino	 schemi	 facilmente	ma	 spesso	 incautamente	mutati	
dal	metodo	quantitativo,	che	ha	nella	 formula	R	=	P	*	C	una	giustificazione	quantitativa	non	riscontrabile	
nel	 significato	 non	 compiutamente	 numerico	 delle	 variabili	 definite	 nel	 metodo	 semiquantitativo	 qui	
proposto.	 Il	 metodo	 fin	 qui	 descritto	 è	 utile	 per	 classificare	 in	 maniera	 omogenea	 i	 rischi	 igienistico	
occupazionali	 in	 maniera	 alternativa	 a	 quella	 proposta	 nel	 paragrafo	 sul	 metodo	 quantitativo	 per	 la	
valutazione	del	rischio.	Di	fatto	può	essere	preso	come	riferimento	per	stabilire	in	maniera	omogenea	livelli	
di	priorità	di	 intervento	anche	quando	siano	complete	 le	 informazioni	quantitative	relative	all’esposizione	
dei	lavoratori	ai	rischi	igienistici.	

4.9	METODO	QUALITATIVO	PER	LA	STIMA	DEI	RISCHI	DI	ESPOSIZIONE	E	VALUTAZIONE	DELLE	
PRIORITA’	DI	ADEGUAMENTO	

Esistono	 delle	 situazioni	 per	 le	 quali	 sia	 la	 stima	 quantitativa	 che	 quella	 semiquantitativa	 non	 sono	
realizzabili	per	difficoltà	 tecniche	ovvero	per	motivi	di	opportunità	o	 fattibilità.	Esistono	poi	dei	casi	per	 i	
quali	è	più	opportuno	utilizzare	direttamente	un	metodo	di	stima	qualitativo.	Lo	svantaggio	ed	il	limite	di	
questo	metodo	è	sicuramente	il	considerevole	margine	di	arbitrarietà	della	valutazione.	Questo	limite	insito	
nel	metodo	stesso	può	essere	superato	se	sono	definiti	gli	ambiti	propri	di	applicazione	e	per	ciascuno	di	
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questi	se	sono	chiari	i	criteri	di	valutazione	specifici,	gli	obiettivi	e	le	finalità	del	percorso	di	valutazione.	In	
questi	termini	anche	le	situazioni	particolari	possono	essere	valutate	con	correttezza	e	con	criteri	evidenti.	
Si	prenda	ad	esempio	 il	caso	delle	“non	conformità	normative”.	Queste	verranno	valutate	con	il	 livello	L4	
perché,	quand’anche	non	espongano	i	lavoratori	a	un	rischio	grave,	devono	essere	rimosse	con	la	massima	
priorità	 perché	 il	 rispetto	 del	 dettato	 legislativo	 sia	 effettuato	 e	 tempestivo.	 E’	 utile	 riproporre	 che:	 una	
classificazione	 delle	 situazioni	 di	 pericolo	 viene	 fatta	 non	 tanto	 per	 attribuire	 un	 punteggio	 di	 carattere	
formale	a	 tali	 situazioni,	ma	con	 lo	scopo	principale	di	determinare	 le	priorità	con	cui	 le	azioni	correttive	
devono	 essere	 messe	 in	 atto.	 L’individuazione	 dei	 livelli	 di	 rischio	 pertanto	 in	 questo	 caso	 si	 basa	
fortemente	 su	 considerazioni	 tecnico-prevenzionali,	 oltre	 che	 sull’esperienza	 e	 sulla	 professionalità	 di	
coloro	 che	 svolgono	 la	 valutazione.	 Nella	 classificazione	 a	 quattro	 livelli	 cui	 ci	 si	 riferisce	 in	 questo	
paragrafo,	 il	 significato	di	 “livello	 di	 priorità	 per	 le	misure	di	 adeguamento	prevale	pertanto	 su	quello	di	
“livello	di	rischio”.	Ciò	infine	è	in	linea	con	il	significato	che	il	legislatore	ha	voluto	dare	alla	valutazione	del	
rischio,	che	è	funzionale	alla	programmazione	delle	necessarie	misure	correttive.	L’individuazione	dei	livelli	
di	 rischio	 va	 dunque	 in	 questo	 senso	 interpretata	 come	 una	 individuazione	 dei	 livelli	 di	 priorità	 per	 gli	
interventi	di	prevenzione	e	protezione.	Fin	qui	si	sono	dati	un	metodo	e	dei	criteri	per	valutare	il	rischio	e	
per	stimare	il	livello	di	priorità	degli	interventi.	Per	concludere	si	indica,	sempre	con	scopi	di	descrizione	di	
livello	metodologico,	il	tipo	di	procedura	di	intervento	per	le	misure	correttive	che	si	adotta	in	funzione	del	
risultato	della	valutazione	del	rischio.	Lo	schema	proposto	è	il	seguente:	

Livello	di	Rischio	/stato	 Procedure	di	intervento	
4	 Allarme	 Programmazione	degli	interventi	di	adeguamento	urgenti	

e	prioritari	
3	 Allerta	 Inadeguatezza	dei	requisiti	di	sicurezza		

Programmazione	degli	interventi	sul	breve	termine	
2	 guardia	 Attuazione	del	controllo	personale	e	programmazione	sul	

medio	termine	degli	interventi	per	la	riduzione	del	rischio	
1	 sorveglianza	 Mantenimento	e	miglioramento	del	controllo	del	livello	di	

rischio	e	programmazione	delle	misure	di	adeguamento	e	
miglioramento	sul	lungo	termine	

	

A	conclusione	di	questa	breve	e	sintetica	disamina	delle	metodologie	applicabili	alla	stima	dei	rischi	per	la	
sicurezza	e	la	salute,	va	specificato	che	nel	corso	del	presente	studio	sono	state	utilizzate,	di	volta	in	volta,	
tutte	 le	 metodologie	 descritte.	 E’	 stata	 evidentemente	 data	 preferenza	 e	 priorità	 alle	 metodologie	 più	
precise	 e	 più	 rigorose,	 in	 ordine	 “quantitativa”	 e	 “semiquantitativa”	 e	 ove	 ciò	 non	 è	 stato	 possibile	 per	
mancanza	di	dati	o	di	altri	elementi	tecnici,	si	è	sviluppato	un	approccio	“qualitativo”	ai	problemi	esaminati.	
Il	 criterio	 utilizzato	 è	 stato	 dunque	 quello	 di	 svolgere	 una	 valutazione	 che	 avesse	 il	 miglior	 livello	 di	
precisione	tecnicamente	praticabile	nel	caso	in	esame.	Va	infine	ricordato	e	fatto	rilevare	che	lo	scopo	della	
valutazione	dei	rischi	non	è	intrinseco	nella	quantificazione	numerica	dei	rischi	esaminati	ma,	come	è	stato	
detto,	 è	quello	di	 individuare	 le	 situazioni	di	 rischio	e	 classificarle	 in	base	a	dei	 criteri	definiti	 dai	quali	 è	
possibile	valutare	i	diversi	livelli	di	priorità	per	le	misure	correttive	e	per	le	necessarie	azioni	di	prevenzione	
e	 protezione.	 L’individuazione	 e	 la	 valutazione	 dei	 rischi	 va	 dunque	 interpretata	 soprattutto	 come	 un	



Documento	di	Valutazione	dei	Rischi	

Istituto	Comprensivo	“Tommaso	Silvestri”	

	

	

DVR	–	Istituto	Comprensivo	“Tommaso	Silvestri”	 Pagina	38	
	

procedimento	finalizzato	alla	definizione	dei	rischi	e	alla	programmazione	degli	interventi	di	prevenzione	e	
di	protezione	della	sicurezza	e	della	salute	dei	lavoratori.	

4.10	APPROCCIO	METODOLOGICO	PER	LA	VALUTAZIONE	DEL	RISCHIO	INCENDIO	

Uno	degli	 obblighi	 del	 datore	di	 lavoro	 secondo	quanto	previsto	dall’art.	 18,	 comma	1,	 lett.	 t)	 del	D.Lgs.	
81/08	consiste	nell’adottare	 le	“Misure	necessarie	ai	 fini	della	prevenzione	 incendi	e	dell’evacuazione	dei	
lavoratori,	nonché	per	il	caso	di	pericolo	grave	ed	immediato…”.	

Le	disposizioni	generali	 in	materia	di	gestione	delle	emergenze	vengono	poi	approfondite	nelle	Sezioni	VI	
del	Titolo	I	dello	stesso	decreto,	“Gestione	delle	Emergenze”.	In	attesa	dell’emanazione	di	nuove	norme	il	
Testo	unico	rimanda	alle	disposizioni	di	prevenzione	incendi	ed	alle	metodologie	di	valutazione	e	gestione	
di	 tale	 rischio	 al	 D.M.	 10	 marzo	 1998.	 Il	 datore	 di	 lavoro	 viene	 investito	 dell’obbligo	 di	 preoccuparsi	
dell’adozione	 delle	 misure	 necessarie	 per	 la	 prevenzione	 e	 la	 gestione	 delle	 emergenze,	 così	 come	 il	
Responsabile	del	Servizio	di	Prevenzione	e	Protezione	ed	il	Rappresentante	dei	Lavoratori	sono	chiamati	a	
collaborare	 con	 il	 Datore	 di	 lavoro	 nell’espletamento	 di	 tale	 obbligo.	 I	 lavoratori	 stessi	 sono	 chiamati	 in	
prima	 persona	 alla	 partecipazione	 nel	 sistema	 gestionale	 ed	 attuativo	 delle	 emergenze.	 Gli	 strumenti	 in	
possesso	del	datore	di	 lavoro	e	del	Servizio	di	prevenzione	e	protezione	sono	quelli	già	previsti	dal	D.Lgs.	
81/08	relativamente	agli	aspetti	trattati,	vale	a	dire:	

• valutazione	del	rischio;	
• individuazione	delle	misure	di	prevenzione	e	protezione;	
• programma	di	attuazione;	
• procedure	aziendali	di	sicurezza;	
• registro	dei	controlli	periodici.	

Quest’ultimo	viene	reso	obbligatorio	dal	Decreto	e	rappresenta	un	valido	strumento	per	 la	gestione	delle	
verifiche	 periodiche	 degli	 impianti	 e	 dei	 dispositivi	 si	 salvaguardi	 antincendio.	 Tutto	 ciò	 resterebbe	 però	
pura	 teoria	 se	 non	 venisse	 supportato	 da	 una	 approfondita	 e	 capillare	 formazione	 ed	 informazione	 dei	
lavoratori	sui	rischi	presenti	nei	 luoghi	di	 lavoro	e	soprattutto	sulle	procedure	individuate	e	da	mettere	in	
atto	 in	 caso	 di	 emergenza.	 Non	 sono	 in	 questo	 ambito	 da	 sottovalutare	 le	 esercitazioni	 periodiche	 dei	
lavoratori	mirate	 a	mettere	 a	 punto	 le	 procedure	 di	 evacuazione	 ed	 intervento	 in	 caso	 di	 emergenza.	 Il	
“piano	di	 gestione	delle	emergenze”	elaborato	ai	 sensi	dell’art.46	 comma4	del	D.Lgs.	 81/08	per	 il	 sito	 in	
esame	 è	 fondamentale	 strumento	 che	 è	 parte	 integrante	 del	 presente	 documento	 nella	 gestione	 del	
rischio.	 Infine	 è	 opportuno	 sottolineare	 che	 per	 la	 gestione	 e	 la	 prevenzione	 corretta	 dell’emergenza	 si	
dovrà	far	riferimento	anche	a	quanto	contenuto	nei	programmi	di	manutenzione,	di	addestramento,	e	nelle	
istruzioni	 operative	 di	 sicurezza	 già	 definite.	 Il	 Decreto	 Ministeriale	 16	 febbraio	 1982	 individuava	 in	 un	
dettagliato	 elenco	 i	 locali,	 le	 attività,	 i	 depositi,	 gli	 impianti	 e	 le	 industrie	 pericolose	 i	 cui	 progetti	 sono	
soggetti	 all’esame	 e	 parere	 preventivo	 dei	 comandi	 provinciali	 dei	 VV.	 F.	 ed	 il	 cui	 esercizio	 è	 soggetto	 a	
visita	 e	 controllo	 al	 fine	 del	 rilascio	 del	 “Certificato	 di	 prevenzione	 incendi”.	 Il	 Citato	 Decreto	 è	 stato	
abrogato	e	sostituito	dal	D.P.R.	151/11	che	ha	modificato	le	procedure	di	prevenzione	incendi	ed	introdotto	
nuovi	criteri	per	l’individuazione	dei	siti	soggetti	al	controllo	dei	VV.F.	(Certificati	di	prevenzione	Incendi	e/o	
SCIA	 Antincendio).	 A	 partire	 da	 tale	 decreto	 viene	 analizzato	 ogni	 sito	 al	 fine	 di	 individuare	 i	 luoghi	 a	
maggior	rischio	di	incendio	e	quindi	soggetti	alle	visite	ed	ai	controlli	della	prevenzione	incendi.	Si	procede	



Documento	di	Valutazione	dei	Rischi	

Istituto	Comprensivo	“Tommaso	Silvestri”	

	

	

DVR	–	Istituto	Comprensivo	“Tommaso	Silvestri”	 Pagina	39	
	

quindi	ad	individuare	gli	altri	luoghi	che,	pur	non	essendo	contemplati	tra	quelli	a	maggior	rischio	di	incendi,	
possono	 essere	 considerati	 di	 interesse	 per	 la	 tipologia	 del	 materiale,	 i	 quantitativi	 e	 le	 procedure	 di	
stoccaggio.	Il	D.M.	del	10	Marzo	1998	introduce	dei	criteri	per	eseguire	la	valutazione	del	rischio	incendio.	
Tale	 valutazione	 deve	 consentire	 al	 Datore	 di	 lavoro	 di	 prevedere	 i	 provvedimenti	 necessari	 per	
salvaguardare	la	sicurezza	dei	lavoratori	e	delle	altre	persone	presenti	sul	luogo	di	lavoro.	Nell’allegato	1	del	
citato	decreto	vengono	fornite	le	linee	guida	per	effettuare	la	valutazione	ed	i	criteri	per	definire	le	misure	
da	attuare	per	ridurre	il	livello	di	rischio	incendio	dell’intero	sito,	o	per	isolare	i	luoghi	interni	al	sito	a	rischio	
di	incendio	maggiori	dagli	altri.	

La	 scelta	 delle	 misure	 più	 idonee	 per	 conseguire	 gli	 obiettivi	 primari	 della	 prevenzione	 incendi	 passa	
necessariamente	attraverso	un’analisi	dei	carichi	di	incendio	presenti	nei	vari	siti	in	questione.	

In	particolare	

-	caratteristiche	e	qualità	delle	sostanze	

							*	sostanze	e	materiali	utilizzati	

							*	carico	d’incendio	presente	nelle	varie	aree	del	sito.	

-	numero	di	persone	presenti	

-	Lay	out.	

Gli	 esiti	 della	 valutazione	 eseguita,	 limitatamente	 ai	 locali	 occupati	 dall’Unità	 Produttiva	 in	 esame	 e	 le	
motivazioni	a	supporto	di	tali	risultati	vengono	riportate	nella	parte	III	del	presente	elaborato.	

4.11	LA	VALUTAZIONE	DEI	RISCHI	CON	REGOLAMENTAZIONE	SPECIFICA	

Le	metodologie	di	valutazione	dei	 rischi	 fin	qui	 illustrate	sono	di	natura	universale	 in	quanto	applicabili	a	
qualsiasi	tipologia	di	rischio.	Tale	processo	è	infatti	teso	alla	valutazione	di	tutti	i	rischi	come	sancito	dalla	
Corte	di	Giustizia	Europea	nel	2001	e	riportato	all’art.	28,	comma	3	del	D.Lgs.	81/08.	Per	quanto	riguarda	la	
valutazione	dei	rischi	con	regolamentazione	specifica,	nell’elaborazione	del	presente	documento	sono	state	
seguite	le	metodologie	e	le	linee	guida	evidenziate	nel	D.Lgs.	81/08,	ed	in	particolare	negli	allegati	tecnici,	
secondo	quanto	specificatamente	previsto	all’art.	28,		comma	3	del	D.Lgs.	81/08.		

4.11.1	Attrezzature	di	lavoro	

Le	attrezzature	di	lavoro	costruite	in	assenza	di	diposizioni	legislative	e	regolamentari	specifiche	sono	state	
valutate	in	conformità	ai	requisiti	generali	di	sicurezza	di	cui	all’allegato	V	del	D.Lgs.	81/08,	secondo	quanto	
modificato	 ed	 integrato	 dal	 D.Lgs	 106/09.	 Inoltre,	 al	 fine	 di	 ridurre	 al	minimo	 i	 rischi	 connessi	 all’uso	 di	
attrezzature	 di	 lavoro	 e	 per	 impedire	 che	 dette	 attrezzature	 possano	 essere	 utilizzate	 per	 operazioni	 e	
secondo	 condizioni	 per	 le	 quali	 non	 sono	 adatte,	 la	 valutazione	 del	 rischio	 viene	 eseguita	 osservando	 le	
misure	tecniche	ed	organizzative	in	essere	per	adeguarle	a	quelle	riportate	nell’allegato	VI	del	D.Lgs.	81/08.	
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4.11.2	Impianti	ed	apparecchiature	elettriche	

Ferme	 restando	 le	 disposizioni	 legislative	 e	 regolamentari	 di	 recepimento	 delle	 direttive	 comunitarie	 di	
prodotto,	 nella	 valutazione	 dei	 macchinari,	 delle	 apparecchiature,	 delle	 installazioni	 e	 degli	 impianti,	 si	
prendono	in	considerazione	le	norme	di	buona	tecnica	contenute	nell’allegato	IX	del	D.Lgs.	81/08	secondo	
quanto	modificato	ed	integrato	dal	D.Lgs.	106/09.	

Le	procedure	di	uso	e	manutenzione	devono	essere	predisposte	tenendo	conto	delle	disposizioni	legislative	
vigenti,	delle	indicazioni	contenute	nei	manuali	d’uso	e	manutenzione	delle	apparecchiature	ricadenti	nelle	
direttive	specifiche	di	prodotto	e	di	quelle	indicate	nelle	norme	di	buona	tecnica	contenute	nell’allegato	IX	
del	D.Lgs.	81/08.	

4.11.3	Movimentazione	Manuale	dei	carichi	

La	valutazione	del	rischio	derivante	dalla	movimentazione	manuale	dei	carichi	è	stata	effettuata	secondo	le	
metodiche	 di	 riferimento	 ritenute	 maggiormente	 aderenti	 alla	 realtà	 indagata.	 Tali	 norme	 tecniche	
costituiscono	 criteri	 di	 riferimento	 per	 le	 finalità	 della	 valutazione	 e	 delle	 conseguenti	 misure	 per	 la	
mitigazione	del	rischio.	Esse	sono	richiamate	all’allegato	XXXIII	del	D.Lgs.	81/08.	

4.11.4	Attrezzature	munite	di	videoterminali	

Il	titolo	VIII	del	D.Lgs.	81/08,	secondo	quanto	modificato	ed	integrato	dal	D.Lgs	106/09,	individua	gli	agenti	
fisici	 pericolosi	 per	 la	 salute	 che	 sono	 soggetti	 a	 regolamentazione	 specifica.	 In	 particolare	 essi	 sono	 il	
rumore,	 gli	 	 ultrasuoni,	 gli	 infrasuoni,	 le	 vibrazioni	 meccaniche,	 i	 campi	 elettromagnetici,	 le	 radiazioni	
ottiche	di	origine	artificiale,	il	microclima	e	le	atmosfere	iperbariche	che	possono	comportare	rischi	per	la	
salute	 e	 la	 sicurezza	 dei	 lavoratori.	 Nella	 tabella	 che	 segue	 si	 riportano	 in	 estrema	 sintesi,	 i	 riferimenti	
indicati	dal	D.Lgs.	81/08	per	la	valutazione	del	rischio	di	esposizione	ad	agenti	fisici,	distinti	per	tipologia.	Si	
ribadisce	 che	 la	 specifica	metodologia	viene	omessa	 in	questa	 sede	e	potrà	essere	 riportata	 in	moduli	di	
approfondimento.	

VALUTAZIONE	DEL	RISCHIO	DI	ESPOSIZIONE	AD	AGENTI	FISICI	

VALUTAZIONE	DEL	RISCHIO	 RIFERIMENTO	NORMATIVO	 NORMA	TECNICA	DI	
RIFERIMENTO	

ESPOSIZIONE	A	RISCHI	
MICROCLIMATICI	

Titolo	VIII	–	D.Lgs.	81/08	secondo	
quanto	modificato	ed	integrato	
dal	D.Lgs.	106/09	

Ambienti	severi	freddi:	UNI	ENV	–	
ISO	11079:2001	–	Ambienti	severi	
caldi:	UNI	EN	27243:1996	

ESPOSIZIONE	AL	RUMORE	 Titolo	VIII	–	Capo	II	–	D.Lgs	81/08	
secondo	quanto	modificato	ed	
integrato	dal	D.Lgs	106/09	

Norma	internazionale	ISO	
1999:1990	

ESPOSIZIONE	A	VIBRAZIONI	
MECCANICHE	

Titolo	VIII	–	Capo	III	II	–	D.Lgs	
81/08	secondo	quanto	modificato	
ed	integrato	dal	D.Lgs	106/09	

ALLEGATO	XXXV	D.lgs	81/08	–	
parte	a	(sistema	mano	braccio	
norma	UNI	EN	ISO	5349-1;	2004;	
ISO	5349-2	2;	2001)	
-	parte	b	(corpo	intero	–	norma	
ISO	2631	–	1	,	1997	
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ESPOSIZIONE	A	CAMPI	
ELETTROMAGNETICI	

Titolo	VIII	–	Capo	IV	–	D.Lgs	81/08	
secondo	quanto	modificato	ed	
integrato	dal	D.Lgs	106/09	

ALLEGATO	XXXVI	–	D.Lgs	81/08	

ESPOSIZIONE	A	RADIAZIONI	
OTTICHE	ARTIFICIALI	

Titolo	VIII	–	Capo	V	–	D.Lgs	81/08	
secondo	quanto	modificato	ed	
integrato	dal	D.Lgs	106/09	

ALLEGATO	XXXVII	D.Lgs.	81/08	–	
parte	I	(radiazioni	incoerenti)	e	
parte	II	(radiazioni	laser)	

	

4.11.6	Sostanze	pericolose	

Il	 Titolo	 IX	 del	 D.Lgs	 81/08,	 secondo	 quanto	 modificato	 ed	 integrato	 dal	 D.Lgs	 106/09,	 è	 dedicato	 alle	
sostanze	pericolose	ed	indica	le	metodologie	di	valutazione	del	rischio	di	esposizione	e	per	la	sicurezza	dei	
lavoratori,	e	 le	relative	misure	di	prevenzione	e	protezione	da	adottare.	Ogni	Capo	afferente	a	tale	Titolo	
del	 decreto	 evidenzia	 l’iter	 metodologico	 specifico	 da	 seguire,	 ovvero	 rimanda	 ai	 relativi	 allegati.	 Nella	
tabella	che	segue	si	riportano,	in	estrema	sintesi,	i	riferimenti	indicati	dal	D.Lgs.	81/08	per	la	valutazione	del	
rischio	connesso	con	l’utilizzo	di	sostanze	pericolose.	Si	ribadisce	che	la	specifica	metodologia	viene	omessa	
in	questa	sede	e	potrà	essere	riportata	in	moduli	di	approfondimento.	

VALUTAZIONE	DEL	RISCHIO	DI	ESPOSIZIONE	A	SOSTANZE	PERICOLOSE	

VALUTAZIONE	DEL	RISCHIO	 RIFERIMENTO	NORMATIVO	 NORMA	TECNICA	DI	
RIFERIMENTO	

AGENTI	CHIMICI	 Titolo	IX	CAPO	I	–	Art.	223	D.Lgs.	
81/08	secondo	quanto	modificato	
ed	integrato	dal	D.Lgs.	106/09	

D.Lgs.	3-02-97	n.52	–	D.Lgs	14-03-
2005	n.65	s	d.m.i.	–	Allegati	
XXXVIII	e	XXXIX	(Valori	limite	di	
esposizione)	–	Allegato	XL	(divieti)	
Allegato	XLI	(norme	UNI	–	
campionamento)	

PROTEZIONE	DA	AGENTI	
CANCEROGENI	E	MUTAGENI	

Titolo	IX	CAPO	II	–	ART:	236	D.Lgs	
81/08	

ALLEGATI	XLII,	XLII	–	D.Lgs.	81/08	

ESPOSIZIONE	AD	AMIANTO	 Titolo	IX	CAPO	III	–	Art.	249	D.Lgs.	
81/08	secondo	quanto	modificato	
ed	integrato	dal	D.Lgs.	106/09	

Legge	27	Marzo	1992,	n.257	–	
Organizzazione	mondiale	della	
sanità	(OMS)	nel	1997	
(campionamento)	–	art.254	
(valore	limite	di	esposizione)	

ATTIVITA’	LAVORATIVE	IN	
AMBIENTI	SOSPETTI	DI	
INQUINAMENTO	O	CONFINATI	

Art.	66	e	121	D.Lgs.	81/08	e	
D.P.R.	14/09/2011	n-177	

ALLEGATO	IV	–	punto	3,	del	
decreto	legislativo	n.81	del	2008	

	

4.11.7	Agenti	Biologici	

Il	 titolo	 X	 del	 D.Lgs.	 81/08,	 secondo	 quanto	 modificato	 ed	 integrato	 dal	 D.Lgs.	 106/09,	 è	 dedicato	 alla	
valutazione	del	rischio	di	esposizione	ad	agenti	biologici.	In	tale	valutazione	(art.	271)	si	deve	tener	conto	di	
tutte	le	informazioni	disponibili	relative	alle	caratteristiche	dell’agente	biologico	e	delle	modalità	lavorative,	
ed	in	particolare:	
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a) della	classificazione	degli	agenti	biologici	che	presentano	o	possono	presentare	un	pericolo	per	 la	
salute	 umana	quale	 risultante	 XLVI	 o,	 in	 assenza,	 di	 quella	 effettuata	 dal	 datore	 di	 lavoro	 stesso	
sulla	base	delle	conoscenze	disponibili;	

b) dell’informazione	sulle	malattie	che	possono	essere	contratte;	
c) dei	potenziali	effetti	allergici	e	tossici;	
d) della	conoscenza	di	una	patologia	della	quale	è	affetto	un	lavoratore,	che	è	da	porre	in	correlazione	

diretta	all’attività	svolta;	
e) delle	eventuali	ulteriori	situazioni	rese	note	dall’autorità	sanitaria	competente	che	possono	influire	

sul	rischio;	
f) del	sinergismo	dei	diversi	gruppi	di	agenti	biologici	utilizzati.	

Negli	allegati	XLVI,	XLVII	E	XLVII	del	D.Lgs.	81/08	sono	riportate	 le	misure	di	prevenzione	e	protezione	da	
adottare	 in	 particolari	 ambiti	 produttivi.	 La	 specifica	 metodologia	 adottata	 nella	 valutazione	 del	 rischio	
viene	omessa	in	questa	sede	e	potrà	essere	riportata	in	moduli	di	approfondimento.	

4.11.8	Protezione	da	atmosfere	esplosive	

Il	 Titolo	 XI	 del	 D.Lgs,	 81/08,	 secondo	 quanto	modificato	 ed	 integrato	 dal	 D.Lgs.	 106/09,	 è	 dedicato	 alle	
atmosfere	esplosive.	Il	recepimento	in	Italia	della	direttiva	ATEX	2014/34	in	merito	alla	tutela	della	salute	e	
della	sicurezza	dei	lavoratori	esposti	al	rischio	di	atmosfere	esplosive,	è	stato	assorbito	dal	D.Lgs.	81/08	che	
ha	 introdotto	 al	 Titolo	 XI	 “Protezione	 da	 Atmosfere	 Esplosive”	 la	 valutazione	 dei	 rischi	 di	 atmosfere	
esplosive.	 I	 luoghi	 di	 lavoro	devono,	 se	del	 caso,	 essere	 classificati	 secondo	quanto	previsto	dalla	 norma	
CEI-EN	 50281-3	 (CEI	 31	 -52	 e	 relativa	 guida	 CEI	 31-56)	 per	 quanto	 riguarda	 la	 presenza	 di	 Polveri	
Combustibili,	e	dalla	norma	CEI	31-30	e	relativa	guida	CEI	31-35,	per	quanto	riguarda	la	presenza	di	gas.	

4.12	LA	VALUTAZIONE	GENERALE	DEI	RISCHI	

Gli	esiti	della	valutazione	dei	rischi,	realizzata	con	le	metodologie	descritte,	sono	riportati	nella	Parte	III.		Si	
è	 ritenuto	 infatti	 opportuno,	 riferire	 i	 risultati	 di	 tale	 attività	 di	 valutazione	 dei	 rischi	 contestualmente	
all’indicazione	 delle	 misure	 dei	 adeguamento	 ritenute	 necessarie,	 o	 talvolta	 consigliabili,	 per	 migliorare	
l’efficacia	delle	azioni	di	prevenzione	e	protezione.	Tali	esiti	sono	sintetizzati	secondo	le	seguenti	modalità:	

-	 	 nel	 cap.	7	 viene	 riportata	 la	 valutazione	dei	 rischi	di	 natura	 infortunistica	e	 le	misure	di	 adeguamento	
generale	individuate	(rischi	per	la	sicurezza);	

-	nel	cap.8		viene	riportata	la	valutazione	dei	rischi	per	la	salute.	

5.	ESITI	DELLA	VALUTAZIONE	DEI	RISCHI	

La	 valutazione	 consiste	 nell’attribuzione	 di	 un	 punteggio	 (così	 come	 è	 stato	 ampiamente	 descritto	 per	
ciascuno	elemento	specifico	relativo	agli	agenti	di	rischio	individuati	in	ciascuna	area	omogenea).	I	risultati	
di	eventuali	analisi	di	dettaglio	vengono	elaborati	ed	inseriti	nei	rapporti	delle	analisi	di	approfondimento	
svolte	dal	Servizio	di	Prevenzione	e	Protezione	anche	a	seguito	di	specifici	sopralluoghi	nei	luoghi	di	lavoro.	
Nei	paragrafi	 successivi	vengono	riportati	dei	giudizi	 sintetici	 relativi	agli	aspetti	 riguardanti	 la	sicurezza	e	
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l’igiene	del	 lavoro	ed	alcuni	aspetti	soggetti	a	regolamentazione	specifica,	ovvero	trattati	nel	dettaglio	dai	
Titoli	specifici	del	D.Lgs.81/08	e	dai	relativi	allegati.		

6.	LA	VALUTAZIONE	DEI	RISCHI	PER	LA	SICUREZZA	

Il	problema	dei	rischi	infortunistici	è	stato	analizzato	sotto	più	punti	di	vista:	

• rischi	 strutturali,	 l’insieme	dei	 rischi	 legati	 alla	 struttura	 civile,	dall’idoneità	della	 struttura	e	della	
destinazione	d’uso	alla	rispondenza	dei	requisiti	antinfortunistici,	

• rischi	legati	agli	impianti	ed	alle	apparecchiature,	quali	possono	essere	gli	impianti	tecnici,	termici,	
di	sollevamento,	ecc.	

• i	rischi	legati	alle	macchine	ed	alle	attrezzature.	

L’analisi	 riguarda	 tutti	 gli	 aspetti	 inerenti	 la	 sicurezza,	 che	 vanno	 dalla	 conformità	 dei	 requisiti	 tecnici,	
all’uso	 corretto,	 alla	 formazione,	 alla	 valutazione	 della	 necessità	 ed	 idoneità	 dei	 DPI,	 all’organizzazione	
complessiva	del	lavoro,	fino	alla	verifica	del	rispetto	degli	standard	ergonomici.	

Per	la	sedi	dell’Istituto	Comprensivo	“Tommaso	Silvestri”	sono	state	previste	e	programmate	le	seguenti	
misure	 di	 adeguamento	 finalizzate	 all’eliminazione	 o	 comunque	 alla	 minimizzazione	 del	 rischio	 per	 la	
sicurezza:	

1) Dall’analisi	 dei	 rischi	 è	 emerso	 che	 l’edificio	 ha	 carenze	 che	 comportano	 rischi	 di	 consistenza	
rilevante	che	vanno	sanate	nel	breve	termine.	Indubbiamente	risulta	di	fondamentale	importanza	
la	programmazione	a	breve	termine	delle	opere	di	manutenzione	straordinaria	degli	infissi,	interne	
ed	 esterni,	 delle	 porte	 (comprese	 quelle	 di	 emergenza),	 delle	 superfici	 vetrate,	 e	 delle	 strutture	
murarie.	 La	 ristrutturazione	 di	 alcune	 parti	 dell’istituto	 è	 da	 programmare	 nel	 breve	 termine.	
Diversi	elementi	costituiscono	un	pericolo	per	 l’incolumità	degli	alunni	e	del	personale	presente	(	
elementi	 sporgenti	 lungo	 le	vie	di	 fuga	o	a	 rischio	caduta	dall’alto).	 In	ogni	 caso	azioni	di	 verifica	
dovranno	essere	attuate	in	modo	pressoché	continuativo.	

2) Per	quanto	attiene	agli	aspetti	 impiantistici,	 le	conclusioni	ci	portano	ad	individuare	come	aspetto	
prioritario,	 il	 controllo	costante	degli	 impianti	e	delle	apparecchiature.	Tuttavia	non	 tutte	 le	parti	
dell’impianto	elettrico	garantiscono	i	requisiti	minimi	di	sicurezza	e	quindi	richiedono	interventi	nel	
medio	termine.	E’	emerso	inoltre	un	aspetto	di	 interesse	riguardante	la	distribuzione	delle	utenze	
elettriche;	 queste	 infatti	 non	 sempre	 sono	 sufficienti	 e	 quindi	 richiedono	 da	 parte	 degli	 utenti	
l’utilizzo	 di	 doppie	 prese.	 Le	 misure	 in	 atto	 non	 compensano	 pienamente	 i	 rischi.	 Le	 misure	 di	
programma	 prevedono	 una	 risistemazione	 delle	 utenze	 sulla	 base	 delle	 reali	 necessità	 degli	
occupanti.	Si	dovrà	attivare	un	programma	di	sensibilizzazione	atto	ad	evitare	l’uso	di	utenza	non	a	
norma	e	prive	dei	requisiti	della	sicurezza	elettrica.	

3) Si	 dovrà	 porre	 attenzione	 particolare	 per	 le	 attrezzature	 necessarie	 per	 l’immagazzinamento	 del	
materiale	cartaceo	e	di	archivio.	

4) Per	 quanto	 riguarda	 il	 sistema	 di	 difesa	 antincendio	 e	 delle	 vie	 di	 fuga	 si	 ritiene	 necessario	
programmare	nel	breve	termine	interventi	finalizzati	alla	manutenzione	degli	elementi	danneggiati	
ed	all’integrazione	di	quelli	carenti.	Inoltre	per	quanto	riguarda	la	funzionalità	del	sistema	di	vie	di	
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fuga,	risulta	di	fondamentale	importanza	la	costante	attenzione	da	porre	nella	gestione	delle	uscite	
di	emergenza,	che	debbono	necessariamente	rimanere	aperte	e	liberamente	fruibili.	

5) Per	 quanto	 attiene	 alle	 aree	 esterne,	 sono	 necessari	 interventi	 di	 manutenzione	 finalizzati	 alla	
rimozione	della	vegetazione	infestante	ed	al	ripristino	delle	buone	condizioni	delle	pavimentazioni.	

6) Risulterà	 necessario	 integrare	 la	 documentazione	 inerente	 gli	 aspetti	 della	 sicurezza	 (	 come	
agibilità,	ecc.).	

DESCRIZIONE	ANALITICA	DEGLI	INTERVENTI	PROSPETTATI	PER	OGNI	SEDE	

Sede		-	Piazza	Vittorio	Emanuele	III,	snc	Trevignano	Romano	(RM)	

1 AMBIENTI DI LAVORO: Edificio e pertinenze esterne 

 

1.1 L'edificio non è corredato delle 
planimetrie con destinazione d'uso dei 
locali e la loro massima capienza 

Fornire le planimetrie con destinazione 
d'uso dei locali e la loro massima capienza 

Edificio 

1.2 Le scale di emergenza risultano essere a 
rischio per le componenti strutturali 

Verificare l’agibilità delle scale Scale 
emergenza  

1.3 L’edificio presenta puntuali fessurazioni 
su componenti strutturali quali muri di 
contenimento. 

Effettuare indagini sulla staticità del 
fabbricato e delle sue componenti 

Edificio, 
Strutture 

1.4 Alcune vie d’esodo, e uscite di 
emergenza risultano inutilizzabili 

Ripristinare le corrette vie d’Esodo ed 

Uscite di Emergenza 

Vie d’Esodo 

1.5 Le aree pertinenziali esterne presentano 
elementi di degrado quali aree di raccolta 
non sicure 

Effettuare inteventi di ripristino della 
sicurezza aree esterne  

Aree 
pertinenziali 

 

2 AMBIENTI DI LAVORO: Porte e portoni 

 

2.1 Le maniglie delle porte sono non funzionanti 
o mancanti 

Ripristinare la funzionalità delle maniglie Edificio  

2.2 Le porte delle aule in tutti lungo le vie 
d’esodo in apertura possono colpire le 
persone all' esterno 

Imbussolare le porte che in apertura possono 
colpire le persone all' esterno 

Edificio  

2.3 Le porte a vetri non sono in materiale di 
sicurezza 

Dotare le porte di vetri di sicurezza Edificio 

2.4 Parte delle uscite di emergenza non sono 
dotate di  maniglioni antipanico a spinta. 

Curare la manutenzione delle essenze 
arboree eliminando pigne e ramaglie cadenti 

Edificio 
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2.5 Le uscite di emergenza hanno dislivelli 
esterni a ridosso della porta a spinta, manca 
il pianerottolo di stazionamento. 

Fornire la certificazione di conformità CE o la 
scheda tecnica. 

Edificio  

2.6 Le vie d’esodo sono ostruite da inferriate ed 
elementi di chiusura 

Eliminare elementi di ostruzione delle vie 
d’esodo 

Edificio  

    

 

3 AMBIENTI DI LAVORO: Pavimenti 

 

3.1 Il pavimento non antisdrucciolo, vi è il 
rischio scivolamento 

Rendere il pavimento antiscivolo  Edificio 
Spazi 
distributivi 
ed aree 
esterne 

 

4 AMBIENTI DI LAVORO: Particolarità costruttive interne ai locali di lavoro 

 

4.1 Sono presenti infiltrazioni d'acqua in alcuni 
ambienti 

Eliminare le infiltrazioni d'acqua, risanare 
dall'umidità  

Edificio 

4.2 L'intonaco/rivestimento delle pareti presenta 
buchi, fessure o è distaccato o cadente 

Risanare le pareti bucate o fessurate o le 
parti d'intonaco distaccato o cadente 

Edificio 
alcuni 
locali 

 

5 AMBIENTI DI LAVORO: Finestre e lucernari 

 

5.1 Le finestre non sono dotate di vetri di 
sicurezza  

Sostituire i vetri delle finestre con vetri in 
materiale di sicurezza 

Edificio 

5.2 Le maniglie delle finestre sono mancanti o 
non funzionanti 

Ripristinare la funzionalità delle maniglie rotte 
o mancanti 

Edificio 
alcune 
finestre 

 

6 AMBIENTI DI LAVORO: Amianto 

 

6.1 Non sono stati forniti i risultati del 
censimento dei materiali contenenti amianto  

Fornire i risultati del censimento dei materiali 
contenenti amianto  

Edificio 
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7 IMPIANTI: Impianto elettrico, messa a terra, protezione scariche atmosferiche 

 

7.1 Non è presente agli atti la certificazione di 
conformità dell' impianto elettrico 

Fornire la relativa certificazione di conformità 
dell' impianto elettrico o effettuare i relativi 
interventi di messa a norma. 

Edificio 

7.2 Non esiste agli atti la denuncia dell' impianto 
di messa a terra  

Fornire la denuncia dell' impianto di messa a 
terra  

Edificio 

7.3 Non esiste agli atti la documentazione 
relativa alla verifica periodica dell'impianto di 
messa a terra 

Fornire la documentazione relativa alla 
verifica periodica dell'impianto di messa a 
terra 

Edificio 

7.4 Non esiste agli atti la denuncia dell'impianto 
contro le scariche atmosferiche, inoltre 
durante i lavori della scala è stato tagliato il 
cavo di terra delle scariche atmosferiche 
lungo la parete. 

Fornire la denuncia dell'impianto di 
protezione contro le scariche atmosferiche e 
ripristinare il cavo tranciato 

Edificio 

7.5 Non esiste agli atti la documentazione 
relativa alla verifica periodica dell'impianto 
contro le scariche atmosferiche  

Fornire la documentazione relativa alla 
verifica periodica dell'impianto contro le 
scariche atmosferiche  

Edificio 

 

8 IMPIANTI: Impianto Termico 

 

8.1 Non esiste agli atti la certificazione di 
conformità dell' impianto termico 

Fornire la relativa certificazione di conformità 
dell' impianto termico con relativi ed eventuali 
interventi di messa a norma. 

Edificio 

8.2 Non esiste agli atti il libretto di impianto della 
centrale termica (se > 100.000 Kcal) 

Fornire il libretto di impianto della centrale 
termica (se > 100.000 Kcal) 

Edificio 

8.3 Non esiste agli atti la certificazione relativa 
all' analisi dei fumi della Centrale Termica 

Fornire la certificazione relativa all' analisi dei 
fumi della Centrale Termica 

Edificio 

8.4 L'impianto non viene regolarmente 
manutenuto da personale qualificato con il 
relativo rilascio delle apposite attestazioni 
delle verifiche 

Attivare un contratto per la manutenzione 
dell'impianto termico da parte di personale 
specializzato con il relativo rilascio delle 
apposite attestazioni delle verifiche 

Edificio 

 

9 IMPIANTI: Adduzione, utilizzazione e distribuzione gas 

 

9.1 Non esiste agli atti la certificazione di 
conformità dell' impianto di distribuzione del 

Fornire la certificazione di conformità dell' 
impianto di distribuzione del gas o effettuare i 

Edificio 
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gas lavori per l' adeguamento alla normativa 

 

10 RISCHI SPECIFICI: Radiazioni ionizzanti e non 

 

10.1 Non sono state effettuate misurazione del 
livello di radon  

Effettuare le misurazioni del livello del radon 
e fornire i relativi risultati. 

Edificio 

 

11 EMERGENZE: Incendio ed esplosione 

 

11.1 Se L'edificio ha un numero di presenze 
contemporanee superiore a 100 unità, 
non esiste agli atti il Certificato di 
prevenzione incendi rilasciato dai Vigili 
del Fuoco o SCIA 

Fornire il Certificato di Prevenzione 
incendi o SCIA e/o adeguare l' edificio 
alla normativa di prevenzione incendi o 
effettuare i relativi interventi. 

Edificio 

11.2 Le manichette antincendio non sono 
collegate all'impianto idrico e/o l' 
autoclave dell' impianto di alimentazione 
degli idranti, non è funzionante. 

Collegare le manichette antincendio ad 
adeguato impianto idrico e/o riparare l' 
autoclave dell' impianto di alimentazione 
degli idranti o collocare un numero 
adeguato di estintori carrellati. 

Edificio 

11.3 Gli estintori e gli altri mezzi di 
spegnimento non sono periodicamente 
manutenuti da personale qualificato 

Attivare un contratto per la manutenzione 
periodica degli estintori e degli altri mezzi 
di spegnimento 

Edificio 
(superati 6 
mesi 
dall'ultima 
manutenzione) 

11.4 L' edificio è dotato di impianto termico di 
potenza non nota o superiore a 100.000 
Kcal e non risulta agli atti il relativo CPI 
o SCIA 

Fornire il CPI dell' impianto termico se di 
potenza > 100.000 Kcal  

Edificio 

 

12 EMERGENZE: Evacuazione di emergenza 

 

12.1 Le porte di emergenza non sono dotate di 
maniglioni antipanico 

Dotare le porte di emergenza di maniglione 
antipanico 

Atrio, 
Classi 

 

Sede		-	Via	Delle	Scalette,	5	Trevignano	Romano	(RM)	



Documento	di	Valutazione	dei	Rischi	

Istituto	Comprensivo	“Tommaso	Silvestri”	

	

	

DVR	–	Istituto	Comprensivo	“Tommaso	Silvestri”	 Pagina	48	
	

1 AMBIENTI DI LAVORO: Edificio e pertinenze esterne 

 

1.1 L'edificio non è corredato delle 
planimetrie con destinazione d'uso dei 
locali e la loro massima capienza 

Fornire le planimetrie con destinazione 
d'uso dei locali e la loro massima capienza 

Edificio 

1.2 Non è presente agli atti il certificato di 
agibilità e aggiornamento 

Fornire la certificazione di agibilità o 
dichiarazione sostitutiva o effettuare i lavori 
per l'adeguamento alla normativa 

Edificio 

1.3 Non è presente agli atti il Certificato di 
Prevenzione Incendi e aggiornamento 

Fornire  o effettuare i lavori per l' 
adeguamento alla normativa 

Edificio 

1.4 Le scale di emergenza risultano essere a 
rischio per le componenti strutturali 

Verificare l’agibilità delle scale Scale 
emergenza  

1.5 L’edificio presenta, fessurazioni interne 
ed esterne e cedimenti di componenti 
strutturali quali muri di contenimento. 

Effettuare indagini sulla staticità del 
fabbricato e delle sue componenti 

Edificio, 
Strutture 

1.6 Alcune vie d’esodo, e uscite di 
emergenza risultano inutilizzabili 

Ripristinare le corrette vie d’Esodo ed 

Uscite di Emergenza 

Vie d’Esodo 

1.7 Le aree pertinenziali esterne presentano 
elementi di degrado quali disconnessione 
della pavimentazione, mancata 
manutenzione del verde e aree di raccolta 
non sicure 

Effettuare inteventi di ripristino della 
pavimentazione danneggiata e di bonifica 
delle aree verdi  

Aree 
pertinenziali 

 

2 AMBIENTI DI LAVORO: Porte e portoni 

 

2.1 Le maniglie delle porte sono non funzionanti 
o mancanti 

Ripristinare la funzionalità delle maniglie Edificio  

2.2 Le porte delle aule in tutti lungo le vie 
d’esodo in apertura possono colpire le 
persone all' esterno 

Imbussolare le porte che in apertura possono 
colpire le persone all' esterno 

Edificio  

2.3 Le porte a vetri non sono in materiale di 
sicurezza 

Dotare le porte di vetri di sicurezza Edificio 

2.4 Parte delle uscite di emergenza non sono 
dotate di  maniglioni antipanico a spinta. 

Curare la manutenzione delle essenze 
arboree eliminando pigne e ramaglie cadenti 

Edificio 

2.5 Le uscite di emergenza hanno dislivelli 
esterni a ridosso della porta a spinta, manca 
il pianerottolo di stazionamento. 

Fornire la certificazione di conformità CE o la 
scheda tecnica. 

Edificio  
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3 AMBIENTI DI LAVORO: Pavimenti 

 

3.1 Il pavimento non antisdrucciolo, vi è il 
rischio scivolamento 

Rendere il pavimento antiscivolo  Edificio 
Spazi 
distributivi 
ed aree 
esterne 

 

4 AMBIENTI DI LAVORO: Particolarità costruttive interne ai locali di lavoro 

 

4.1 Sono presenti infiltrazioni d'acqua in alcuni 
ambienti 

Eliminare le infiltrazioni d'acqua, risanare 
dall'umidità  

Edificio 

4.2 L'intonaco/rivestimento delle pareti presenta 
buchi, fessure o è distaccato o cadente 

Risanare le pareti bucate o fessurate o le 
parti d'intonaco distaccato o cadente 

Edificio 
alcuni 
locali 

 

5 AMBIENTI DI LAVORO: Finestre e lucernari 

 

5.1 Le finestre non sono dotate di vetri di 
sicurezza  

Sostituire i vetri delle finestre con vetri in 
materiale di sicurezza 

Edificio 

5.2 Le maniglie delle finestre sono mancanti o 
non funzionanti 

Ripristinare la funzionalità delle maniglie rotte 
o mancanti 

Edificio 
alcune 
finestre 

 

6 AMBIENTI DI LAVORO: Amianto 

 

6.1 Non sono stati forniti i risultati del 
censimento dei materiali contenenti amianto  

Fornire i risultati del censimento dei materiali 
contenenti amianto  

Edificio 

 

7 IMPIANTI: Impianto elettrico, messa a terra, protezione scariche atmosferiche 

 

7.1 Non è presente agli atti la certificazione di 
conformità dell' impianto elettrico 

Fornire la relativa certificazione di conformità 
dell' impianto elettrico o effettuare i relativi 
interventi di messa a norma. 

Edificio 
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7.2 Non esiste agli atti la denuncia dell' impianto 
di messa a terra  

Fornire la denuncia dell' impianto di messa a 
terra  

Edificio 

7.3 Non esiste agli atti la documentazione 
relativa alla verifica periodica dell'impianto di 
messa a terra 

Fornire la documentazione relativa alla 
verifica periodica dell'impianto di messa a 
terra 

Edificio 

7.4 Non esiste agli atti la denuncia dell'impianto 
contro le scariche atmosferiche, inoltre 
durante i lavori della scala è stato tagliato il 
cavo di terra delle scariche atmosferiche 
lungo la parete. 

Fornire la denuncia dell'impianto di 
protezione contro le scariche atmosferiche e 
ripristinare il cavo tranciato 

Edificio 

7.5 Non esiste agli atti la documentazione 
relativa alla verifica periodica dell'impianto 
contro le scariche atmosferiche  

Fornire la documentazione relativa alla 
verifica periodica dell'impianto contro le 
scariche atmosferiche  

Edificio 

 

8 IMPIANTI: Impianto Termico 

 

8.1 Non esiste agli atti la certificazione di 
conformità dell' impianto termico 

Fornire la relativa certificazione di conformità 
dell' impianto termico con relativi ed eventuali 
interventi di messa a norma. 

Edificio 

8.2 Non esiste agli atti il libretto di impianto della 
centrale termica (se > 100.000 Kcal) 

Fornire il libretto di impianto della centrale 
termica (se > 100.000 Kcal) 

Edificio 

8.3 Non esiste agli atti la certificazione relativa 
all' analisi dei fumi della Centrale Termica 

Fornire la certificazione relativa all' analisi dei 
fumi della Centrale Termica 

Edificio 

8.4 L'impianto non viene regolarmente 
manutenuto da personale qualificato con il 
relativo rilascio delle apposite attestazioni 
delle verifiche 

Attivare un contratto per la manutenzione 
dell'impianto termico da parte di personale 
specializzato con il relativo rilascio delle 
apposite attestazioni delle verifiche 

Edificio 

 

9 IMPIANTI: Adduzione, utilizzazione e distribuzione gas 

 

9.1 Non esiste agli atti la certificazione di 
conformità dell' impianto di distribuzione del 
gas 

Fornire la certificazione di conformità dell' 
impianto di distribuzione del gas o effettuare i 
lavori per l' adeguamento alla normativa 

Edificio 

 

10 RISCHI SPECIFICI: Radiazioni ionizzanti e non 

 

10.1 Non sono state effettuate misurazione del Effettuare le misurazioni del livello del radon Edificio 
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livello di radon  e fornire i relativi risultati. 

 

11 EMERGENZE: Incendio ed esplosione 

 

11.1 Se L'edificio ha un numero di presenze 
contemporanee superiore a 100 unità, 
non esiste agli atti il Certificato di 
prevenzione incendi rilasciato dai Vigili 
del Fuoco o SCIA 

Fornire il Certificato di Prevenzione 
incendi o SCIA e/o adeguare l' edificio 
alla normativa di prevenzione incendi o 
effettuare i relativi interventi. 

Edificio 

11.2 Le manichette antincendio non sono 
collegate all'impianto idrico e/o l' 
autoclave dell' impianto di alimentazione 
degli idranti, non è funzionante. 

Collegare le manichette antincendio ad 
adeguato impianto idrico e/o riparare l' 
autoclave dell' impianto di alimentazione 
degli idranti o collocare un numero 
adeguato di estintori carrellati. 

Edificio 

11.3 Gli estintori e gli altri mezzi di 
spegnimento non sono periodicamente 
manutenuti da personale qualificato 

Attivare un contratto per la manutenzione 
periodica degli estintori e degli altri mezzi 
di spegnimento 

Edificio 
(superati 6 
mesi 
dall'ultima 
manutenzione) 

11.4 L' edificio è dotato di impianto termico di 
potenza non nota o superiore a 100.000 
Kcal e non risulta agli atti il relativo CPI 
o SCIA 

Fornire il CPI dell' impianto termico se di 
potenza > 100.000 Kcal  

Edificio 

 

12 EMERGENZE: Evacuazione di emergenza 

 

12.1 Le porte di emergenza non sono dotate di 
maniglioni antipanico 

Dotare le porte di emergenza di maniglione 
antipanico 

Atrio, 
Classi 

 

	

	

	

Sede		-	Via	dei	Lecci	-	Bracciano	(RM)	

1 AMBIENTI DI LAVORO: Edificio e pertinenze esterne 
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1.1 L'edificio non è corredato delle 
planimetrie con destinazione d'uso dei 
locali e la loro massima capienza 

Fornire le planimetrie con destinazione 
d'uso dei locali e la loro massima capienza 

Edificio 

1.2 Non è presente agli atti il certificato di 
agibilità e aggiornamento 

Fornire la certificazione di agibilità o 
dichiarazione sostitutiva o effettuare i lavori 
per l'adeguamento alla normativa 

Edificio 

1.3 Non è presente agli atti il Certificato di 
Prevenzione Incendi e aggiornamento 

Fornire  o effettuare i lavori per l' 
adeguamento alla normativa 

Edificio 

1.5 L’edificio presenta, fessurazioni interne 
ed esterne e cedimenti di componenti 
strutturali quali muri di contenimento. 

Effettuare indagini sulla staticità del 
fabbricato e delle sue componenti 

Edificio, 
Strutture 

1.6 Alcune vie d’esodo, e uscite di 
emergenza risultano inutilizzabili 

Ripristinare le corrette vie d’Esodo ed 

Uscite di Emergenza 

Vie d’Esodo 

1.7 Le aree pertinenziali esterne presentano 
elementi di degrado quali disconnessione 
della pavimentazione, mancata 
manutenzione del verde e aree di 
raccolta non sicure 

Effettuare inteventi di ripristino della 
pavimentazione danneggiata e di bonifica 
delle aree verdi  

Aree 
pertinenziali 

 

2 AMBIENTI DI LAVORO: Porte e portoni 

 

2.1 Le maniglie delle porte sono non funzionanti 
o mancanti 

Ripristinare la funzionalità delle maniglie Edificio  

2.2 Le porte delle aule in tutti lungo le vie 
d’esodo in apertura possono colpire le 
persone all' esterno 

Imbussolare le porte che in apertura possono 
colpire le persone all' esterno 

Edificio  

2.3 Le porte a vetri non sono in materiale di 
sicurezza 

Dotare le porte di vetri di sicurezza Edificio 

2.4 Parte delle uscite di emergenza non sono 
dotate di  maniglioni antipanico a spinta. 

Curare la manutenzione delle essenze 
arboree eliminando pigne e ramaglie cadenti 

Edificio 

2.5 Le uscite di emergenza hanno dislivelli 
esterni a ridosso della porta a spinta, manca 
il pianerottolo di stazionamento. 

Fornire la certificazione di conformità CE o la 
scheda tecnica. 

Edificio  

 

3 AMBIENTI DI LAVORO: Pavimenti 

 

3.1 Il pavimento non antisdrucciolo, vi è il Rendere il pavimento antiscivolo  Edificio 
Spazi 
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rischio scivolamento distributivi 
ed aree 
esterne 

 

4 AMBIENTI DI LAVORO: Particolarità costruttive interne ai locali di lavoro 

 

4.1 Sono presenti infiltrazioni d'acqua in alcuni 
ambienti 

Eliminare le infiltrazioni d'acqua, risanare 
dall'umidità  

Edificio 

4.2 L'intonaco/rivestimento delle pareti presenta 
buchi, fessure o è distaccato o cadente 

Risanare le pareti bucate o fessurate o le 
parti d'intonaco distaccato o cadente 

Edificio 
alcuni 
locali 

 

5 AMBIENTI DI LAVORO: Finestre e lucernari 

 

5.1 Le finestre non sono dotate di vetri di 
sicurezza  

Sostituire i vetri delle finestre con vetri in 
materiale di sicurezza 

Edificio 

5.2 Le maniglie delle finestre sono mancanti o 
non funzionanti 

Ripristinare la funzionalità delle maniglie rotte 
o mancanti 

Edificio 
alcune 
finestre 

 

6 AMBIENTI DI LAVORO: Amianto 

 

6.1 Non sono stati forniti i risultati del 
censimento dei materiali contenenti amianto  

Fornire i risultati del censimento dei materiali 
contenenti amianto  

Edificio 

 

7 IMPIANTI: Impianto elettrico, messa a terra, protezione scariche atmosferiche 

 

7.1 Non è presente agli atti la certificazione di 
conformità dell' impianto elettrico 

Fornire la relativa certificazione di conformità 
dell' impianto elettrico o effettuare i relativi 
interventi di messa a norma. 

Edificio 

7.2 Non esiste agli atti la denuncia dell' impianto 
di messa a terra  

Fornire la denuncia dell' impianto di messa a 
terra  

Edificio 

7.3 Non esiste agli atti la documentazione 
relativa alla verifica periodica dell'impianto di 
messa a terra 

Fornire la documentazione relativa alla 
verifica periodica dell'impianto di messa a 
terra 

Edificio 
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7.4 Non esiste agli atti la denuncia dell'impianto 
contro le scariche atmosferiche, inoltre 
durante i lavori della scala è stato tagliato il 
cavo di terra delle scariche atmosferiche 
lungo la parete. 

Fornire la denuncia dell'impianto di 
protezione contro le scariche atmosferiche e 
ripristinare il cavo tranciato 

Edificio 

7.5 Non esiste agli atti la documentazione 
relativa alla verifica periodica dell'impianto 
contro le scariche atmosferiche  

Fornire la documentazione relativa alla 
verifica periodica dell'impianto contro le 
scariche atmosferiche  

Edificio 

 

8 IMPIANTI: Impianto Termico 

 

8.1 Non esiste agli atti la certificazione di 
conformità dell' impianto termico 

Fornire la relativa certificazione di conformità 
dell' impianto termico con relativi ed eventuali 
interventi di messa a norma. 

Edificio 

8.2 Non esiste agli atti il libretto di impianto della 
centrale termica (se > 100.000 Kcal) 

Fornire il libretto di impianto della centrale 
termica (se > 100.000 Kcal) 

Edificio 

8.3 Non esiste agli atti la certificazione relativa 
all' analisi dei fumi della Centrale Termica 

Fornire la certificazione relativa all' analisi dei 
fumi della Centrale Termica 

Edificio 

8.4 L'impianto non viene regolarmente 
manutenuto da personale qualificato con il 
relativo rilascio delle apposite attestazioni 
delle verifiche 

Attivare un contratto per la manutenzione 
dell'impianto termico da parte di personale 
specializzato con il relativo rilascio delle 
apposite attestazioni delle verifiche 

Edificio 

 

 

9 IMPIANTI: Adduzione, utilizzazione e distribuzione gas 

 

9.1 Non esiste agli atti la certificazione di 
conformità dell' impianto di distribuzione del 
gas 

Fornire la certificazione di conformità dell' 
impianto di distribuzione del gas o effettuare i 
lavori per l' adeguamento alla normativa 

Edificio 

 

10 RISCHI SPECIFICI: Radiazioni ionizzanti e non 

 

10.1 Non sono state effettuate misurazione del 
livello di radon  

Effettuare le misurazioni del livello del radon 
e fornire i relativi risultati. 

Edificio 
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11 EMERGENZE: Incendio ed esplosione 

 

11.1 Se L'edificio ha un numero di presenze 
contemporanee superiore a 100 unità, 
non esiste agli atti il Certificato di 
prevenzione incendi rilasciato dai Vigili 
del Fuoco o SCIA 

Fornire il Certificato di Prevenzione 
incendi o SCIA e/o adeguare l' edificio 
alla normativa di prevenzione incendi o 
effettuare i relativi interventi. 

Edificio 

11.2 Le manichette antincendio non sono 
collegate all'impianto idrico e/o l' 
autoclave dell' impianto di alimentazione 
degli idranti, non è funzionante. 

Collegare le manichette antincendio ad 
adeguato impianto idrico e/o riparare l' 
autoclave dell' impianto di alimentazione 
degli idranti o collocare un numero 
adeguato di estintori carrellati. 

Edificio 

11.3 Gli estintori e gli altri mezzi di 
spegnimento non sono periodicamente 
manutenuti da personale qualificato 

Attivare un contratto per la manutenzione 
periodica degli estintori e degli altri mezzi 
di spegnimento 

Edificio 
(superati 6 
mesi 
dall'ultima 
manutenzione) 

11.4 L' edificio è dotato di impianto termico di 
potenza non nota o superiore a 100.000 
Kcal e non risulta agli atti il relativo CPI 
o SCIA 

Fornire il CPI dell' impianto termico se di 
potenza > 100.000 Kcal  

Edificio 

 

12 EMERGENZE: Evacuazione di emergenza 

 

12.1 Le porte di emergenza non sono dotate di 
maniglioni antipanico 

Dotare le porte di emergenza di maniglione 
antipanico 

Atrio, 
Classi 

 

	

	

	

	

	

Sede		-	Via	dei	Lecci		-	Bracciano	(RM)		-Edificio	Prefabbricato	

1 AMBIENTI DI LAVORO: Edificio e pertinenze esterne 
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1.1 L'edificio non è corredato delle 
planimetrie con destinazione d'uso dei 
locali e la loro massima capienza 

Fornire le planimetrie con destinazione 
d'uso dei locali e la loro massima capienza 

Edificio 

1.2 Non è presente agli atti il certificato di 
agibilità e aggiornamento 

Fornire la certificazione di agibilità o 
dichiarazione sostitutiva o effettuare i lavori 
per l'adeguamento alla normativa 

Edificio 

1.3 Non è presente agli atti il Certificato di 
Prevenzione Incendi e aggiornamento 

Fornire  o effettuare i lavori per l' 
adeguamento alla normativa 

Edificio 

1.4 Le aree pertinenziali esterne presentano 
elementi di degrado quali disconnessione 
della pavimentazione, mancata 
manutenzione del verde e aree di 
raccolta non sicure 

Effettuare inteventi di ripristino della 
pavimentazione danneggiata e di bonifica 
delle aree verdi  

Aree 
pertinenziali 

 

2 AMBIENTI DI LAVORO: Porte e portoni 

2.2 Le porte delle aule in tutti lungo le vie 
d’esodo in apertura possono colpire le 
persone all' esterno 

Imbussolare le porte che in apertura possono 
colpire le persone all' esterno 

Edificio  

2.5 Le uscite di emergenza hanno dislivelli 
esterni a ridosso della porta a spinta, manca 
il pianerottolo di stazionamento. 

Fornire la certificazione di conformità CE o la 
scheda tecnica. 

Edificio  

 

3 AMBIENTI DI LAVORO: Pavimenti 

 

3.1 Il pavimento non antisdrucciolo, vi è il 
rischio scivolamento 

Rendere il pavimento antiscivolo  Edificio 
Spazi 
distributivi 
ed aree 
esterne 

 

7 IMPIANTI: Impianto elettrico, messa a terra, protezione scariche atmosferiche 

 

7.1 Non è presente agli atti la certificazione di 
conformità dell' impianto elettrico 

Fornire la relativa certificazione di conformità 
dell' impianto elettrico o effettuare i relativi 
interventi di messa a norma. 

Edificio 

7.2 Non esiste agli atti la denuncia dell' impianto 
di messa a terra  

Fornire la denuncia dell' impianto di messa a 
terra  

Edificio 
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7.3 Non esiste agli atti la documentazione 
relativa alla verifica periodica dell'impianto di 
messa a terra 

Fornire la documentazione relativa alla 
verifica periodica dell'impianto di messa a 
terra 

Edificio 

7.4 Non esiste agli atti la denuncia dell'impianto 
contro le scariche atmosferiche, inoltre 
durante i lavori della scala è stato tagliato il 
cavo di terra delle scariche atmosferiche 
lungo la parete. 

Fornire la denuncia dell'impianto di 
protezione contro le scariche atmosferiche e 
ripristinare il cavo tranciato 

Edificio 

7.5 Non esiste agli atti la documentazione 
relativa alla verifica periodica dell'impianto 
contro le scariche atmosferiche  

Fornire la documentazione relativa alla 
verifica periodica dell'impianto contro le 
scariche atmosferiche  

Edificio 

 

8 IMPIANTI: Impianto Termico 

 

8.1 Non esiste agli atti la certificazione di 
conformità dell' impianto termico 

Fornire la relativa certificazione di conformità 
dell' impianto termico con relativi ed eventuali 
interventi di messa a norma. 

Edificio 

8.2 Non esiste agli atti il libretto di impianto della 
centrale termica (se > 100.000 Kcal) 

Fornire il libretto di impianto della centrale 
termica (se > 100.000 Kcal) 

Edificio 

8.3 Non esiste agli atti la certificazione relativa 
all' analisi dei fumi della Centrale Termica 

Fornire la certificazione relativa all' analisi dei 
fumi della Centrale Termica 

Edificio 

8.4 L'impianto non viene regolarmente 
manutenuto da personale qualificato con il 
relativo rilascio delle apposite attestazioni 
delle verifiche 

Attivare un contratto per la manutenzione 
dell'impianto termico da parte di personale 
specializzato con il relativo rilascio delle 
apposite attestazioni delle verifiche 

Edificio 

 

9 IMPIANTI: Adduzione, utilizzazione e distribuzione gas 

 

9.1 Non esiste agli atti la certificazione di 
conformità dell' impianto di distribuzione del 
gas 

Fornire la certificazione di conformità dell' 
impianto di distribuzione del gas o effettuare i 
lavori per l' adeguamento alla normativa 

Edificio 

 

10 RISCHI SPECIFICI: Radiazioni ionizzanti e non 

 

10.1 Non sono state effettuate misurazione del 
livello di radon  

Effettuare le misurazioni del livello del radon 
e fornire i relativi risultati. 

Edificio 
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11 EMERGENZE: Incendio ed esplosione 

 

11.1 Se L'edificio ha un numero di presenze 
contemporanee superiore a 100 unità, 
non esiste agli atti il Certificato di 
prevenzione incendi rilasciato dai Vigili 
del Fuoco o SCIA 

Fornire il Certificato di Prevenzione 
incendi o SCIA e/o adeguare l' edificio 
alla normativa di prevenzione incendi o 
effettuare i relativi interventi. 

Edificio 

11.2 Le manichette antincendio non sono 
collegate all'impianto idrico e/o l' 
autoclave dell' impianto di alimentazione 
degli idranti, non è funzionante. 

Collegare le manichette antincendio ad 
adeguato impianto idrico e/o riparare l' 
autoclave dell' impianto di alimentazione 
degli idranti o collocare un numero 
adeguato di estintori carrellati. 

Edificio 

11.3 Gli estintori e gli altri mezzi di 
spegnimento non sono periodicamente 
manutenuti da personale qualificato 

Attivare un contratto per la manutenzione 
periodica degli estintori e degli altri mezzi 
di spegnimento 

Edificio 
(superati 6 
mesi 
dall'ultima 
manutenzione) 

11.4 L' edificio è dotato di impianto termico di 
potenza non nota o superiore a 100.000 
Kcal e non risulta agli atti il relativo CPI 
o SCIA 

Fornire il CPI dell' impianto termico se di 
potenza > 100.000 Kcal  

Edificio 

 

12 EMERGENZE: Evacuazione di emergenza 

 

12.1 Le porte di emergenza non sono dotate di 
maniglioni antipanico 

Dotare le porte di emergenza di maniglione 
antipanico 

Atrio, 
Classi 

 

	

	

	

	

	

Sede	-	Via	Carlo	Alberto	Dalla	Chiesa	-	Trevignano	Romano	(RM)	

1 AMBIENTI DI LAVORO: Edificio e pertinenze esterne 
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1.1 L'edificio non è corredato delle 
planimetrie con destinazione d'uso dei 
locali e la loro massima capienza 

Fornire le planimetrie con destinazione 
d'uso dei locali e la loro massima capienza 

Edificio 

1.2 Non è presente agli atti il certificato di 
agibilità e aggiornamento 

Fornire la certificazione di agibilità o 
dichiarazione sostitutiva o effettuare i lavori 
per l'adeguamento alla normativa 

Edificio 

1.3 Non è presente agli atti il Certificato di 
Prevenzione Incendi e aggiornamento 

Fornire  o effettuare i lavori per l' 
adeguamento alla normativa 

Edificio 

1.4 L’edificio presenta, fessurazioni interne 
ed esterne e cedimenti di componenti 
strutturali quali muri di contenimento. 

Effettuare indagini sulla staticità del 
fabbricato e delle sue componenti 

Edificio, 
Strutture 

1.5 Alcune vie d’esodo, e uscite di 
emergenza risultano inutilizzabili 

Ripristinare le corrette vie d’Esodo ed 

Uscite di Emergenza 

Vie d’Esodo 

1.6 Le aree pertinenziali esterne presentano 
elementi di degrado quali disconnessione 
della pavimentazione, mancata 
manutenzione del verde e aree di 
raccolta non sicure 

Effettuare inteventi di ripristino della 
pavimentazione danneggiata e di bonifica 
delle aree verdi  

Aree 
pertinenziali 

 

2 AMBIENTI DI LAVORO: Porte e portoni 

 

2.1 Le maniglie delle porte sono non funzionanti 
o mancanti 

Ripristinare la funzionalità delle maniglie Edificio  

2.2 Le porte delle aule in tutti lungo le vie 
d’esodo in apertura possono colpire le 
persone all' esterno 

Imbussolare le porte che in apertura possono 
colpire le persone all' esterno 

Edificio  

2.3 Le porte a vetri non sono in materiale di 
sicurezza 

Dotare le porte di vetri di sicurezza Edificio 

2.4 Parte delle uscite di emergenza non sono 
dotate di  maniglioni antipanico a spinta. 

Curare la manutenzione delle essenze 
arboree eliminando pigne e ramaglie cadenti 

Edificio 

2.5 Le uscite di emergenza hanno dislivelli 
esterni a ridosso della porta a spinta, manca 
il pianerottolo di stazionamento. 

Fornire la certificazione di conformità CE o la 
scheda tecnica. 

Edificio  

 

3 AMBIENTI DI LAVORO: Pavimenti 
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3.1 Il pavimento non antisdrucciolo, vi è il 
rischio scivolamento 

Rendere il pavimento antiscivolo  Edificio 
Spazi 
distributivi 
ed aree 
esterne 

 

4 AMBIENTI DI LAVORO: Particolarità costruttive interne ai locali di lavoro 

 

4.1 Sono presenti infiltrazioni d'acqua in alcuni 
ambienti 

Eliminare le infiltrazioni d'acqua, risanare 
dall'umidità  

Edificio 

4.2 L'intonaco/rivestimento delle pareti presenta 
buchi, fessure o è distaccato o cadente 

Risanare le pareti bucate o fessurate o le 
parti d'intonaco distaccato o cadente 

Edificio 
alcuni 
locali 

 

5 AMBIENTI DI LAVORO: Finestre e lucernari 

 

5.1 Le finestre non sono dotate di vetri di 
sicurezza  

Sostituire i vetri delle finestre con vetri in 
materiale di sicurezza 

Edificio 

5.2 Le maniglie delle finestre sono mancanti o 
non funzionanti 

Ripristinare la funzionalità delle maniglie rotte 
o mancanti 

Edificio 
alcune 
finestre 

 

6 AMBIENTI DI LAVORO: Amianto 

 

6.1 Non sono stati forniti i risultati del 
censimento dei materiali contenenti amianto  

Fornire i risultati del censimento dei materiali 
contenenti amianto  

Edificio 

 

7 IMPIANTI: Impianto elettrico, messa a terra, protezione scariche atmosferiche 

 

7.1 Non è presente agli atti la certificazione di 
conformità dell' impianto elettrico 

Fornire la relativa certificazione di conformità 
dell' impianto elettrico o effettuare i relativi 
interventi di messa a norma. 

Edificio 

7.2 Non esiste agli atti la denuncia dell' impianto 
di messa a terra  

Fornire la denuncia dell' impianto di messa a 
terra  

Edificio 

7.3 Non esiste agli atti la documentazione 
relativa alla verifica periodica dell'impianto di 

Fornire la documentazione relativa alla 
verifica periodica dell'impianto di messa a 

Edificio 
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messa a terra terra 

7.4 Non esiste agli atti la denuncia dell'impianto 
contro le scariche atmosferiche, inoltre 
durante i lavori della scala è stato tagliato il 
cavo di terra delle scariche atmosferiche 
lungo la parete. 

Fornire la denuncia dell'impianto di 
protezione contro le scariche atmosferiche e 
ripristinare il cavo tranciato 

Edificio 

7.5 Non esiste agli atti la documentazione 
relativa alla verifica periodica dell'impianto 
contro le scariche atmosferiche  

Fornire la documentazione relativa alla 
verifica periodica dell'impianto contro le 
scariche atmosferiche  

Edificio 

 

8 IMPIANTI: Impianto Termico 

 

8.1 Non esiste agli atti la certificazione di 
conformità dell' impianto termico 

Fornire la relativa certificazione di conformità 
dell' impianto termico con relativi ed eventuali 
interventi di messa a norma. 

Edificio 

8.2 Non esiste agli atti il libretto di impianto della 
centrale termica (se > 100.000 Kcal) 

Fornire il libretto di impianto della centrale 
termica (se > 100.000 Kcal) 

Edificio 

8.3 Non esiste agli atti la certificazione relativa 
all' analisi dei fumi della Centrale Termica 

Fornire la certificazione relativa all' analisi dei 
fumi della Centrale Termica 

Edificio 

8.4 L'impianto non viene regolarmente 
manutenuto da personale qualificato con il 
relativo rilascio delle apposite attestazioni 
delle verifiche 

Attivare un contratto per la manutenzione 
dell'impianto termico da parte di personale 
specializzato con il relativo rilascio delle 
apposite attestazioni delle verifiche 

Edificio 

 

 

9 IMPIANTI: Adduzione, utilizzazione e distribuzione gas 

 

9.1 Non esiste agli atti la certificazione di 
conformità dell' impianto di distribuzione del 
gas 

Fornire la certificazione di conformità dell' 
impianto di distribuzione del gas o effettuare i 
lavori per l' adeguamento alla normativa 

Edificio 

 

10 RISCHI SPECIFICI: Radiazioni ionizzanti e non 

 

10.1 Non sono state effettuate misurazione del 
livello di radon  

Effettuare le misurazioni del livello del radon 
e fornire i relativi risultati. 

Edificio 
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11 EMERGENZE: Incendio ed esplosione 

 

11.1 Se L'edificio ha un numero di presenze 
contemporanee superiore a 100 unità, 
non esiste agli atti il Certificato di 
prevenzione incendi rilasciato dai Vigili 
del Fuoco o SCIA 

Fornire il Certificato di Prevenzione 
incendi o SCIA e/o adeguare l' edificio 
alla normativa di prevenzione incendi o 
effettuare i relativi interventi. 

Edificio 

11.2 Le manichette antincendio non sono 
collegate all'impianto idrico e/o l' 
autoclave dell' impianto di alimentazione 
degli idranti, non è funzionante. 

Collegare le manichette antincendio ad 
adeguato impianto idrico e/o riparare l' 
autoclave dell' impianto di alimentazione 
degli idranti o collocare un numero 
adeguato di estintori carrellati. 

Edificio 

11.3 Gli estintori e gli altri mezzi di 
spegnimento non sono periodicamente 
manutenuti da personale qualificato 

Attivare un contratto per la manutenzione 
periodica degli estintori e degli altri mezzi 
di spegnimento 

Edificio 
(superati 6 
mesi 
dall'ultima 
manutenzione) 

11.4 L' edificio è dotato di impianto termico di 
potenza non nota o superiore a 100.000 
Kcal e non risulta agli atti il relativo CPI 
o SCIA 

Fornire il CPI dell' impianto termico se di 
potenza > 100.000 Kcal  

Edificio 

 

12 EMERGENZE: Evacuazione di emergenza 

 

12.1 Le porte di emergenza non sono dotate di 
maniglioni antipanico 

Dotare le porte di emergenza di maniglione 
antipanico 

Atrio, 
Classi 

 

	

	

	

	

	

	

Sede	Via	di	Pisciarelli	-	Bracciano	(RM)	
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1 AMBIENTI DI LAVORO: Edificio e pertinenze esterne 

 

1.1 L'edificio non è corredato delle 
planimetrie con destinazione d'uso dei 
locali e la loro massima capienza 

Fornire le planimetrie con destinazione 
d'uso dei locali e la loro massima capienza 

Edificio 

1.2 Non è presente agli atti il certificato di 
agibilità e aggiornamento 

Fornire la certificazione di agibilità o 
dichiarazione sostitutiva o effettuare i lavori 
per l'adeguamento alla normativa 

Edificio 

1.3 Non è presente agli atti il Certificato di 
Prevenzione Incendi e aggiornamento 

Fornire  o effettuare i lavori per l' 
adeguamento alla normativa 

Edificio 

1.5 L’edificio presenta, fessurazioni interne 
ed esterne e cedimenti di componenti 
strutturali quali muri di contenimento. 

Effettuare indagini sulla staticità del 
fabbricato e delle sue componenti 

Edificio, 
Strutture 

1.6 Alcune vie d’esodo, e uscite di 
emergenza risultano inutilizzabili 

Ripristinare le corrette vie d’Esodo ed 

Uscite di Emergenza 

Vie d’Esodo 

1.7 Le aree pertinenziali esterne presentano 
elementi di degrado quali disconnessione 
della pavimentazione, mancata 
manutenzione del verde e aree di 
raccolta non sicure 

Effettuare inteventi di ripristino della 
pavimentazione danneggiata e di bonifica 
delle aree verdi  

Aree 
pertinenziali 

 

2 AMBIENTI DI LAVORO: Porte e portoni 

 

2.1 Le maniglie delle porte sono non funzionanti 
o mancanti 

Ripristinare la funzionalità delle maniglie Edificio  

2.2 Le porte delle aule in tutti lungo le vie 
d’esodo in apertura possono colpire le 
persone all' esterno 

Imbussolare le porte che in apertura possono 
colpire le persone all' esterno 

Edificio  

2.3 Le porte a vetri non sono in materiale di 
sicurezza 

Dotare le porte di vetri di sicurezza Edificio 

2.4 Parte delle uscite di emergenza non sono 
dotate di  maniglioni antipanico a spinta. 

Curare la manutenzione delle essenze 
arboree eliminando pigne e ramaglie cadenti 

Edificio 

2.5 Le uscite di emergenza hanno dislivelli 
esterni a ridosso della porta a spinta, manca 
il pianerottolo di stazionamento. 

Fornire la certificazione di conformità CE o la 
scheda tecnica. 

Edificio  

 

3 AMBIENTI DI LAVORO: Pavimenti 
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3.1 Il pavimento non antisdrucciolo, vi è il 
rischio scivolamento 

Rendere il pavimento antiscivolo  Edificio 
Spazi 
distributivi 
ed aree 
esterne 

 

4 AMBIENTI DI LAVORO: Particolarità costruttive interne ai locali di lavoro 

 

4.1 Sono presenti infiltrazioni d'acqua in alcuni 
ambienti 

Eliminare le infiltrazioni d'acqua, risanare 
dall'umidità  

Edificio 

4.2 L'intonaco/rivestimento delle pareti presenta 
buchi, fessure o è distaccato o cadente 

Risanare le pareti bucate o fessurate o le 
parti d'intonaco distaccato o cadente 

Edificio 
alcuni 
locali 

 

5 AMBIENTI DI LAVORO: Finestre e lucernari 

 

5.1 Le finestre non sono dotate di vetri di 
sicurezza  

Sostituire i vetri delle finestre con vetri in 
materiale di sicurezza 

Edificio 

5.2 Le maniglie delle finestre sono mancanti o 
non funzionanti 

Ripristinare la funzionalità delle maniglie rotte 
o mancanti 

Edificio 
alcune 
finestre 

 

6 AMBIENTI DI LAVORO: Amianto 

 

6.1 Non sono stati forniti i risultati del 
censimento dei materiali contenenti amianto  

Fornire i risultati del censimento dei materiali 
contenenti amianto  

Edificio 

 

7 IMPIANTI: Impianto elettrico, messa a terra, protezione scariche atmosferiche 

 

7.1 Non è presente agli atti la certificazione di 
conformità dell' impianto elettrico 

Fornire la relativa certificazione di conformità 
dell' impianto elettrico o effettuare i relativi 
interventi di messa a norma. 

Edificio 

7.2 Non esiste agli atti la denuncia dell' impianto 
di messa a terra  

Fornire la denuncia dell' impianto di messa a 
terra  

Edificio 
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7.3 Non esiste agli atti la documentazione 
relativa alla verifica periodica dell'impianto di 
messa a terra 

Fornire la documentazione relativa alla 
verifica periodica dell'impianto di messa a 
terra 

Edificio 

7.4 Non esiste agli atti la denuncia dell'impianto 
contro le scariche atmosferiche, inoltre 
durante i lavori della scala è stato tagliato il 
cavo di terra delle scariche atmosferiche 
lungo la parete. 

Fornire la denuncia dell'impianto di 
protezione contro le scariche atmosferiche e 
ripristinare il cavo tranciato 

Edificio 

7.5 Non esiste agli atti la documentazione 
relativa alla verifica periodica dell'impianto 
contro le scariche atmosferiche  

Fornire la documentazione relativa alla 
verifica periodica dell'impianto contro le 
scariche atmosferiche  

Edificio 

 

8 IMPIANTI: Impianto Termico 

 

8.1 Non esiste agli atti la certificazione di 
conformità dell' impianto termico 

Fornire la relativa certificazione di conformità 
dell' impianto termico con relativi ed eventuali 
interventi di messa a norma. 

Edificio 

8.2 Non esiste agli atti il libretto di impianto della 
centrale termica (se > 100.000 Kcal) 

Fornire il libretto di impianto della centrale 
termica (se > 100.000 Kcal) 

Edificio 

8.3 Non esiste agli atti la certificazione relativa 
all' analisi dei fumi della Centrale Termica 

Fornire la certificazione relativa all' analisi dei 
fumi della Centrale Termica 

Edificio 

8.4 L'impianto non viene regolarmente 
manutenuto da personale qualificato con il 
relativo rilascio delle apposite attestazioni 
delle verifiche 

Attivare un contratto per la manutenzione 
dell'impianto termico da parte di personale 
specializzato con il relativo rilascio delle 
apposite attestazioni delle verifiche 

Edificio 

 

 

9 IMPIANTI: Adduzione, utilizzazione e distribuzione gas 

 

9.1 Non esiste agli atti la certificazione di 
conformità dell' impianto di distribuzione del 
gas 

Fornire la certificazione di conformità dell' 
impianto di distribuzione del gas o effettuare i 
lavori per l' adeguamento alla normativa 

Edificio 

 

10 RISCHI SPECIFICI: Radiazioni ionizzanti e non 

 

10.1 Non sono state effettuate misurazione del 
livello di radon  

Effettuare le misurazioni del livello del radon 
e fornire i relativi risultati. 

Edificio 
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11 EMERGENZE: Incendio ed esplosione 

 

11.1 Se L'edificio ha un numero di presenze 
contemporanee superiore a 100 unità, 
non esiste agli atti il Certificato di 
prevenzione incendi rilasciato dai Vigili 
del Fuoco o SCIA 

Fornire il Certificato di Prevenzione 
incendi o SCIA e/o adeguare l' edificio 
alla normativa di prevenzione incendi o 
effettuare i relativi interventi. 

Edificio 

11.2 Le manichette antincendio non sono 
collegate all'impianto idrico e/o l' 
autoclave dell' impianto di alimentazione 
degli idranti, non è funzionante. 

Collegare le manichette antincendio ad 
adeguato impianto idrico e/o riparare l' 
autoclave dell' impianto di alimentazione 
degli idranti o collocare un numero 
adeguato di estintori carrellati. 

Edificio 

11.3 Gli estintori e gli altri mezzi di 
spegnimento non sono periodicamente 
manutenuti da personale qualificato 

Attivare un contratto per la manutenzione 
periodica degli estintori e degli altri mezzi 
di spegnimento 

Edificio 
(superati 6 
mesi 
dall'ultima 
manutenzione) 

11.4 L' edificio è dotato di impianto termico di 
potenza non nota o superiore a 100.000 
Kcal e non risulta agli atti il relativo CPI 
o SCIA 

Fornire il CPI dell' impianto termico se di 
potenza > 100.000 Kcal  

Edificio 

 

12 EMERGENZE: Evacuazione di emergenza 

 

12.1 Le porte di emergenza non sono dotate di 
maniglioni antipanico 

Dotare le porte di emergenza di maniglione 
antipanico 

Atrio, 
Classi 

	

	

	

	

	

	

	

6.1	ESISTI	DELLA	VALUTAZIONE	DEL	RISCHIO	INCENDIO	
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Seguendo	 l’approccio	metodologico,	 si	 riportano	gli	esiti	della	valutazione	del	 rischio	 incendio	per	 le	 sedi	
dell’Istituto	Comprensivo	“T.	Silvestri”.	La	valutazione	viene	espressa	 in	 funzione	delle	attività	 svolte	nel	
sito	 in	 base	 alle	 indicazioni	 fornite	 dal	 D.P.R.	 151	 del	 2011,	 all’art.	 46,	 comma	 4	 del	 D.Lgs.	 81/08	 è	
specificato	che,	fino	all’emanazione	dei	decreti	di	cui	al	comma	3,	continuano	ad	applicarsi	i	criteri	generali	
di	 sicurezza	 antincendio	 e	 per	 la	 gestione	 delle	 emergenze	 nei	 luoghi	 di	 lavoro	 di	 cui	 al	 decreto	 del	
Ministero	dell’Interno	10	marzo	1998.	

ATTIVITA’	 SOGGETTE	 ALLE	 PROCEDURE	 DI	 PREVENZIONE	 INCENDI	 INDIVIDUATE	 AI	 SENSI	 DEL	 D.P.R.	
151/2011	

ATTIVITA’	 N°	 Limiti	del	D.P.R.	
151/2011	

Superamento	dei	
limiti	

NOTE	

Scuole	di	ogni	ordine,	grado	
e	tipo.	

67	 Fino	a	150	persone	
presenti	(alunni,	
insegnanti,	ecc.)	

SI	 Presenza	
contemporanea	di	
oltre	350	persone	

Depositi	di	carta,	cartoni	e	
assimilabili	e	magazzini.	

34	 Carico	di	incendio	>	59	
q.li.	

SI	 Presenza	di	
stoccaggi	al	piano	
seminterrato	con	
carichi	di	incendio	

elevati	
Impianti	per	la	produzione	di	

calore	alimentati	a	
combustibile	solido,	liquido	

e	gassoso	

74	 >116	KM	 SI	 Potenzialità	totale	
>	116	KW	

	

Come	anticipato	 il	D.M.	10	Marzo	1998	definisce	metodi	e	criteri	per	effettuare	 la	valutazione	del	rischio	
incendio.	 Alla	 luce	 delle	 analisi	 eseguite,	 viene	 riportato	 nella	 tabella	 che	 segue,	 il	 risultato	 della	
valutazione.	 Il	 livello	 di	 rischio	 assegnato	 al	 sito	 è	 fornito	 dalla	 risultante	 dei	 livelli	 di	 rischio	 dei	 singoli	
luoghi	o	attività	interne	al	sito.	I	livelli	di	rischio	assegnati	ai	singoli	luoghi	del	sito	si	dividono	in	tre	classi:	

B=	 Rischio	 basso:	 luoghi	 di	 lavoro	 o	 parte	 di	 essi	 in	 cui	 sono	 presenti	 sostanze	 e	materiali	 scarsamente	
infiammabili,	 le	 lavorazioni	 svolte	 offrono	 scarsa	 possibilità	 di	 sviluppo	 di	 focolai,	 e	 la	 probabilità	 di	
propagazione	delle	fiamme	è	limitata.	

M	=	Rischio	medio:	luoghi	di	lavoro	o	parte	di	essi	in	cui	sono	presenti	sostanze	infiammabili	e/o	condizioni	
locali	e/o	di	esercizio	che	possono	favorire	lo	sviluppo	di	incendi,	ma	nei	quali	la	probabilità	di	propagazione	
delle	fiamme	è	da	ritenersi	limitata.	

E	 =	 Rischio	 elevato:	 luoghi	 di	 lavoro	 o	 parte	 di	 essi	 in	 cui,	 per	 la	 presenza	 di	 sostanze	 infiammabili	 e/o	
condizioni	locali	e/o	di	esercizio,	sussistono	notevoli	probabilità	di	sviluppo	e	propagazione	delle	fiamme.	

ESITO	DELLA	VALUTAZIONE	DEL	RISCHIO	INCENDIO	

ATTIVITA’	 B	 M	 E	 NOTE	
Scuole	di	ogni	ordine,	
grado	e	tipo.	

	 x	 	 Vigilare	costantemente	sulle	modalità	di	gestione	delle	
uscite	di	emergenza.	
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Depositi	di	carta,	cartoni	
e	assimilabili	e	magazzini	

	 x	 	 La	qualità	di	materiale	stoccato	impone	l’adozione	di	
misure	compensative	del	rischio	di	incendio.	E’	necessario	
provvedere	ad	una	verifica	della	funzionalità	dell’eventuale	
impianto	di	rilevazione	dei	fumi.	

Impianti	per	la	
produzione	di	calore	
alimentati	a	combustibile	
solido,	liquido	o	gassoso	

	 x	 	 La	centrale	termica	da	ubicare	in	posizione	adeguata	

	

Il	livello	di	rischio	globale	del	sito	viene	assegnato	seguendo	il	principio	secondo	il	quale	un’area	a	rischio	
maggiore	può	elevare,	e	quindi	portare	allo	stesso	livello	di	rischio,	aree	a	rischio	minore,	se	non	vi	sono	
idonee	compartimentazioni	o	misure	compensative	equivalenti.	Per	quanto	evidenziato	nella	precedente	
tabella	si	può	affermare	che	il	livello	di	rischio	del	sito	è:	

	

VALUTAZIONE	DEL	RISCHIO	INCENDIO	NEL	LUOGO	DI	LAVORO	

Ai	sensi	dell’art.46	D.Lgs	81/08	e	del	D.M.	10/03/98	

RISCHIO	INCENDIO	

MEDIO:	attività	soggette	al	controllo	dei	VV.F.	

6.2	LE	MACCHINE	E	LE	ATTREZZATURE	DA	LAVORO	

Le	attrezzature	di	lavoro	in	assenza	di	disposizioni	legislative	e	regolamentari	specifiche	sono	state	valutate	
in	 conformità	 ai	 requisiti	 generali	 di	 sicurezza	 di	 cui	 all’allegato	 V	 del	 D.Lgs.	 81/08	 secondo	 quanto	
modificato	ed	integrato	dal	D.Lgs.	106/09.	Inoltre,	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,	 sono	 state	 adottate	 adeguate	 misure	 tecniche	 ed	
organizzative,	 tra	 le	 quali	 quelle	 di	 cui	 all’Allegato	 VI	 del	 D.Lgs.	 81/08,	 secondo	 quanto	 modificato	 ed	
integrato	dal	D.Lgs	106/09.	

Per	quanto	riguarda	 l’utilizzo	di	macchine,	utensili	ed	attrezzature	è	stata	eseguita	un’analisi	dei	 rischi	su	
ogni	 macchina	 o	 attrezzatura	 presente	 nei	 luoghi	 di	 lavoro	 o	 comunque	 utilizzata	 dai	 lavoratori	 nello	
svolgimento	delle	proprie	mansioni.	Per	quanto	riguarda	l’utilizzo	di	macchine,	utensili	ed	attrezzature	da	
lavoro	il	 loro	stato	generale	di	manutenzione	è	considerato	buono.	Le	misure	in	atto	compensano	i	rischi.	
Le	misure	in	programma	prevedono	la	manutenzione	ordinaria	e,	se	del	caso,	la	sostituzione	dei	macchinari	
e	degli	utensili	soggetti	ad	usura	e	deterioramento.	

	

	

6.3	ILLUMINAMENTO	COME	FATTORE	DI	SICUREZZA	
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La	valutazione	delle	condizioni	di	illuminamento	è	stata	condotta	al	fine	di	dare	una	caratterizzazione	dello	
stato	 dei	 sistemi	 di	 illuminamento	 esistenti	 nelle	 sedi	 durante	 lo	 svolgimento	 dei	 lavori,	 per	 valutarne	
l’efficacia	 nel	 determinare	 condizioni	 operative	 tali	 da	 assicurare	 la	 sicurezza	 adeguata	 al	 lavoro	 svolto.	
Questo	 aspetto	 assume	 estrema	 rilevanza	 nel	 caso	 in	 cui	 le	 lavorazioni	 specifiche	 richiedano	 condizioni	
illuminotecniche	 particolari	 (condizione	 di	 lavoro	 al	 buio,	 o	 con	 luce	 rossa):	 in	 tal	 caso	 la	 problematica	
legata	alla	minimizzazione	del	rischio	richiede	l’adozione	di	misure	di	prevenzione	specifiche.	Dall’analisi	dei	
rischi	per	le	sedi	si	è	rilevato	che	sono	presenti	pericoli	di	entità	degna	di	nota	dovuti	all’illuminamento	in	
condizioni	normali.	Le	misure	 in	programma	prevedono	 la	manutenzione	ordinaria	dell’impianto	e,	se	del	
caso,	 la	 sostituzione	 dei	 corpi	 illuminati	 che	 non	 assicurano	 un	 adeguato	 livello	 di	 illuminamento.	 Per	
quanto	esposto	non	si	ritengono	necessarie	valutazioni	maggiormente	dettagliate.	

6.4	ATMOSFERE	ESPLOSIVE	

Il	D.Lgs.	233/03,	che	ha	recepito	in	Italia	la	direttiva	ATEX	2014/34	in	merito	alla	tutela	della	salute	e	della	
sicurezza	dei	 lavoratori	esposti	al	 rischio	di	atmosfere	esplosive,	è	stato	assorbito	dal	D.lgs.	81/08	che	ha	
introdotto	al	Titolo	XI	“Protezione	da	Atmosfere	Esplosive”	la	valutazione	dei	rischi	e	le	relative	misure	per	
la	 tutela	 della	 sicurezza	 e	 della	 salute	 dei	 lavoratori	 che	 possono	 essere	 esposti	 al	 rischio	 di	 atmosfere	
esplosive.	 Per	 quanto	 concerne	 i	 luoghi	 di	 lavoro	 dell’Istituto	 Comprensivo	 “T.	 Silvestri”,	 non	 sono	 stati	
individuati	 luoghi	 che	 rientrano	 nella	 classificazione	 di	 Polveri	 Combustibili,	 ed	 alla	 norma	 CEI	 31-30	 e	
relativa	guida	CEI	31-35,	per	quanto	riguarda	la	presenza	di	gas.	

Esiti	della	valutazione	del	Rischio	Atmosfere	Esplosive	

Ai	sensi	del	TITOLO	XI	CAP	I	art.	290	D.Lgs.	81/08	

ZONE	DI	LAVORO	 ESITO	DELLA	VALUTAZIONE	
tutte	 Nessun	rischio	di	formazione	di	atmosfere	esplosive	

Non	si	ritengono	necessarie	pertanto	valutazioni	ulteriormente	dettagliate.	

6.5	LA	VALUTAZIONE	DEI	RISCHI	DI	NATURA	ELETTRICA	

Ferme	restando	le	disposizioni	legislative	e	regolamentari	di	recepimento	delle	direttive	comunitarie,	per	la	
valutazione	 dei	 rischi	 derivanti	 dall’utilizzo	 di	 apparecchiature	 elettriche	 nelle	 sedi,	 sono	 state	 adottate	
tutte	le	misure	necessarie	affinché	i	materiali,	le	apparecchiature	e	gli	impianti	elettrici	messi	a	disposizione	
dei	 lavoratori	 siano	 progettati,	 costruiti,	 installati,	 utilizzati	 e	 manutenuti	 in	 modo	 da	 salvaguardare	 i	
lavoratori	da	tutti	i	rischi	di	natura	elettrica	ed	in	particolare	quelli	derivanti	da:	

a) contatti	elettrici	diretti;	
b) contatti	elettrici	indiretti;	
c) innesco	e	propagazione	di	incendi	e	di	ustioni	dovuti	a	sovratemperature	pericolose,	archi	elettrici	

e	radiazioni;	
d) innesco	di	esplosioni;	
e) fulminazione	diretta	ed	indiretta;	
f) sovratensioni.	
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Le	 procedure	 di	 uso	 e	 manutenzione	 delle	 apparecchiature	 elettriche	 prevedono	 il	 rispetto	 delle	
disposizioni	 legislative	 vigenti	 e,	 per	 gli	 utenti,	 delle	 indicazioni	 contenute	 nei	 manuali	 d’uso	 e	
manutenzione	 delle	 apparecchiature	 ricadenti	 nelle	 direttive	 specifiche	 di	 prodotto	 e	 di	 quelle	 indicate	
nelle	 norme	di	 buona	 tecnica	 contenute	nell’allegato	 IX	 del	D.lgs.	 81/08,	 secondo	quanto	modificato	dal	
D.Lgs.	106/09.	

La	valutazione	dei	rischi	ha	tenuto	conto:	

a) delle	condizioni	e	le	caratteristiche	specifiche	del	lavoro,	ivi	comprese	eventuali	interferenze;	
b) dei	rischi	presenti	nell’ambiente	di	lavoro;	
c) di	tutte	le	condizioni	di	esercizio	prevedibili.	

Per	 quanto	 esposto	 si	 può	 affermare	 che	 dovrà	 essere	 programmato	 un	 aggiornamento	 completo	 degli	
impianti.	 Le	misure	di	programma,	data	 la	pericolosità	 intrinseca	della	 corrente	elettrica,	prevedono	una	
permanente	verifica	di	impianti	ed	attrezzature	al	fine	di	tenere	sotto	controllo	tale	fattore	di	rischio.	Ogni	
anomalia	 verrà	 segnalata	 tempestivamente	 al	 servizio	 di	 prevenzione	 e	 protezione	 per	 individuare	
tempestivamente	le	misure	da	attuare	per	il	contenimento	del	rischio.	Non	sono	stati	individuati	lavoratori	
esposti	a	rischi	oggetto	della	valutazione	ai	sensi	dell’art.	28,	comma	2,	lett.	(f.	

Esiti	della	valutazione	del	Rischio	Elettrico	

Ai	sensi	del	TITOLO	III,	art.	80	del	D.Lgs.	81/08	e	s.m.i.,	per	tutte	le	sedi	

RISCHIO	 LIVELLO	DI	RISCHIO	 Misure	di	prevenzione	e	
protezione	

Elettrocuzione	per	contatto		
	

diretto	

BASSO	 	
Norme	comportamentali	per	il	
corretto	utilizzo	degli	impianti	

elettrici	Elettrocuzione	per	contatto		
	

indiretto	

BASSO	

Innesco	e	propagazione	di	incendi	
e	di	ustioni	dovute	a	

sovratemperature	pericolose	

BASSO	

Sovratensioni	
	

BASSO	

	

6.6	VALUTAZIONE	DEI	RISCHI	IN	LUOGHI	SOSPETTI	DI	INQUINAMENTO	O	AMBIENTI	CONFINATI	

Le	attività	da	svolgere	all’interno	di	luoghi	sospetti	di	inquinamento	o	ambienti	confinati	sono	state	oggetto	
di	 particolare	 attenzione	 da	 parte	 del	 legislatore,	 soprattutto	 a	 valle	 dei	 molteplici	 incidenti	 mortali	
avvenuti	di	recente.	Le	attività	ove	tale	rischio	è	da	valutare	in	modo	specifico	sono	elencate	nell’allegato	
IV,	punto	3,	del	D.lgs.	81/08,	cui	rimandano	gli	art.	66	e	121	del	decreto	citato.	In	particolare,	in	tali	attività	
trova	applicazione	il	decreto	del	Presidente	della	Repubblica	del	14	settembre	2011	n.	177:	“Regolamento	
recante	norme	per	 la	quantificazione	delle	 imprese	dei	 lavoratori	autonomi	operanti	 in	ambiti	 sospetti	di	
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inquinamento	 o	 confinanti,	 a	 norma	 dell’articolo	 6,	 comma	 8,	 lettera	 g)	 del	 decreto	 legislativo	 9	 Aprile	
2008,	 n.	 81”.	 Per	 “ambiente	 confinato”	 si	 intende	 uno	 spazio	 circoscritto,	 caratterizzato	 da	 limitate	
aperture	di	accesso	e	da	una	ventilazione	naturale	sfavorevole,	in	cui	può	verificarsi	un	evento	incidentale	
importante,	che	può	portare	ad	un	infortunio	grave	o	mortale,	in	presenza	di	agenti	chimici	pericolosi	(	ad	
esempio	gas,	vapori,	polveri).	Alcuni	ambienti	confinati	sono	facilmente	identificabili	come	tali,	in	quanto	la	
limitazione	 legata	alle	aperture	di	accesso	e	alla	ventilazione	sono	ben	evidenti	e/o	 la	presenza	di	agenti	
chimici	pericolosi	è	nota.	

Fra	essi	si	possono	citare:	

-	serbatoi	di	stoccaggio,	

-	silos,	

-	recipienti	di	reazione,	

-	fogne,	

-	fosse	biologiche.	

Altri	 ambienti	 ad	 un	 primo	 esame	 superficiale	 potrebbero	 non	 apparire	 come	 confinati.	 In	 particolari	
circostanze,	 legate	 alle	 modalità	 di	 svolgimento	 dell’attività	 lavorativa	 o	 ad	 influenze	 provenienti	
dall’ambiente	circostante,	essi	possono	invece	configurarsi	come	tali	e	rivelarsi	altrettanto	insidiosi.	

E’	il	caso	ad	esempio	di:	

-	camere	con	apertura	in	alto,	

-	vasche,	

-	depuratori,	

-	camere	di	combustione	nelle	fornaci	e	simili,	

-	canalizzazioni	varie,	

-	camere	non	ventilate	o	scarsamente	ventilate.	

Naturalmente	gli	esempi	citati	non	vogliono	essere	esaustivi	degli	 infiniti	 casi	 che	possono	verificarsi	ma,	
oltre	a	 rappresentare	 la	 casistica	più	 frequente	di	ambiti	 in	 cui	avvengono	gli	 eventi	 incidentali,	 vogliono	
costruire	 un	 invito	 alla	 riflessione	 e	 alla	 cautela	 ogni	 volta	 che	 si	 devono	 eseguire	 dei	 lavori	 in	 ambienti	
simili.	 In	questi	 casi,	 infatti,	 la	valutazione	dei	 rischi	deve	considerare	anche	 tutti	 i	pericoli	e	 le	 situazioni	
che,	in	ambienti	non	confinati,	non	genererebbero	rischi	significativi.	

I	principali	rischi	associati	alla	presenza	di	agenti	chimici	aerodispersi	pericolosi	(ad	es.:	gas,	vapori,	polveri)	
in	ambienti	confinati	sono	essenzialmente:	
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a) Rischio	 di	 asfissia	 (ovvero	 mancanza	 di	 ossigeno)	 a	 causa	 di	 permanenza	
prolungata/sovraffollamento	con	scarso	ricambio	di	aria;	

b) Reazione	chimiche	di	ossidoriduzione	di	sostanze	(ad	esempio	combustione	con	rilascio	di	anidride	
carbonica,	di	ammoniaca,	di	acido	cianidrico,	di	acido	solfidrico);	

c) Rischio	 di	 avvelenamento	 per	 inalazione	 o	 per	 contatto	 epidermico	 (ad	 esempio,	 residui	 in	
recipienti	 di	 stoccaggio	 o	 trasporto	 di	 gas)	 o	 per	 sviluppo	 di	 sostanze	 (ad	 esempio,	 rilascio	 di	
monossido	di	carbonio).	

Per	quanto	concerne	gli	 ambienti	dell’Istituto	Comprensivo	“T.	 Silvestri”	non	 sono	stati	 individuati	 luoghi	
sospetti	di	inquinamento	o	ambienti	confinati.	

Esiti	della	valutazione	del	Rischio	in	luoghi	sospetti	di	inquinamento	o	ambienti	confinati	

Ai	sensi	del	TITOLO	II,	art.	66	del	D.Lgs.	81/08	e	s.m.i.	per	tutte	le	sedi	

ZONE	DI	LAVORO	 ESITO	DELLA	VALUTAZIONE	
tutte	 Assenti	luoghi	sospetti	di	inquinamento	o	ambienti	confinati	
	

7.	LA	VALUTAZIONE	DEI	RISCHI	PER	LA	SALUTE	

La	valutazione	dei	 rischi	 igienistici	è	stata	articolata	su	 tutto	 lo	spettro	dei	possibili	agenti	chimici,	 fisici	e	
biologici.	

7.1	LA	MOVIMENTAZIONE	MANUALE	DEI	CARICHI	

Per	 quanto	 riguarda	 la	movimentazione	manuale	 dei	 carichi,	 sono	 state	 effettuate	 apposite	 indagini	 per	
valutare	 la	 presenza	 di	 situazioni	 nelle	 quali	 i	 pesi	 o	 le	 dimensioni	 dei	 carichi	 o	 le	 situazioni	 nelle	 quali	
avviene	 la	 movimentazione	 siano	 da	 considerarsi	 “a	 rischio”,	 tenuto	 conto	 delle	 indicazioni	 di	 legge	
contenute	nel	Titolo	VI	e	nell’allegato	XXXIII	del	D.Lgs.	81/08.	

La	valutazione	ha	dunque	tenuto	conto	di	tutti	gli	elementi	evidenziati	nel	citato	allegato	ed	in	particolare:	

-	le	caratteristiche	del	carico	in	movimento;	

-	lo	sforzo	richiesto;	

-	le	caratteristiche	dell’ambiente	di	lavoro;	

-	particolari	esigenze	connesse	con	l’attività.	

Sono	state	ovviamente	presi	in	considerazione	i	fattori	di	rischio	quali:	

-	inidoneità	fisica	a	svolgere	lavori	di	fatica	tenendo	conto	delle	differenze	di	genere	e	di	età;	

-	indumenti,	calzature	e	aspetti	specifici	degli	individui;	

-	livello	di	formazione	ed	addestramento.	
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Dall’analisi	dei	fattori	non	si	evidenziano	situazioni	di	particolare	rilievo	nelle	operazioni	eseguite	all’interno	
dei	 luoghi	di	 lavoro.	Le	misure	di	prevenzione	e	protezione	in	atto	compensano	pienamente	i	rischi.	Nelle	
misure	di	programma	è	prevista	la	consultazione	del	RSPP	in	seno	ad	ogni	nuova	lavorazione	introdotta	e	
ad	 ogni	 variazione	 circa	 procedure,	 macchinari	 e	 materiali.	 E’	 bene	 specificare	 che	 raramente	 i	 pesi	
movimentati	superano	il	peso	di	5	kg	ed	anche	in	tal	caso	la	frequenza	è	ben	inferiore	a	10	atti	ogni	ora	e	
tanto	 meno	 si	 superano	 i	 30	 atti	 in	 una	 giornata	 lavorativa.	 Il	 calcolo	 derivante	 da	 questi	 dati,	 che	 si	
tralascia	per	facilità	di	lettura,	porta	ad	un	indice	di	rischio	assolutamente	irrilevante.	

7.2	USO	DI	ATTREZZATURE	MUNITE	DI	VIDEOTERMINALI	

I	posti	di	lavoro	con	attrezzature	munite	di	videoterminali	sono	stati	analizzati	con	particolare	riguardo:	

-	a	rischi	per	la	vista	e	per	gli	occhi;	

-	ai	problemi	legati	alla	postura	ed	all’affaticamento	fisico	e	mentale;	

-	alle	condizioni	ergonomiche	e	di	igiene	ambientale.	

Al	fine	di	verificare	che	ogni	postazione	possieda	i	requisiti	minimi	di	cui	all’allegato	XXXIV	del	D.Lgs.	81/08	
ed	 adottare	misure	 appropriate	 atte	 ad	 ovviare	 ai	 problemi	 eventualmente	 riscontrati,	 alla	 verifica	 della	
postazione	 VDT	 seguirà	 l’azione	 di	 censimento	 delle	 persone	 addette	 all’attività	 propria	 di	
videoterminalista.	 Per	 la	 chiarezza	 e	 l’uniformità	 dell’analisi	 delle	 situazioni	 analizzate,	 i	 lavoratori	 che	
fanno	uso,	nella	loro	attività,		di	dispositivi	muniti	di	videoterminale	sono	stati	preventivamente	classificati	
nelle	seguenti	categorie:	

a) l’addetto	 usa	 l’attrezzatura	 munita	 di	 videoterminale	 saltuariamente,	 e	 comunque	 per	 tempi	
sicuramente	inferiori	a	20	ore/settimana,	dedotte	le	paure	previste	dalla	normativa;	

b) l’addetto	 usa	 l’attrezzatura	munita	 di	 videoterminale	 in	modo	 sistematico	 o	 abituale,	 per	 tempi	
sicuramente	 inferiori	 alle	 20	 ore/	 settimana,	 dedotte	 le	 pause	 previste	 dalla	 normativa.	 Il	 limite	
temporale	 delle	 20	 ore	 di	 lavoro	 consecutivo	 può	 occasionalmente	 essere	 superato	 per	 brevi	
periodo	 o	 comunque	 poco	 significativi	 se	 rapportati	 all’intera	 attività	 svolta	 (in	 questa	 classe	
rientrano	 anche	 quegli	 addetti	 che	 operano	 al	 VDT	 anche	 per	 periodi	 superiori	 alle	 4	 h/g	 ma	
comunque	in	modo	non	continuativo);	

c) l’addetto	usa	l’attrezzatura	munita	di	videoterminale	in	modo	sistematico	o	abituale,	per	tempi	in	
media	superiori	a	20	ore/settimana	continuative,	dedotte	le	pause	previste	dall’art.	175	del	D.Lgs.	
81/08	definite	dalla	contrattazione	collettiva	e/o	aziendale.	
	
I	 videoterminalisti	 propriamente	 detti,	 cioè	 individuati	 dalla	 normativa,	 sono	 quei	 lavoratori	 che	
rientrano	 nell’ultima	 categoria	 e	 che	 sono	 sottoposti	 alla	 formazione	 sui	 rischi	 specifici	 e	 alla	
sorveglianza	sanitaria.	

Dall’analisi	effettuata	sulle	attività	di	 lavoro	al	videoterminale	ed	ai	rischi	ed	essa	connessi	non	emergono	
situazioni	 di	 elevata	 gravità,	 in	 quanto	 pur	 se	 presenti	 sistemi	 informatici	 nella	 struttura,	 essi	 vengono	
utilizzati	 in	 modo	 sistematico	 o	 abituale	 per	 meno	 di	 20	 ore/settimana.	 Si	 sottolinea	 come	 questa	
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valutazione	 sarà	 oggetto	 di	 revisione,	 in	 caso	 di	modifica	 delle	 fasi	 di	 lavoro	 o	 di	 aumento	 del	 tempo	di	
utilizzo	del	videoterminale.	

Valutazione	dei	Rischi	da	Videoterminale	

Ai	sensi	del	TITOLO	VII,	CAP	II,	art.,174	D.Lgs.	81/08	

GRUPPO	OMOGENEO	 Lavoro	al	Videoterminale	 Misure	di	Prevenzione	e	
Protezione	previste	

tutti	 Non	esposti	a	rischio	
	

	

7.3	LA	VALUTAZIONE	DEL	RISCHI	DI	ESPOSIZINE	AD	AGENTI	FISICI	

7.3.1	RUMORE	

Per	quanto	riguarda	tale	problematica	non	si	è	ritenuto	opportuno	eseguire	approfondimenti	strumentale	
(indagini	 fonometristiche	 ai	 sensi	 del	 Titolo	 VIII,	 Capo	 II,	 del	 D.Lgs.	 81/08.	 Dalla	 valutazione	 del	 rischio	
eseguita	 non	 emergono	 situazioni	 degne	 di	 approfondimento.	 E’	 ragionevole	 concludere	 che	 il	 livello	 di	
esposizione	del	personale	non	raggiunge	in	nessun	caso	il	valore	inferiore	di	azione	definito	dal	Titolo	VIII	
del	D.Lgs	81/08:	

LEX,8h	<	80	dB	(A)	

La	natura	e	l’entità	dei	rischi	di	esposizione	dei	lavoratori	dell’Istituto	Tecnico	Comprensivo	“T.	Silvestri”	
non	 rendono	 necessaria	 un’ulteriore	 valutazione	 maggiormente	 dettagliata	 in	 conformità	 a	 quanto	
disposto	dall’art.	181,	comma	3	del	D.Lgs.	81/08.	

Esiti	della	Valutazione	del	Rischio	da	esposizione	al	Rumore	

Titolo	VIII,	CAP	II,	art.	190	D.Lgs.	81/08	

GRUPPO	OMOGENEO	 RUMORE	
Esposizione	

gionaliera/settimanale	

RUMORE	
Picco	

Tutti	 Nessuna	esposizione	significativa	a	sorgenti	di	rumore	rilevanti		
Valori	di	riferimento	normativo	 Valore	<	80	dB	

Valore	>	85	dB	
Valore	limite	87	dB	

Valore	<	135	dB	
Valore	>	137	dB	

Valore	limite	140	dB	
	

7.3.2	VIBRAZIONI	MECCANICHE	

Il	 Titolo	 VIII,	 Capo	 III	 del	 D.Lgs	 81/08	 che	 ha	 incorporato	 il	 D.Lgs.	 187/05	 (attuazione	 delle	 direttive	
2001/33/CE	sulle	prescrizioni	minime	di	sicurezza	e	di	salute	relative	all’esposizione	dei	lavoratori	ai	rischi	
derivanti	da	vibrazioni	meccaniche)	impone,	all’art.		202,	al	Datore	di	Lavoro	di	effettuare	la	valutazione	del	
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rischio	di	esposizione	dei	lavoratori	alle	vibrazioni	meccaniche.	Il	Decreto	ha	introdotto	alcuni	parametri	e	
specifici	metodi	da	tener	in	debita	considerazione	qualora	il	ciclo	di	lavoro	evidenzi	tale	rischio.		

Nell’ambito	dell’attività	 in	 esame	 sono	 state	prese	 in	 considerazione	quelle	macchine	ed	 attrezzature	da	
lavoro	che	possono	comportare	un	rischio	da	vibrazioni	meccaniche	per	gli	operatori.	

Valori	limite	di	esposizione	a	valori	d’azione	

L’art.	201	del	D.lgs.	81/08	definisce	 i	seguenti	valori	di	esposizione	e	valori	di	azione.	 In	particolare	per	 le	
vibrazioni	trasmesse	al	sistema	mano-braccio:	

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

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

Mentre	per	le	vibrazioni	trasmesse	al	corpo	intero:	

a) il	valore	 limite	di	esposizione	giornaliero,	normalizzato	a	un	periodo	di	riferimento	di	8	ore,	è	
fissato	a	1,0	m/s”;	mentre	su	periodi	brevi	è	pari	a	1,5	m/s’’;	

b) il	valore	d’azione	giornaliero,	normalizzato	a	un	periodo	di	riferimento	di	8	ore,	è	fissato	a	0,5	
m/s”.	

Esaminando	il	ciclo	di	lavoro	si	desume	che	i	valori	giornalieri	cui	sono	esposti	i	lavoratori	per	l’utilizzo	delle	
attrezzature	 da	 lavoro,	 sono	 inferiori	 sia	 ai	 valori	 limite	 si	 esposizione	 che	 ai	 valori	 di	 azione	 giornaliera	
sopra	 indicati.	 In	 particolare,	 nell’attività	 in	 esame	 non	 vengono	 utilizzate	 macchine	 ed	 attrezzature	 da	
lavoro	 che	 producono	 vibrazioni	meccaniche	 al	 corpo	 intero	 o	 al	 sistema	mano	 braccio.	 Si	 può	 pertanto	
concludere	che,	per	nessun	gruppo	omogeneo	di	lavoratori	vi	sono	dei	rischi	da	vibrazioni	meccaniche	tali	
da	far	prevedere	uno	specifico	protocollo	di	sorveglianza	sanitaria.	

La	 natura	 e	 l’entità	 dei	 rischi	 di	 esposizione	 dei	 lavoratori	 dell’Istituto	 Comprensivo	 “T.	 Silvestri”	 non	
rendono	 necessaria	 un’ulteriore	 valutazione	 maggiormente	 dettagliata	 in	 conformità	 a	 quanto	 disposto	
dall’art.	181,	comma	3	del	D.Lgs.	81/08.	

Esiti	della	valutazione	del	Rischio	di	esposizione	a	Vibrazioni	Meccaniche	

Ai	sensi	del	TITOLO	VIII,	CAP	III,	art.	202	D.Lgs.	81/08	

GRUPPO	OMOGENEO	 VIBRAZIONI	
Mano-braccio	

VIBRAZIONI	
Corpo	intero	

Tutti	 Nessuna	esposizione	significativa	a	sorgenti	di	vibrazione	rilevanti
	 	

Valori	di	riferimento	normativo	 Valore	di	azione	giornaliero	2,5	m/s”	
Valore	limite	di	esposizione	giorn.	5,9	
m/s”	
Limite	sul	breve	periodo	20,9	m/s”	

Valore	di	azione	giornaliero	0,5	m/s”	
Valore	limite	di	esposizione	gior.	1,0	

m/s”	
Limite	sul	breve	periodo	1,5	m/s”	
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7.3.3.	IL	RISCHIO	DI	ESPOSIZIONE	AI	CAMPI	ELETTROMAGNETICI	

Il	 Titolo	 VIV	 del	 D.Lgs	 81/08	 ha	 incorporato	 la	 Legge	Quadro	 sulla	 protezione	 dalle	 esposizioni	 a	 campi,	
magnetici	ed	elettromagnetici.	La	legge	36	del	22/02/2001(	ed	i	due	D.P.C.M.	08/07/2000	e	29/08/2003	da	
essa	 derivanti),	 definisce	 le	 misure	 da	 attuare	 per	 la	 protezione	 di	 tutta	 la	 popolazione	 dai	 rischi	 di	
esposizione	 a	 CEM.	 	 La	 direttiva	 2004/40/CE	 focalizza	 l’attenzione	 sull’esposizione	 dei	 lavoratori	 ed	 in	
particolare,	individua	le	prescrizioni	minime	di	sicurezza	e	di	salute	relative	all’esposizione	dei	lavoratori	ai	
rischi	derivanti	dai	campi	elettromagnetici	con	frequenze	da	0	Hz	a	300	GHz	durante	il	 lavoro.	La	direttiva	
non	 riguarda	 effetti	 sulla	 salute	 derivanti	 da	 lunghi	 tempi	 di	 esposizione,	ma	 solo	 ed	 esclusivamente	 gli	
effetti	 immediati	 derivanti	 dalla	 circolazione	 nel	 corpo	 umano	 di	 correnti	 indotte	 e	 dall’assorbimento	 di	
energia,	 nonché	 da	 correnti	 di	 contatto.	 Nel	 processo	 di	 valutazione	 dei	 rischi,	 al	 fine	 di	 individuare	
eventuali	 misure	 di	 prevenzione	 e	 protezione	 da	 intraprendere,	 in	 termini	 di	 minimizzazione	
dell’esposizione	 dei	 lavoratori	 ai	 campi	 elettromagnetici,	 è	 stato	 attentamente	 analizzato	 l’ambito	 di	
applicazione	definito	dal	D.Lgs.	81/08,	secondo	le	seguenti	definizioni:	

a) valori	 limite	 di	 esposizione:	 limiti	 all’esposizione	 a	 campi	 elettromagnetici	 che	 sono	 basati	
direttamente	sugli	effetti	 sulla	 salute	accertati	e	 su	considerazioni	biologiche.	 Il	 rispetto	di	questi	
limiti	 garantisce	 che	 i	 lavoratori	 esposti	 ai	 campi	 elettromagnetici	 sono	 protetti	 contro	 tutti	 gli	
effetti	 nocivi	 a	 breve	 termine	 per	 la	 salute	 conosciuti.	 Per	 l’individuazione	 di	 tali	 valori	 si	 fa	
riferimento	alla	tabella	1,	allegato	XXXVI	lett.	a)	del	D.Lgs.	81/08;	

b) valori	 di	 azione:	 l’entità	 dei	 parametri	 direttamente	misurabili,	 espressi	 in	 termini	 di	 intensità	 di	
campo	elettrico	(E),	intensità	di	campo	magnetico	(H),	induzione	magnetica	(B)	e	densità	di	potenza	
(S),	 che	 determina	 l’obbligo	 di	 adottare	 una	 o	 più	 delle	 misure	 specifiche	 nel	 presente	 capo.	 Il	
rispetto	 di	 questi	 valori	 assicura	 il	 rispetto	 dei	 pertinenti	 valori	 limite	 di	 esposizione.	 Per	
l’individuazione	di	tali	valori	si	fa	riferimento	alla	tabella	2,	allegato	XXXVI,		lett.	b)	del	D.Lgs.	81/08.	
	
A	differenza	degli	altri	agenti	 fisici,	per	 i	quali	è	possibile	definire	 livelli	di	azioni	e	valori	 limite	di	
esposizione	 in	 funzione	 di	 valori	 assoluti	 di	 grandezze	 fisiche,	 nel	 campo	 delle	 radiazioni	
elettromagnetiche	 la	 natura,	 e	 quindi	 il	 limite	 di	 esposizione,	 varia	 in	 funzione	 della	 frequenza	
dell’onda	e	del	tipo	di	esposizione.	Di	conseguenza,		la	valutazione	del	rischio	deve	prevedere,	caso	
per	 caso,	 l’analisi	 di	 tutti	 i	 fattori	 che	 concorrono	 nell’esposizione	 del	 lavoratore.	 In	 ogni	 caso	 la	
minimizzazione	 dell’esposizione	 dei	 lavoratori	 ai	 rischi	 derivanti	 dai	 campi	 elettromagnetici	 si	
consegue	attraverso:	
	
a) la	riduzione	dei	rischi	alla	fonte;	
b) la	manutenzione	programmata	degli	apparati	che	espongono	a	radiazioni	elettromagnetiche;	
c) l’adozione	di	specifiche	misure	tecniche	di	prevenzione	(segnaletica,	delimitazione,	ecc).	

Importante	sottolineare	come	 la	Direttiva	2004/40/CE,	a	differenza	delle	direttive	recepite	 in	relazione	ai	
rischi	di	esposizione	al	rumore	ed	alle	vibrazioni	meccaniche,	in	cui	la	sorveglianza	sanitaria	è	obbligatoria	al	
superamento	dei	valori	di	azione,	nella	prevenzione	da	esposizione	a	campi	elettromagnetici,	non	imposta	
la	 sorveglianza	 sanitaria	 come	 obbligatoria,	ma	 tale	 azione	 può	 essere	 ritenuta	 consigliabile	 ai	 fini	 della	
prevenzione	 e	 diagnosi	 precoce	 di	 qualunque	 effetto	 per	 la	 salute	 imputabile	 all’esposizione	 a	 campi	
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elettromagnetici.	Il	Datore	di	lavoro	ed	il	Medico	Competente	dovranno	adattare	le	misure	di	prevenzione	
per	la	riduzione	del	rischio,		con	particolare	riguardo	a	particolari	categorie,		quali	i	portatori	di	pace-maker	
o	 di	 dispositivi	medici	 impiantati.	 In	 ogni	 caso,	 per	 la	 valutazione	 di	 tale	 fattore	 di	 rischio	 è	 quanto	mai	
indispensabile	 la	collaborazione	tra	 il	Responsabile	del	Servizio	di	Protezione	e	Prevenzione	e	del	Medico	
Competente.	

Dall’analisi	 effettuata	 si	 evince	 che	 il	 personale	 è	 esposto	 a	 un	 livello	 di	 esposizione	 a	 campi	
elettromagnetici	 (CEM)	 assimilabile	 al	 resto	 della	 popolazione.	 Esso	 infatti	 è	 essenzialmente	 correlato	
all’uso	di	telefoni	cellulari.	

Esiti	della	valutazione	Rischio	Esposizione	a	Campi	Elettromagnetici	

Ai	sensi	del	TITOLO	VIII,	CAP	IV,	art.	209	del	D.Lgs.	81/08	

GRUPPO	OMOGENEO	 ESITO	DELLA	VALUTAZIONE	
Tutti	 Nessuna	esposizione	significativa	a	campi	

elettromagnetici	
	

La	 natura	 e	 l’entità	 dei	 rischi	 di	 esposizione	 dei	 lavoratori	 dell’Istituto	 Comprensivo	 “T.	 Silvestri”	 non	
rendono	 necessaria	 un’ulteriore	 valutazione	 maggiormente	 dettagliata	 in	 conformità	 a	 quanto	 disposto	
dall’art.	181,	comma	3	del	D.Lgs.	81/08).	

7.3.4	IL	RISCHIO	DI	ESPOSIZIONE	A	RADIAZIONI	OTTICHE	ARTIFICIALI	

Le	radiazioni	ottiche	possono	essere	prodotte	sia	da	fonti	naturali	che	artificiali.	La	sorgente	naturale	per	
eccellenza	 è	 il	 sole.	 Le	 sorgenti	 artificiali,	 invece,	 possono	 essere	 di	 diversi	 tipi,	 a	 seconda	 del	 principale	
spettro	di	emissione	e	a	seconda	del	tipo	di	fascio	emesso	(coerente	o	incoerente).	Per	quanto	riguarda	lo	
spettro	di	emissione,	oltre	all’ampia	gamma	di	 lampade	per	 l’illuminazione	che	emettono	principalmente	
nel	visibile,	esistono	lampade	ad	UVC	per	la	sterilizzazione,	ad	UVB-UVA	per	l’abbronzatura	e	la	fototerapia,	
ad	UVA	per	 la	polimerizzazione	o	ad	IRA_IRB	per	 il	riscaldamento.	Tutte	 le	precedenti	 lampade	emettono	
luce	 di	 tipo	 incoerente,	mentre	 nel	 caso	 di	 laser,	 si	 è	 in	 presenza	 di	 sorgenti	monocromatiche	 (una	 sola	
lunghezza	d’onda),	con	fascio	di	elevata	densità	di	energia,	altamente	direzionali	e,	appunto,	coerenti.	La	
possibilità	 di	 focalizzare	 un	 fascio	 di	 questo	 tipo	 anche	 a	 grandi	 distanze	 impone	 una	 certa	 cautela	
nell’utilizzo	dei	laser	e,	in	molti	casi,	l‘obbligo	di	adeguate	misure	di	protezione	per	coloro	che	ne	possono	
venire	 a	 contatto.	 Da	 qui	 la	 necessità	 di	 suddividere	 i	 laser	 in	 4	 classi,	 che	 vanno	 dalla	 classe	 2	 in	 cui	 è	
pericolosa	 l’osservazione	 prolungata	 e	 diretta	 del	 fascio,	 alla	 classe	 4,	 in	 cui	 è	 pericolosa	 anche	
l’osservazione	della	luce	diffusa	da	uno	schermo.	

I	 principali	 rischi	 per	 l’uomo	 derivanti	 da	 un’eccessiva	 esposizione	 a	 radiazioni	 ottiche	 riguardano	
essenzialmente	 due	 organi	 bersaglio,	 l’occhio	 in	 tutte	 le	 sue	 parti	 (cornea,	 cristallino	 e	 retina)	 e	 la	 cute.	
Come	per	le	radiazioni	 ionizzanti,	 i	danni	procurati	a	tali	organi	possono	avere	un	ben	preciso	rapporto	di	
causa-effetto,	cioè	è	possibile	stimare	una	dose	soglia	affinché	il	danno	si	manifesti	(effetto	deterministico),	
oppure	 può	 non	 esserci	 una	 correlazione	 tra	 causa	 ed	 effetto	 ed	 allora	 si	 parla	 di	 effetto	 scolastico.	
Secondo	 le	 indicazioni	 contenute	 nella	 “Non	 –	 Binding	 Guide	 to	 the	 Artificial	 Radiation	 Directive	
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2006/25/EC”	predisposta	dalla	Health	Protection	Agency,	le	sorgenti	ROA	della	tabella	riportata	di	seguito	
sono	classificabili	come	sorgenti	“scure”,		tali	cioè	da	generare	un	rischio	da	esposizione	a	ROA	irrilevante	
per	 la	 salute	 e	 basso	per	 la	 sicurezza	 e	 pertanto	 esenti	 dalla	 necessità	 di	 una	 valutazione	del	 rischio	 più	
dettagliata.	

Tipologia	ROA	 Apparecchio/impianto	 rischio	 Provvedimenti	da	adottare	per	
eliminare/ridurre	il	rischio	

Necessità	di	
sorveglianza	
sanitaria	

Laser	classe	2	 Fotocopiatrici,	scanner	 Non	
significativo	

Apporre	idonea	cartellonistica	di	
rischio	visibile	dagli	utilizzatori,	

tenere	chiuso	l	sportello	
superiore	durante	la	fase	di	

scansione,	idonea	informazione	
degli	addetti	

NO	

Laser	classe	2	 Puntatori	laser	
utilizzati	per	la	

docenza	

Non	
significativo	

Evitare	di	guardare	direttamente	
il	fascio	di	luce	ed	evitare	di	

indirizzarlo	verso	gli	occhi	delle	
persone	

No	

Laser	classe	1	 Lettori	laser	CD/DVD	 Non	
significativo	

Evitare	di	rimuovere	protezioni	
integrate	nei	dispositivi	al	cui	

interno	sono	inserite	le	sorgenti	
in	oggetto	

NO	

UV	 Corpi	illuminanti	per	
uso	ufficio,	monitor	
dei	computer	e	i	

display,	le	lampade	ei	
cartelli	di	segnalazione	

luminosa	

Non	
significativo	

Utilizzare	le	lampade	fluorescenti	
a	soffitto	con	diffusori	e	in	
mancanza	di	questi	ultimi	

utilizzare	lampade	con	livelli	di	
illuminamento	di	lavoro	660	lux;	

NO	

UV	 Videoproiettori	 Non	
significativo	

Evitare	di	guardare	direttamente	
il	fascio	di	luce	dei	videoproiettori	

NO	

	

L’art.	216	del	D.Lgs.	81/08	prevede	che	nell’ambito	della	valutazione	dei	rischi	 il	datore	di	 lavoro	valuta	e	
quando	 necessario,	 misura	 e/o	 calcola	 i	 livelli	 delle	 radiazioni	 ottiche	 a	 cui	 possono	 essere	 esposti	 i	
lavoratori.	Le	misurazioni	strumentali	richieste	sono	generalmente	molto	costose,	sia	in	termini	economici	
che	 di	 tempo	 pertanto,	 come	 prima	 cosa,	 occorre	 verificare	 se	 ci	 siano	 i	 presupposti	 per	 eseguire	 una	
valutazione	senza	misurazioni.	Il	primo	passo	consiste	nell’analizzare	le	sorgenti	presenti	nel	luogo	di	lavoro	
per	valutare	se	 rientrano	tra	 le	sorgenti	“giustificabili”	o	“non	giustificabili”.	Si	definiscono	giustificabili	 le	
R.O.A.	la	cui	esposizione	non	provoca	rischi	alla	salute	o	alla	sicurezza.		

Per	queste	sorgenti	non	è	necessario	procedere	ad	una	valutazione	approfondita.	

In	particolare	sono	considerate	sorgenti	giustificabili:	

-	le	apparecchiature	classificate	di	categoria	O	secondo	lo	standard	UNI	EN	12198:2009	

-	le	lampade	o	i	sistemi	di	lampade	classificate	come	esenti	secondo	la	norma	CEI	EN	62471:2009	
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-		le	sorgenti	laser	classificate	di	classe	1	o	2	secondo	lo	standard	IEC	60825-1	

Si	riporta,	a	titolo	di	esempio,	un	elenco	non	esaustivo	di	sorgenti	giustificabili:	

-	Monitor	

-	Display	

-	Fotocopiatrici	

-	Lampade	per	illuminazione	

-	Cartelli	di	segnalazione	

Per	quanto	riguarda	tale	problematica	non	si	è	ritenuto	opportuno	eseguire	approfondimenti	strumentali.	
Dalla	valutazione	del	 rischio	eseguita	non	emergono	situazioni	degne	di	approfondimento.	E’	 ragionevole	
concludere	 che	 il	 livello	 di	 esposizione	 del	 personale	 non	 raggiunga	 in	 nessun	 caso	 il	 valore	 limite	 di	
esposizione	 previsto	 dal	 Titolo	 VIII	 del	 D.Lgs	 81/08.	 Per	 quanto	 sopra,	 la	 natura	 e	 l’entità	 dei	 rischi	 di	
esposizione	dei	 lavoratori	dell’Istituto	Comprensivo	“T.	Silvestri”	non	evidenzia	la	necessità	di	un’ulteriore	
valutazione	maggiormente	 dettagliata	 in	 conformità	 a	 quanto	 disposto	 dall’art.	 181,	 comma	 3	 del	 D.Lgs	
81/08.	

Esiti	della	Valutazione	Rischio	Esposizione	a	Radiazioni	ottiche	Artificiali	

Ai	sensi	del	TITOLO		VII,	CAP	V,	art.	216	D.Lgs.	81/2008	

Gruppo	omogeneo	 Tipo	di	sorgente	 Tipo	di	radiazione	 Tipo	esposizione	 rischio	
Impiegati,	

amministrativi,	
assistenti,	tecnici,	

docenti	

Giustificabile	
(stampanti,	
monitor,	

fotocopiatrici)	

VIS	 quotidiana	 irrilevante	

ausiliari	 Nessuna	esposizione	
	

7.4.1	GLI	AGENTI	CHIMICI	

Dall’analisi	dei	rischi	si	è	rilevato	che	non	sono	presenti	pericoli	di	entità	degna	di	approfondimenti	dovuti	
all’utilizzo	di	 sostanze	chimiche	per	 le	attività	svolte.	Anche	per	quanto	 riguarda	 i	 rischi	 	per	 la	 sicurezza,	
derivanti	 dalle	 modalità	 di	 immagazzinamento,	 manipolazione	 e	 trasporto	 di	 prodotti	 chimici,	 si	 può	
affermare	che	non	vi	sono	pericoli	per	la	sicurezza	tali	da	far	prevedere	l’insorgenza	di	situazioni	di	rischio	
anche	in	caso	di	emergenza.	Ciò	nonostante,	ai	sensi	dell’art.	224,	comma	2	del	D.Lgs	81/08	si	può	ritenere	
che,	 per	 i	 gruppi	 omogenei	 di	 lavoratori	 individuati	 in	 azienda,	 il	 rischio	 chimico	 può	 classificarsi	 come	
indiato	nella	tabella	di	seguito	riportata:	

Esito	della	valutazione	del	Rischio	Chimico	

Ai	sensi	del	TITOLO	IX,	CAP	I,	art.223	del	D.Lgs.	81/2008	
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GRUPPO	OMOGENEO	 RISCHIO	PER	LA	SALUTE	 RISCHIO	PER	LA	SICUREZZA	
TUTTI	 IRRILEVANTE	 BASSO	

	

Data	 l’estrema	rilevanza	di	 tale	problematica,	si	 impone	un’analisi	permanente	della	situazione	mirata	ad	
accertare	che,	in	ogni	caso,	i	rischi	derivanti	da	agenti	chimici	pericolosi	siano	assenti	o	comunque	ridotti	al	
minimo,	 mediante	 l’attuazione	 sistematica	 delle	 misure	 generali	 di	 prevenzione	 di	 cui	 all’art.	 15	 e	 224,		
comma	1	del	D.Lgs	81/08.	Per	quanto	esposto,	 si	 può	affermare	 che	 la	natura	dei	 rischi	 connessi	 con	gli	
agenti	 chimici	 pericolosi	 all’interno	 dell’istituto	 non	 rendono	 necessaria	 un’ulteriore	 valutazione	
maggiormente	dettagliata.	

7.4.2	GLI	AGENTI	CANCEROGENI	E	MUTAGENI	

Il	 Titolo	 IX,	Capo	 II	 del	D.Lgs	81/08	 regolamenta	 le	 attività	nelle	quali	 i	 lavoratori	 sono	o	possono	essere	
esposti	 ad	 agenti	 cancerogeni.	 In	 particolare,	 nell’allegato	 XLII	 sono	 riportate	 le	 attività	 lavorative	 che	
comportano	la	presenza	di	sostanze	o	preparati	cancerogeni	o	mutageni	o	di	processi	industriali.	L’allegato	
XLII	riportava	valori	limite	di	esposizione	professionale	ad	alcune	sostanze	cancerogene.	Il	datore	di	lavoro	
deve	 innanzitutto	 effettuare	 la	 valutazione	 dell’esposizione	 dei	 lavoratori	 agli	 agenti	 cancerogeni	 e	
mutageni	dal	momento	che,	per	tali	agenti,	esiste	il	fondato	sospetto	che	non	sia	identificabile	una	soglia	di	
esposizione	 al	 di	 sotto	 della	 quale	 si	 possa	 ritenere	 ragionevolmente	 che	 il	 rischio	 sia	 statisticamente	
accettabile.	

La	valutazione	dell’esposizione	viene	effettuata	in	modo	specifico	nei	seguenti	casi:	

a) le	attività	lavorative	che	comportano	la	presenza	di	sostanze	o	preparati	cancerogeni	o	mutageni	o	
di	 processi	 industriali	 di	 cui	 all’allegato	 XLII	 con	 indicazione	 dei	motivi	 per	 i	 quali	 sono	 impiegati	
agenti	cancerogeni;	

b) i	quantitativi	di	sostanze	ovvero	preparati	cancerogeni	o	mutageni	prodotti	ovvero	utilizzati,	ovvero	
presenti	come	impurità	o	sottoprodotti;	

c) Il	numero	di	lavoratori	esposti	ovvero	potenzialmente	esposti	ad	agenti	cancerogeni	o	mutageni;	
d) l’esposizione	dei	suddetti	lavoratori	ove	nota	e	il	grado	della	stessa;	
e) le	 misure	 preventive	 e	 protettive	 applicate	 ed	 il	 tipo	 dei	 dispositivi	 di	 protezione	 individuale	

utilizzati;	
f) le	indagini	svolte	per	la	possibile	sostituzione	degli	agenti	cancerogeni	e	le	sostanze	ed	i	preparati	

eventualmente	utilizzati	come	sostituti.	

La	valutazione	prende	in	considerazione	inoltre:	

-	caratteristiche,	durata	e	frequenza	delle	lavorazioni;	
-	quantitativi	di	agenti	cancerogeni	o	mutageni	prodotti	o	utilizzati,	 loro	concentrazioni	e	capacità	
di	 penetrazione	 nell’organismo	 umano	 per	 le	 diverse	 vie	 di	 assorbimento	 (	 anche	 in	 relazione	 al	
loro	stato	di	aggregazione	e,	qualora	allo	stato	solido,	se	in	massa	compatta	o	in	scaglie	o	in	forma	
polverulente	 e	 se	 o	 meno	 contenuti	 in	 una	 matrice	 solida	 che	 ne	 riduce	 o	 ne	 impedisce	 la	
fuoriuscita).		
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Dall’analisi	 delle	 attività	 e	 delle	 sostanze	 impiegate	 dal	 personale	 dell’Istituto	 non	 si	 è	 attualmente	
individuata	nessuna	sostanza	cancerogena	o	mutagena,	sia	come	sostanze	direttamente	presenti	all’interno	
del	ciclo	di	lavoro	(materie	prime	utilizzate),	sia	come	sostanze	che	si	producono	o	che	si	possono	liberare	
durante	le	lavorazioni.	

Esti	della	verifica	del	rischio	di	esposizione	ad	agenti	Cancerogeni	e	Mutageni	

Ai	senso	del	TITOLO	IX,	CAP	II,	art.	236	D.Lgs.	81/08	

GRUPPO	OMOGENEO	 ESITO	DELLA	VALUTAZIONE	
TUTTI	 Nessuna	esposizione	a	agenti	cancerogeni	o	

mutageni	
	

7.4.3	PROTEZIONE	DAI	RISCHI	CONNESSI	ALL’ESPOSIZIONE	AD	AMIANTO	

Il	Titolo	IX,	Capo	III	del	D.Lgs	81/08,	fatte	salve	le	specifiche	disposizioni	di	cui	alla	legge	n.	157/1992	e	s.m.i,	
regolamenta	 le	 attività	 nelle	 quali	 i	 lavoratori	 sono	 o	 possono	 essere	 esposti	 a	 	 Materiali	 Contenenti	
amianto	 (MCA).	 Le	 principali	 attività	 oggetto	 di	 valutazione	 sono	 quelle	 che	 prevedono	 manutenzione,	
rimozione,	 smaltimento	 e	 trattamenti	 dei	 rifiuti,	 bonifica	 delle	 aree	 interessate	 da	 MCA.	 Prima	 di	
intraprendere	 lavori	 di	 demolizione	 o	 di	 manutenzione,	 devono	 essere	 adottate,	 anche	 chiedendo	
informazioni	ai	proprietari	dei	locali,	tutte	le	misure	necessarie	volte	ad	individuare	la	presenza	di	materiali	
a	potenziale	contenuto	d’amianto.	

Esiti	della	Valutazione	del	Rischio	di	esposizione	ad	Amianto	

Ai	sensi	del	TITOLO	IX,	CAP	III,	ART.	248	del	D.lgs	81/08	

GRUPPO	OMOGENEO	 ESITO	DELLA	VALUTAZIONE	
TUTTI	 Nessuna	esposizione	a	agenti	cancerogeni	o	

mutageni	
	

In	tutti	quei	casi	in	cui	vi	è	il	minimo	dubbio	di	manipolazione	di	materiali	contenenti	amianto	(MCA)	si	
dovrà	dare	piena	attuazione	a	quanto	disposto	dal	titolo	IX,	Capo	II	del	D.Lgs	81/08.	

7.4.4.	I	RISCHI	DA	FUMO	PASSIVO	

La	 circolare	Ministeriale	 della	 Salute	 del	 17/12/2004,	 recante	 indicazioni	 interpretative	 sull’art.	 51	 della	
legge	 16/01/2003,	 sulla	 tutela	 della	 salute	 dei	 non	 fumatori,	 ha	 specificato	 che	 “per	 luoghi	 aperti	 al	
pubblico	ed	utenti	 sono	da	 intendere	anche	 i	 luoghi	di	 lavoro	privati”,	dando	così	massima	estensione	al	
divieto	di	fumo.	Per	i	 luoghi	di	lavoro,	dunque,	riconoscendo	come	rischio	per	la	salute	il	fumo	passivo,	la	
circolare	 riconduce	 l’obbligo	di	adeguamento	alle	più	generali	disposizioni	 introdotte	dal	D.Lgs.	81/08.	Le	
considerazioni	 che	 seguono	 scaturiscono	 dalla	 valutazione	 effettuata	 nei	 luoghi	 di	 lavoro	 all’interno	 dei	
quali	il	Datore	di	lavoro	dovrà	promuovere	una	serie	di	azioni	al	fine	di	garantire	in	ogni	modo	il	rispetto	e	la	
tutela	della	salute.	
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Si	prevede	che	i	locali	riservati	ai	fumatori	negli	esercizi	aperti	al	pubblico	o	privati,	e	comunque	i	luoghi	di	
lavoro	in	generale,	dovranno	essere	esplicitamente	contrassegnati	da	idonea	cartellonistica	e	separati	con	
pareti	fisiche	fisse	da	quelli	in	cui	non	è	possibile	fumare;	le	caratteristiche	tecniche	di	tali	locali	dovranno	
rispondere	 a	 quanto	 disposto	 dal	 D.P.C.M.	 27/12/03	 e	 se	 ciò	 non	 è	 possibile,	 il	 divieto	 di	 fumo	 sarà	
assoluto.	 	 All’interno	 dei	 luoghi	 di	 lavoro	 Istituto	 Comprensivo	 “T.	 Silvestri”	 non	 emergono	 situazioni	 di	
elevata	gravità	 in	 relazione	ai	 rischi	descritti.	 Le	misure	di	programma	prevedono	 l’apposizione	di	 idonea	
cartellonistica	e	 la	programmazione	di	una	sessione	formativa	per	 il	personale,	al	 fine	di	sensibilizzarlo	 in	
merito	a	tale	problematica.	

7.4.5	GLI	AGENTI	BIOLOGICI	

I	 controlli	e	 la	 stesura	delle	procedure	per	 il	 contenimento	del	 rischio	biologico	sono	stati	effettuati	 sulla	
base	di	 linee	guida	e	standard	 internazionali	e	secondo	quanto	disposto	dalla	vigente	normativa	(Titolo	X	
“Esposizione	 ad	 agenti	 biologici”	 del	 D.Lgs.	 81/08),	 integrata	 con	 le	 disposizioni	 emanate	 dall’istituto	
Superiore	di	Sanità	(ISS)	e	dal	Ministero	della	Sanità.	Il	D.Lgs.	81/08	(art.	268)	ripartisce	gli	agenti	biologici	
nei	seguenti	quattro	gruppi	a	seconda	del	rischio	di	interferenze:	

a) Agente	 biologico	 del	 gruppo	 1:	 un	 agente	 che	 presenta	 poche	 probabilità	 di	 causare	malattie	 in	
soggetti	umani;	

b) Agente	biologico	del	gruppo	2:	un	agente	che	può	causare	malattie	in	soggetti	umani	e	sostituire	un	
rischio	per	i	lavoratori;	è	poco	probabile	che	si	propaghi	nella	comunità;	sono	di	norma	disponibili	
efficaci	misure	profilattiche	terapeutiche;	

c) Agente	 biologico	 del	 gruppo	 3:	 un	 agente	 che	 può	 causare	 malattie	 gravi	 in	 soggetti	 umani	 e	
costituisce	un	serio	rischio	per	i	lavoratori;	l’agente	biologico	può	propagarsi	nella	comunità,	ma	di	
norma	sono	disponibili	efficaci	misure	profilattiche	terapeutiche;	

d) Agente	biologico	del	tipo	4:	un	agente	biologico	che	può	provocare	malattie	gravi	in	soggetti	umani,	
costituisce	un	serio	rischio	per	i	lavoratori	e	può	presentare	un	elevato	rischio	di	propagazione	nella	
comunità;	non	sono	disponibili	di	norma,	efficaci	misure	profilattiche	o	terapeutiche.	
L’allegato	XLVI	del	D.Lgs	81/08	riporta	l’elenco	degli	agenti	biologici	classificati	nei	gruppi	2,	3	e	4.	

Nell’elenco	 delle	 attività	 con	 rischio	 potenziale	 di	 esposizione	 non	 vengono	 incluse	 le	 attività	 tipo	 uffici,	
magazzini,	 ecc.	 ,	 in	 quanto	 il	 possibile	 contagio	 dei	 lavoratori	 non	 costituisce	 rischio	 sistematico,	 ma	 è	
legato	alla	occasionale	presenza	nella	comunità	di	soggetti	portatori	di	agenti	patogeni.	L’attività	in	esame	
non	permette	di	annoverare	fra	le	attività	svolte	alcuna	fase	di	lavoro	assimilabile	a	quelle	riportate	a	titolo	
esemplificativo	nell’allegato	XLIV	del	D.Lgs	81/08.	Pertanto	per	 i	 lavoratori	dell’Istituto	non	vi	è	 rischio	di	
esposizione	ad	agenti	biologici.	Ad	ogni	modo,	vista	 l’importanza	della	problematica,	 si	 ritiene	necessaria	
un’analisi	permanente	della	situazione.	

Esiti	della	Valutazione	del	Rischio	Biologico	

Ai	sensi	del	TITOLO	X,	art.	271	D.lgs.	81/08	

GRUPPO	OMOGENEO	 ESITO	DELLA	VALUTAZIONE	
TUTTI	 Nessuna	esposizione	a	agenti	cancerogeni	o	

mutageni	
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7.5	LA	VALUTAZIONE	DEL	COMFORT	DEGLI	AMBIENTI	DI	LAVORO	

7.5.1	IL	COMFORT	MICROCLIMATICO	

Per	le	analisi	delle	sedi	in	esame	è	emerso	quanto	segue.	

Dall’analisi	 dei	 rischi	 si	 è	 rilevato	 che	 all’interno	 delle	 sedi,	 a	 parte	 alcuni	 casi	 puntuali,	 non	 vi	 sono	 in	
generale	 rischi	 apprezzabili.	 Le	misure	 in	 atto	 compensano	pienamente	 i	 rischi.	 Le	misure	di	 programma	
prevedono	 la	manutenzione	ordinaria	degli	 impianti	di	 riscaldamento	degli	ambienti.	Ad	ogni	buon	conto	
nelle	 sedi	 non	 sono	 state	 effettuate	 specifiche	 indagini	 per	 la	 misura	 del	 comfort	 microclimatico	 dei	
lavoratori.	Qualora	vi	fossero	evidenze	particolari	segnalate	dai	lavoratori,	si	procederà	ad	eseguire	indagini	
mirate.	

7.5.2.	L’ILLUMINAMENTO	COME	FATTORE	DI	IGIENE	

Nei	 luoghi	 di	 lavoro	 è	 stata	 effettuata	 la	 verifica	 dei	 sistemi	 di	 illuminamento	 presenti	 durante	 lo	
svolgimento	 dell’attività	 per	 valutarne	 l’efficacia	 nel	 determinare	 condizioni	 operative	 tali	 da	 assicurare,	
oltre	alla	sicurezza,	anche	un	comfort	adeguato	al	lavoro	svolto.	Dall’analisi	dei	rischi	si	è	rilevato	che	non	
sono	presenti	pericoli	di	entità	degna	di	nota	dovuti	all’illuminamento	in	condizioni	normali.		

7.6	LA	VALUTAZIONE	DEI	RISCHI	DI	NATURA	PSICOSOCIALE	

A	 seguito	 della	 sentenza	 del	 15/11/01	 della	 Corte	 di	 Giustizia	 della	 comunità	 europea,	 che	 ha	 sancito	 il	
principio	secondo	il	quale	la	valutazione	dei	rischi	è	onnicomprensiva,	il	Datore	di	lavoro	è	tenuto	a	valutare	
“TUTTI”	 i	 rischi	 derivanti	 dall’attività	 lavorativa.	 L’art.	 28,	 comma	 1	 del	 D.Lgs.	 81/08	 specifica	 che	 nella	
valutazione	 dei	 rischi	 devono	 essere	 valutati	 i	 rischi	 di	 natura	 psicosociale	 e	 quelli	 derivanti	 dallo	 stress	
lavoro-correlato	 di	 cui	 all’accordo	 europeo	dell’8	 ottobre	 2004.	 L’accordo,	 recependo	 le	 indicazioni	 delle	
diverse	 istituzioni,	 ha	 sancito	 che	 lo	 stress	 da	 lavoro	 è	 considerato,	 a	 livello	 internazionale,	 europeo	 e	
nazionale,	 un	 problema	 sia	 dei	 datori	 di	 lavoro	 che	 dei	 lavoratori.	 Avendo	 individuato	 l’esigenza	 di	
un’azione	comune	specifica	in	relazione	a	questo	problema	e	anticipando	una	consultazione	sullo	stress	da	
parte	della	Commissione,	le	parti	sociali	europee	hanno	inserito	questo	tema	nel	programma	di	lavoro	del	
dialogo	 sociale	 a	 partite	dal	 2003.	 Lo	 stress,	 potenzialmente,	 può	 colpire	 in	 qualunque	 luogo	di	 lavoro	e	
qualunque	 lavoratore,	 a	 prescindere	 dalla	 dimensione	 dell’azienda,	 dal	 campo	 di	 attività	 e	 dal	 tipo	 di	
contratto	o	rapporto	di	lavoro.	Considerare	il	problema	dello	stress	sul	lavoro	può	voler	dire	una	maggiore	
efficienza	 e	 un	 deciso	 miglioramento	 delle	 condizioni	 di	 salute	 e	 sicurezza	 sul	 lavoro,	 con	 conseguenti	
benefici	economici	e	sociali	per	le	aziende,	i	lavoratori	e	la	società	nel	suo	insieme.	Nel	considerare	lo	stress	
da	lavoro	è	essenziale	tener	conto	delle	diversità	che	caratterizzano	i	lavoratori.	Essenzialmente	l’Accordo	
ha	 fornito	 le	definizioni	ed	 i	principi	essenziali	per	procedere	alla	valutazione,	ai	quali	 gli	 Stati	della	CE	 si	
devono	attenere	per	rispondere	a	tale	esigenza,	ed	in	particolare:	

• lo	 scopo	 dell’accordo	 è	migliorare	 la	 consapevolezza	 e	 la	 comprensione	 dello	 stress	 da	 lavoro	 da	
parte	dei	datori	di	lavoro,	dei	lavoratori	e	dei	loro	rappresentanti;	
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• lo	 stress	 da	 lavoro	 è	 uno	 stato,	 che	 si	 accompagna	 a	 malessere	 e	 disfunzioni	 fisiche,	 psichiche	 o	
sociali,	e	che	consegue	dal	fatto	che	le	persone	non	si	sentono	in	grado	di	superare	i	gap	rispetto	alle	
richieste	o	alle	attese	nei	loro	confronti;	

• principali	indicatori	dello	stress	da	lavoro;	
• obbligo	 di	 individuare	 i	 fattori	 di	 rischio	 legati	 allo	 stress	 da	 lavoro	 e	 di	 attuare	 le	 misure	 di	

prevenzione	e	protezione	del	caso	(prevenire,	eliminare,	ridurre).	

Queste	misure	potranno	comprendere:	

• misure	di	gestione	e	di	comunicazione	in	grado	di	chiarire	gli	obiettivi	aziendale	e	il	ruolo	di	ciascun	
lavoratore,	di	assicurare	un	sostegno	adeguato	da	parte	della	direzione	ai	singoli	individui	e	ai	team	
di	lavoro,	di	portare	responsabilità	e	controllo	sul	lavoro,	di	migliorare	l’organizzazione,	i	processi,	le	
condizioni	e	l’ambiente	di	lavoro.	

• 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;	

• l’informazione	 e	 la	 consultazione	 dei	 lavoratori	 e/o	 dei	 loro	 rappresentanti,	 in	 conformità	 alla	
legislazione	europea	e	nazionale,	ai	contratti	collettivi	e	alle	prassi.	

Nell’Istituto	Comprensivo	“T.	Silvestri”	è	stata	preliminarmente	valutata	la	presenza	di	rischio	da	Stress	da	
Lavoro	Correlato	con	i	metodi	descritti	nei	paragrafi	precedenti	e	prendendo	in	considerazione	le	seguenti	
aree	di	indicatori	oggettivi:	

• AREA	INICATORI	AZIENDALI	
• AREA	CONTESTO	DEL	LAVORO	
• AREA	CONTENUTO	DEL	LAVORO	

Esiti	della	Valutazione	del	Rischio	stress	correlato	

	

RISCHIO	BASSO	
L’analisi	degli	indicatori	non	evidenzia	particolari	
condizioni	organizzative	che	possono	determinare	
la	presenza	di	stress	correlato	al	lavoro.	Ripetere	la	
valutazione	in	caso	di	cambiamenti	organizzativi	o	
comunque	ogni	2	anni.	

	

L’Istituto	 non	 ha	 evidenziato	 elementi	 di	 rischio,	 nelle	 3	 aree	 di	 indicatori	 adottati	 che	 raggiungono	 un	
livello	 di	 azione	 tale	 da	 imporre	 azioni	 correttive	 nel	medio	 termine.	 A	 parte	 l’analisi	 dei	 dati	 oggettivi,	
appare	 opportuno	 specificare	 che,	 come	 nella	 maggior	 parte	 degli	 istituti	 scolastici,	 una	 particolare	
attenzione	dovrà	comunque	essere	prestata	e	la	valutazione	effettuata	dovrà	essere	confermata.	

I	 risultati	 degli	 studi	 effettuati	 a	 livello	 europeo	 in	 relazione	 allo	 stress	 indotto	 da	 fattori	 ambientali	 e	
strutturali	nelle	 istituzioni	scolastiche	ha	evidenziato	che	lo	SLC	è	un	ostacolo	alla	realizzazione	del	 lavoro	
dei	docenti.	Lo	stress	da	lavoro	correlato	nei	docenti	ha	una	ricaduta	immediata	sulla	salute	personale,	ma	
soprattutto	 sulla	 qualità	 dell’insegnamento.	 Le	 dimensioni	 e	 il	 sovraffollamento	 delle	 classi,	 l’aumento	
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costante	 del	 carico	 di	 lavoro	 e	 delle	 aspettative,	 l’aggressività	 di	 studenti	 e	 famiglie,	 la	 mancanza	 di	
partecipazione	nelle	 scelte	organizzative,	 i	 continui	 cambiamenti	 che	 riguardano	 i	 vari	ordini	di	 scuola,	 la	
precarietà	 del	 lavoro	 impediscono	 agli	 insegnanti	 di	 dare	 il	 meglio	 di	 se.	 Nell’Istituto	 Comprensivo	 “T.	
Silvestri”	 le	 principali	 evidenze	 rispetto	 a	 quanto	 sopra	 esposto	 sono	 riferibili	 alla	 variazione	
dell’organigramma	 della	 Scuola.	 Per	 quanto	 sopra,	 il	 Datore	 di	 lavoro	 dovrà	 aver	 cura,	 all’atto	 del	
completamento	dell’organico	di	ogni	 anno,	di	 assicurare	una	 corretta	 comunicazione	a	 tutto	 il	 personale	
relativamente	a	procedure,	iniziative	e	aspetti	della	realtà	dell’Istituto,	favorendo	così	un	rapido	processo	di	
integrazione	 del	 personale	 di	 nuovo	 inserimento	 e	 la	 relativa	 partecipazione	 alle	 attività	 della	 scuola.	 In	
ogni	caso	data	la	rilevanza	della	problematica	analizzata	che,	secondo	studi	accreditati	porterà	entro	il	2020	
a	fenomeni	di	assenteismo	e	di	malessere	nelle	aziende	assai	rilevanti,	la	valutazione	oggettiva	dovrà	essere	
ripetuta	con	cadenza	biennale.	

7.7	LAVALUTAZIONE	DEL	RISCHIO	PER	LE	LAVORATRICI	GESTANTI	MADRI	

L’art.	28,	comma	1	del	D.Lgs.	81/08,	nel	dettare	le	modalità	con	cui	deve	essere	svolta	la	valutazione	di	cui	
all’art.	17,	comma	1,	 lett.	 (a,	specifica	che	 la	valutazione	va	 integrata	secondo	quanto	disposto	dal	D.Lgs.	
151	 del	 26/03/2001,	 “Testo	 Unico	 delle	 disposizioni	 legislative	 in	 materia	 di	 tutela	 e	 sostegno	 della	
maternità	e	della	paternità”.	Tale	decreto	è	stato	integrato	dal	D.Lgs.	n.	5	del	5/02/2010	che	ha	rafforzato	il	
concetto	 di	 pari	 opportunità	 per	 le	 lavoratrici	 in	 caso	 di	 gravidanza	 ed	 ha	 esteso	 i	 diritti	 dello	 stato	 in	
maternità	e	paternità	anche	in	caso	di	adozione	e/o	affidamento	di	minori.	

L’art.	 22	 del	D.Lgs	 151	 impone,	 infatti,	 la	 valutazione	 dell’esposizione	 ad	 agenti	 chimici,	 fisici	 e	 biologici,	
nonché	 la	 valutazione	 dei	 processi	 lavorativi	 ritenuti	 pericolosi	 per	 le	 lavoratrici	 gestanti	 madri	 e	 per	 la	
salute	del	nascituro	nonché	l’individuazione	delle	misure	di	prevenzione	e	protezione	da	adottare	durante	il	
periodo	di	gravidanza	e	fino	al	settimo	mese	di	età	del	figlio.	L’art.7	del	citato	decreto	introduce	il	divieto	di	
adibire	le	lavoratrici	al	trasporto	e	al	sollevamento	di	pesi,	nonché	ai	lavori	pericolosi,	faticosi	ed	insalubri.	

Il	 datore	di	 lavoro,	 una	 volta	 ricevuta	notizia	dello	 stato	di	 gravidanza	della	 lavoratrice,	 provvede,	 se	del	
caso,	 a	 modificare	 temporaneamente	 le	 condizioni	 e/o	 le	 mansioni	 da	 essa	 svolte,	 o	 ad	 adottare	
provvedimenti	 specifici	 che	 possono	 condurre	 all’interdizione	 del	 lavoro	 per	 tutto	 il	 periodo	 della	
gestazione	in	funzione	dei	rischi	presenti.	

7.8.1	IDENTIFICAZIONE	DEGLI	AGENTI	DI	RISCHIO	NEL	CICLO	DI	LAVORO	

I	 principali	 fattori	 di	 rischio	 per	 le	 Lavoratrici	madri	 afferenti	 ai	 gruppi	 omogenei	 individuati	 nell’Istituto	
Comprensivo	“T.	Silvestri”	possono	essere	legati:	

• allo	svolgimento	di	attività	amministrative	che	comportano	una	postura	assisa	fissa;	
• allo	svolgimento	di	attività	che	possono	determinare	potenziali	situazioni	di	stress,	dovuto	

all’interazione	costante	con	gli	alunni	nelle	attività	didattiche	di	sorveglianza;	
• all’utilizzo	di	sostanze	e	preparati	chimici;	
• allo	svolgimento	di	attività	di	movimentazione	manuale	dei	carichi	che,	anche	se	circoscritte	ed	

effettuate	per	tempi	esigui,	possono	determinare	rischi	per	la	gestante-madre.	
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7.8.2	VALUTAZIONE	DEI	RISCHI	E	MISIRE	DI	PREVENZIONE	E	PROTEZIONE	ADOTTATE	

Dall’analisi	effettuata	sulla	base	delle	mansioni	svolte	risulta	che:	

1) le	 mansioni	 di	 impiego	 amministrativo	 e	 di	 docente	 sono	 compatibili	 con	 lo	 stato	 di	 lavoratrice	
madre	in	quanto	le	attività	in	oggetto	consentono	di	alternare	periodi	di	postura	eretta	con	postura	
assisa;	

2) la	mansione	di	ausiliario,	invece,	richiede	una	revisione	temporanea	delle	modalità	di	lavoro;	
3) le	 attività	 di	 detersione	 e	 di	 pulizia	 possono	 prevedere	 sia	 modeste	 attività	 di	 movimentazione	

carichi,	che	contatto	ed	inalazione	di	sostanze	e	preparati	chimici	(detersivi,	ecc);	
4) le	misure	 in	 atto	 comunque	 compensano	 i	 rischi	 in	 quanto	 le	 lavoratrici	 utilizzano	 per	 le	 attività	

unitamente	prodotti	di	tipo	commerciale	secondo	procedure	definite	che	rendono	minimo	il	rischio	
di	esposizione/contatto	cutaneo;	

5) in	ogni	caso	la	manipolazione	di	sostanze	e	preparati	chimici	aventi	le	caratteristiche:	
-	R40,	R45,	R46,	R47,	R48,	R49,	
-	R61,	R63,	R64	
deve	essere	proibito	per	 tutta	 la	 gravidanza	 e	 fino	 al	 settimo	mese	del	 figlio	 (ovvero	per	 tutto	 il	
periodo	 dell’allattamento),	 come	 la	 manipolazione	 di	 sostanze	 e	 preparati	 chimici	 aventi	 le	
caratteristiche:	
-	R40,	R45,	R46,	R47,	R49,	
-	R60,	R61,	R63,	R64,	R68	

6) Infine	 per	 tutti	 i	 gruppi	 omogenei	 individuati	 l’attività	 di	 movimentazione	 manuale	 dei	 carichi,	
anche	 se	 saltuaria,	 non	 risulta	 essere	 compatibile	 con	 le	 condizioni	 stabilite	 dal	 D.lgs.	 151/01.	
Pertanto	 in	 caso	 di	 gravidanza,	 e	 fino	 al	 settimo	 mese	 di	 età	 del	 figlio,	 si	 dovrà	 impedire	 alle	
lavoratrici	ogni	attività	di	sollevamento	e	movimentazione	pesi.	
	

	Al	fine	di	consentire	al	Datore	di	Lavoro	di	ottemperare	alle	norme	in	oggetto,	le	lavoratrici	hanno	l’obbligo	
di	 rendere	 noto	 per	 iscritto,	 attraverso	 idonea	 certificazione	medica,	 lo	 stato	 di	 gravidanza	 non	 appena	
accertato.	 Il	Datore	di	 Lavoro,	a	 seguito	di	 tale	comunicazione,	adotterà	 tutte	 le	misure	di	prevenzione	e	
protezione	in	relazione	ai	rischi	sopra	evidenziati	per	la	mansione;	qualora	non	fosse	possibile	una	modifica	
nelle	modalità	 di	 lavoro	 ovvero	 un	 cambio	mansione,	 allora	 sarà	 prevista	 la	 sospensione	 immediata	 del	
lavoro	ovvero	l’astensione	dal	lavoro	(art.	12	comma	1,	D.L.vo	151/01)	per	tutta	la	durata	della	gravidanza	e	
fino	al	 settimo	mese	di	 età	del	 figlio.	Per	 tali	 problematiche	 sarà	attivata	una	procedura	di	 informazione	
delle	lavoratrici	secondo	quanto	previsto	dalla	normativa	vigente.	

7.8	PROFILI	DI	RISCHIO	OCCUPAZIONALE	PER	GRUPPI	OMOGENEI	DI	LAVORATORI	

I	 profili	 di	 rischio	 occupazionale	 sono	 stati	 dunque	 elaborati	 sulla	 base	 dell’analisi	 svolta	 nel	 presente	
documento.	Per	ogni	gruppo	omogeneo	di	lavoratori,	vengono	evidenziati	gli	elementi	atti	a	caratterizzare	
le	 situazioni	 di	 rischio,	 allo	 scopo	 di	 focalizzare	 sulle	 risorse	 umane	 le	 azioni	 di	 gestione	 delle	 attività	 di	
prevenzione	e	protezione,	attuate	e	da	attuare,	con	il	fine	ulteriore	di	facilitare	lo	sviluppo	delle	attività	di	
sorveglianza	sanitaria,	di	formazione	e	di	controllo	della	salute	dei	lavoratori.	
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8.	PROGRAMMA	PER	GLI	ADEGUAMENTI	DI	TIPO	ORGANIZZATIVO	PROCEDURALE	(PROCEDURE,	
ORDINI	DI	SERVIZIO,	DIVIETI,	ECC.)	

8.1	MISURE	DI	CARATTERE	ORGANIZZATIVO	–	PROCEDURALE	

Nello	spirito	di	quanto	enunciato	dal	D.Lgs.	81/08	ed	in	linea	con	le	più	moderne	tendenze	per	una	gestione	
“pro-attiva”	 dell’igiene	 e	 della	 sicurezza,	 si	 ritiene	 indispensabile	 dare	 il	massimo	 impulso	 agli	 strumenti	
gestionali	e	sfruttare	le	possibilità	di	miglioramento	che	la	razionalizzazione	organizzativa	può	consentire.		

Allo	stato	attuale	il	S.P.P.	sta	provvedendo	ad	implementare	alcuni	strumenti	operativi	fondamentali	per	la	
gestione	 delle	 problematiche	 dell’igiene	 e	 della	 sicurezza	 del	 lavoro	 sul	 percorso	 del	 “miglioramento	
continuo”.	 L’obiettivo	 è	 quello	 di	 condurre	 l’Istituto	 a	 rendere	 operativo	 il	 sistema	 di	 gestione	 della	
sicurezza	di	cui	all’art.	30	del	D.Lgs	81/08.	

8.2.1	LAVORATORI	STRANIERI	

Nel	caso	di	assunzioni	di	lavoratori	non	italiani,	è	importante:	

1) valutare,	al	momento	dell’assunzione,	il	livello	di	conoscenza	della	lingua	italiana;	
2) prevedere	 percorsi	 di	 formazione	 ed	 addestramento	 in	 forma	 semplificata,	 con	 l’uso	 di	

materiale	di	tipo	grafico	e,	se	possibile,	nella	lingua	madre	del	lavoratore;	
3) aderire	 alle	 iniziative	 tese	 a	 favorire	 l’integrazione	 linguistica	 dei	 lavoratori	 organizzate	 da	

soggetti	pubblici	o	dalle	associazioni	di	categoria.	
	

8.1.1	MODELLI	DI	ORGANIZZAZIONE	E	DI	GESTIONE	DELLA	SICUREZZA	E	LLA	RESPONSABILITA’	
AMMINISTRATIVA	DLLE	PERSONE	GIURIDICHE	

L’art.	30	del	D.Lgs	81/08	“Testo	Unico	sulla	salute	e	sicurezza	sul	lavoro”	ha	ratificato	l’obbligo	di	adottare	
un	 modello	 organizzativo,	 gestionale	 e	 di	 controllo	 di	 tutti	 i	 fattori	 rilevanti	 ai	 fini	 della	 sicurezza.	 In	
particolare	 il	Testo	Unico,	 in	applicazione	di	quanto	disposto	dalla	 Legge	delega	n°123	del	3/07/2007,	ha	
sancito	 che	 i	 reati	 commessi	 in	 violazione	delle	norme	vigenti	 in	materia	di	 igiene	e	 sicurezza	 sul	 lavoro,	
rientrano	nella	disciplina	della	responsabilità	amministrativa	delle	persone	giuridiche,	delle	società	e	delle	
associazioni	anche	prive	di	personalità	giuridica	di	cui	al	D.Lgs.	8/06/2001	n°231.	Tale	decreto	disciplina	la	
responsabilità	 degli	 Enti	 per	 gli	 illeciti	 amministrativi	 dipendenti	 da	 reati	 commessi	 dalle	 figure	 apicali	
(Datore	di	 lavoro	e	dirigenti)	nell’interesse	della	società,	salvo	il	caso	in	cui	sia	dimostrabile	che	tali	figure	
abbiano	agito	nell’interesse	proprio	o	di	 terzi	 e	 specifica	 che	 “l’ente	non	 risponde	dell’illecito	 commesso	
dalle	 figure	 apicali,	 e	 dunque	 non	 vengono	 applicate	 le	 relative	 sanzioni	 previste,	 se	 dimostra	 di	 aver	
adottato	 ed	 efficacemente	 attuato,	 prima	 della	 commissione	 del	 fatto,	 modelli	 di	 organizzazione	 e	 di	
gestione	 idonei	 a	 prevenire	 reati	 della	 specie	 di	 quello	 verificatosi”.	 Un	 primo	 approccio	 al	 sistema	 di	
gestione	 della	 sicurezza	 è	 rappresentato	 dall’appendice	 A,	 Organigramma	 Aziendale	 della	 Sicurezza	 –	
strumenti	 operativi	 e	 gestionali	 .Tale	 elaborato	 costituisce	 parte	 integrante	 del	 presente	 documento	 e	
comprende:	
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• gli	elementi	programmatici	previsti	dall’art.	30	del	D.Lgs.	81/08;	
• l’organizzazione	e	le	funzioni	previste	dal	Sistema	di	Gestione	della	Sicurezza	Aziendale;	
• le	mansioni	del	Servizio	di	Prevenzione	e	Protezione;	
• gli	strumenti	operativi	e	gestionali	adottati	in	azienda.	

9.1.2	MISURE	PROCEDURALI	

Inoltre	si	prevede	l’istituzione	delle	seguenti	misure	procedurali:	

• redazione	 di	 REGISTRI	 MONOTEMATICI	 contenenti	 il	 censimento	 e	 gli	 scadenzari	 per	 tutti	 gli	
elementi	critici	del	sistema	da	sottoporre	a	controllo	o	verifica	periodica	(ad	es.	impianti	elettrici,	
caldaie,	apparecchi	a	pressione,	ecc.);	

• redazione	 del	 registro	 delle	 VERIFICHE	 PERIODICHE	 DEI	 SISTEMI	 ANTINCENDIO	 che,	 oltre	 ad	
essere	previsto	dall’art.	6	del	D.P.R.	151/11,	rappresenta	un	essenziale	strumento	per	il	datore	di	
lavoro	per	controllare	lo	stato	di	manutenzione	di	tutti	i	sistemi	di	difesa	antincendio	che	possono	
essere	 soggetti	 a	deterioramento	o	necessitano	di	una	manutenzione	 specificatamente	prevista	
dalla	normativa	vigente	(es.	antincendio:	estintori,	manichette,	rilevatori	di	fumo,	controllo	delle	
porte	REI,	controllo	visivo	dei	quadri	elettrici);	

• attuazione	 di	 un	 programma	 di	 verifica	 e	 miglioramento	 della	 SEGNALETICA	 DI	 SICUREZZA	
conformemente	a	quanto	disposto	dal	 titolo	V	del	D.Lgs	81/08	e	degli	 allegati	 dal	XXIV	al	 XXXII	
dello	stesso	decreto.	In	assenza	di	disposizioni	specifiche,	eventuali	situazioni	di	rischio	verranno	
adeguatamente	segnalate	 facendo	ricorso	a	sistemi	di	 segnaletica	 indicati	dalle	norme	di	buona	
tecnica	in	funzione	della	particolarità	del	lavoro,	dell’esperienza	e	della	tecnica;	

• messa	a	punto	di	 un	 sistema	di	 gestione	delle	 SCHEDE	TECNICHE	DI	 SICUREZZA	delle	materie	e	
delle	sostanze	utilizzate.	

9.2	ISTRUZIONI	OPERATIVE	DI	SICUREZZA	

Un	 discorso	 a	 parte	 va	 fatto	 per	 quanto	 riguarda	 una	 delle	 attività	 prevenzionistiche	 di	 maggiore	
importanza	prevista	dall’applicazione	delle	3	disposizioni	del	D.Lgs.	81/08	che	riguarda:	

• emissione	di	PROCEDURE	per	 la	 regolamentazione	delle	attività	di	prevenzione	(es.	gestione	dei	
DPI)	

• emissione	 di	 ISTRUZIONI	 DI	 LAVORO	 che	 regolamentino	 le	 attività	 degli	 addetti,	 individuando	
comportamenti	vietati,	sistemi	obbligatori,	misure	di	prevenzione	o	sistemi	per	svolgere	il	lavoro	
in	sicurezza.	Le	istruzioni	sono	raccolte	nel	cosiddetto	MANUALE	DI	SICUREZZA.	

Il	servizio	di	Prevenzione	e	Protezione	provvede	alle	predisposizioni	di	istruzioni	di	lavoro	specifiche	per	le	
mansioni	svolte	che	hanno	come	obiettivo	quello	di	essere	allo	stesso	tempo	esaustive	e	complete	circa	le	
azioni	da	intraprendere,	i	controlli	da	effettuare	ed	i	dispositivi	di	protezione	da	adottare	nello	svolgimento	
delle	 singole	 attività,	 sia	 concise	 e	 schematiche,	 in	modo	 da	 consentire	 al	 lavoratore	 una	 loro	 semplice	
consultazione.	
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10.	PIANO	DI	GESTIONE	DELLE	EMERGENZE	

10.1	PIANI	DI	EMERGENZA	

L’art.	43	del	D.Lgs.	81/08	detta	specifiche	disposizioni	in	materia	di	gestione	delle	emergenze,	oggetto	del	
presente	paragrafo.	Per	quanto	riguarda	le	modalità	di	gestione	delle	emergenze	legate	all’insorgenza	di	un	
incendio,	 l’art.	 46,	 comma	 3	 fa	 specifico	 rimando	 a	 decreti	 interministeriali	 attuativi	 che	 definiranno,	 in	
funzione	dei	fattori	di	rischio	individuati	in	ogni	comparto	produttivo,	specifiche	disposizioni	in	materia.	 	Il	
piano	di	gestione	delle	emergenze	si	propone	di	ottimizzare	 l’utilizzo	delle	 risorse	per	 la	 salvaguardia	del	
personale,	 il	 contenimento	 delle	 situazioni	 di	 pericolo,	 la	 minimizzazione	 dei	 danni	 alle	 attrezzature	 e	
all’ambiente	esterno,	 il	 coordinamento	degli	 interventi	 interni	ed	esterni	 (	VV.	 F.,	 ambulanza,	WW.	UU.).	
Secondo	le	disposizioni	del	D.M.	del	10/03/1998,	ed	in	particolare	negli	art.	2,	3,	e	5,	il	Datore	di	Lavoro	è	
tenuto	a	valutare	in	modo	specifico	il	rischio	incendio	e	a	redigere	il	Piano	di	emergenza	per	tutti	i	siti	che	
sono	soggetti	al	controllo	dei	Vigili	del	Fuoco	e	per	tutti	i	siti	con	numero	di	dipendenti	maggiore	di	10;	in	
ogni	caso,	anche	per	tutti	gli	altri	siti	devono	essere	istituite	le	necessarie	misure	organizzative	e	gestionali	
da	attuare	in	caso	di	incendio.	Nell’elenco	riportato	di	seguito	si	definiscono	tutte	le	figure	che	sono	state	
contemplate	per	l’elaborazione	del	citato	piano.	Il	numero	di	persone	da	coinvolgere	nel	caso	in	questione	
e	 le	 figure	 scelte	 (non	 sono	 necessarie	 tutte	 le	 figure	 riportate	 di	 seguito)	 sono	 specificate	 nel	 piano	 di	
prevenzione	e	gestione	delle	emergenze	che	costituisce	parte	integrante	del	presente	documento.	

• Responsabile	dell’emergenza:	un	responsabile	di	alto	livello	nell’organizzazione	del	sito.	
• Addetti	 allo	 spegnimento:	 nucleo	 di	 persone,	 adeguatamente	 quantificate	 da	 corsi	 di	 formazione	 e	

addestrate	da	esercitazioni	pratiche,	dotato	di	attrezzature	e	mezzi	necessari	per	affrontare	un	primo	
intervento.	

• Responsabile	di	piano:	 coordina	e	 facilita	operazioni	di	 sfollamento	e	di	 raccolta	del	personale	 in	un	
luogo	 sicuro,	 preventivamente	 individuato	 (punto	 di	 raccolta),	 verificando	 la	 presenza	 all’esterno	 di	
tutto	il	personale	(verifica	dello	specchio	numerico).	

• Addetto	 alla	 disattivazione	 delle	 forniture	 energetiche:	 figura	 designata	 alla	 gestione	 della	 sicurezza	
degli	impianti.	

• Accompagnatore	 dei	 disabili:	 ad	 ogni	 figura	 che	 accompagna	 il	 disabile	 dovranno	 essere	 fornite,	 da	
parte	dell’azienda,	all’atto	del	suo	ingresso	nell’edificio,	le	norme	comportamentali	da	adottare	in	caso	
di	emergenza.	Requisito	fondamentale	per	ricoprire	tale	mansione	è	l’idoneità	fisica	del	lavoratore.	

• Addetto	al	Primo	Soccorso:	figura	designata	ad	effettuare	gli	interventi	di	primo	soccorso	per	quanto	di	
sua	competenza.	La	 figura	 individuata	come	tale	deve	collaborare	alla	predisposizione	ed	attuazione	
del	 piano	 di	 emergenza;	 curare	 la	 tenuta	 del	 materiale,	 delle	 attrezzature	 e	 dei	 presidi	 sanitari,	
controllandone	 la	 scadenza;	 tenere	un	 registro	 di	 carico/scarico	 del	materiale	 sanitario;	 compilare	 il	
registro	infortuni.	

	

10.2	ORGANIZZAZIONE	DEL	PRIMO	SOCCORSO	

L’art.		45	del	D.Lgs.	81/08	detta	specifiche	disposizioni	in	materia	di	gestione	del	primo	soccorso.	Tuttavia,	il	
comma	3	fa	specifico	rimando	a	decreti	interministeriali	attuativi	che	definiranno,	in	funzione	dei	fattori	di	



Documento	di	Valutazione	dei	Rischi	

Istituto	Comprensivo	“Tommaso	Silvestri”	

	

	

DVR	–	Istituto	Comprensivo	“Tommaso	Silvestri”	 Pagina	90	
	

rischio	 individuati,	 specifiche	 disposizioni	 in	 materia.	 In	 attesa	 di	 tali	 nuove	 disposizioni,	 il	 D.Lgs	 81/08	
rimanda	a	quanto	disposto	dal	D.M.	388/03.	

Il	 servizio	 di	 Prevenzione	 e	 Protezione	 ha	 provveduto	 all’elaborazione	 di	 una	 procedura	 operativa	 per	 il	
primo	 soccorso	 e	 per	 la	 gestione	 dei	 prodotti	 di	 medicazione.	 L’Istituto	 Comprensivo	 “T.	 Silvestri”	 è	
sprovvisto	di	un	posto	di	primo	soccorso.	Sono	comunque	previste	cassette	di	pronto	soccorso	e	pacchetti	
di	medicazione	portatili.	

	Il	 programma	di	 formazione	 per	 gli	 addetti	 individuati	 per	 la	 gestione	 del	 primo	 soccorso	 è	 conforme	 a	
quanto	disposto	dal	D.M.	388/03.	I	corsi	di	addestramento	prevedono:	

-	 n.	 8	 ore	 di	 teoria	 inerente	 le	 procedure	 di	 intervento	 sull’infortunio	 e	 per	 effettuare	 le	 chiamate	 di	
emergenza	al	servizio	118	o	al	numero	unico	delle	Emergenze	112;	

-	n.	4	ore	di	esercitazioni	pratiche	per	il	soccorso	delle	persone	infortunate.	

	

10.3	PIANO	DI	UTILIZZO	DEI	DISPOSITIVI	DI	PROTEZIONE	INDIVIDUALI	

Il	 Servizio	 di	 Prevenzione	 e	 Protezione	 provvederà	 a	 fornire	 un	 piano	 di	 gestione	 dei	 Dispositivi	 di	
Protezione	Individuale	da	mettere	a	disposizione	del	personale	ausiliario,	addetto	alle	pulizie	dei	 locali.	 In	
tale	 azione	 si	 è	 assicurata	 una	 dotazione	 adeguata	 di	 tali	 dispositivi	 di	 protezione	 in	 funzione	 delle	
specifiche	 attività	 svolte.	 Tuttavia,	 nella	 loro	 “gestione”,	 si	 dovrà	 contemplare	 anche	 la	 periodicità	 di	
sostituzione	 e	 dovranno	 quindi	 essere	 messe	 a	 punto	 delle	 procedure	 per	 la	 consegna	 e	 l’eventuale	
restituzione	del	materiale	messo	a	disposizione.	

11.	PIANO	DI	FORMAZIONE	

L’Istituto	 Comprensivo	 “T.	 Silvestri”	 considera	 la	 formazione	 del	 personale	 come	 uno	 dei	 più	 rilevanti	
strumenti	 per	 abbattere	 il	 fenomeno	 infortunistico	 e	 per	 la	 riduzione	 delle	malattie	 professionali.	 Si	 sta	
provvedendo	alla	definizione	di	un	programma	formativo	specifico	per	l’istituto,	comprensivo	di	una	parte	
di	completamento	della	formazione	specifica	di	figure	sensibili	inserite	all’interno	dei	ruoli	di	emergenza	ed	
una	formazione	generale	relativamente	a	preposti	e	lavoratori.	

A	seguito	dell’emanazione	del	D.Lgs.	81/08,	come	modificato	ed	integrato	dal	D.Lgs.	106/09	ed	in	seguito	
alle	risultanze	del	lavoro	di	revisione	ed	aggiornamento	della	valutazione	dei	rischi	e	di	riorganizzazione	del	
sistema	di	gestione	della	sicurezza,	si	è	ritenuto	opportuno	dare	avvio	ad	un	nuovo	Piano	di	Formazione,	
Informazione	ed	Addestramento	(P.F.I.A)	sui	temi	dell’igiene	e	della	sicurezza.	

Il	26/01/2012	è	entrato	in	vigore	l’Accordo	21/12/2011	tra	il	Ministero	del	Lavoro	e	delle	politiche	sociali,	
Ministero	 della	 Salute,	 Le	 Regioni	 e	 le	 Provincie	 Autonome	 di	 Trento	 e	 Bolzano	 per	 la	 formazione	 dei	
lavoratori,	 ai	 sensi	dell’art.	37,	 comma	2	del	D.Lgs.	81/08.	 L’accordo	 suddivide	 le	aziende	 in	 funzione	del	
settore	di	appartenenza	ATECO	2002-2007,	in	n°3	macro-categorie	di	rischio,	cui	corrisponde	un	monte	ore	
complessivo	dei	corsi	variabile,	distinguendo	tra	la	formazione	generale	e	specifica:	
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TIPOLOGIA	AZIENDA	 DURATA	CORSI	
RISCHIO	BASSO	 n°	8	ore	(	di	cui	n.4	generali	+	n.4	specifiche)	
RISCHIO	MEDIO	 n°	12	ore	(n.	4	generali	+	n.	8	specifiche)	
RISCHIO	ALTO	 n°	16	ore	(n.	4	generali	+	n.	12	specifiche)	

	

Nell’Accordo	 è	 specificato	 il	 contenuto	 ed	 il	 programma	 dei	 corsi	 di	 formazione	 che,	 in	 funzione	 della	
categoria	 di	 rischio	 e	 degli	 esiti	 della	 valutazione	 dei	 rischi,	 dovrà	 essere	 opportunamente	modulato	 per	
quanto	 concerne	 la	 parte	 specifica,	 fermo	 restando	 il	monte	ore	 stabilito.	 E’	 stato	 anche	 specificato	 che	
ogni	 gruppo	 omogeneo	 di	 lavoratori	 dovrà	 frequentare,	 indipendentemente	 dal	 settore	 ATECO	 di	
riferimento	dell’azienda,	corsi	di	formazione	a	rischio	basso,	medio	o	alto,	in	funzione	delle	risultanze	della	
valutazione	dei	rischi;	pertanto	di	seguito	vengono	individuate	le	categorie	di	rischio	per	i	gruppi	omogenei	
di	lavoratori	individuati	presso	l’Istituto	Comprensivo	“T.	Silvestri”.	

GRUPPO	OMOGENEO	 CATEGORIA	DI	RISCHIO	-	ACCORDO	21/12/2011	
IMPIEGATI	AMMINISTRATIVI	 MEDIO	

ASSISTENTI	TECNICI	 MEDIO	
AUSILIARI	 MEDIO	
DOCENTI	 MEDIO	

	

Il	programma	generale	di	formazione	è	basato	sui	seguenti	principi	e	criteri	generali:	

• permanenza	del	sistema	di	formazione;	
• sistematicità	dell’approccio;	
• chiarezza,	volta	per	volta,	degli	obiettivi	educativi	e	delle	finalità	del	corso;	
• rispetto	delle	conoscenze	linguistiche	del	lavoratore	(art.	37,	comma	1	del	D.Lgs.	81/08,	come	

modificato	ed	integrato	dal	D.Lgs.	106/09,		cfr.	par.	9.2.1);	
• attenzione	agli	aspetti	pratici	della	formazione,	oltre	che	a	quelli	teorici,	e	realizzazione	di	vere	e	

proprie	“sessioni	di	addestramento”;	
• verifica	e	valutazione	dei	risultati	ottenuti	ed	eventuale	correzione	delle	metodologie	impiegate;	
• selezione,	caso	per	caso,	degli	“strumenti	formativi”	più	adeguati	all’obiettivo	educativo;	
• utilizzo	di	tecniche	interattive	e	di	coinvolgimento	dei	discenti;	
• differenziazione	dei	contenuti,	della	durata	e	dell’approfondimento	dei	corsi	in	funzione	delle	

priorità	individuate;	
• razionalizzazione	delle	risorse	disponibili	per	lo	sviluppo	del	programma.	

Per	garantire	l’interesse	e	quindi	l’efficacia	formativa,	vengono	selezionati	gruppi	omogenei	di	lavoratori	cui	
sono	somministrati	specifici	programmi	di	formazione	ed	informazione.	Agli	atti	sono	conservati:	

• verbali	di	frequenza	e	attestati	dei	corsi	di	formazione	effettuati;	
• i	fogli	di	partecipazione;	
• la	documentazione	attestate	l’idoneità	del	soggetto	formatore	e	dei	docenti	del	corso;	
• i	test	di	valutazione	finale	attestanti	l’esito	positivo	dell’intervento	formativo.	
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FORMAZIONE	PREVISTA	2018/2019	

• Aggiornamento	e	Nuova	Formazione	dei	Lavoratori		
• Aggiornamento	e	Nuova	Formazione	Primo	Soccorso/Antincendio	per	le	figure	operative	
• Formazione	Preposti	e	figure	Operative	relative	ai	Piani	di	Evacuazione		

	

	

12.	GESTIONE	DEI	FORNITORI	E	DEGLI	APPALTI	

12.1	PREVENZIONE	DEI	RISCHI	TRASVERSALI	

Il	D.Lgs.	81/08	ha	assorbito	all’art.	26,	comma	3	le	principali	novità	introdotte	dalla	L.	n.	123	del	03	Agosto	
2007,	dal	punto	di	vista	delle	disposizioni	in	materia	di	gestione	della	sicurezza	in	occasione	di	contratti	di	
appalto	o	d’opera.	Pertanto	diviene	fondamentale,	al	fine	di	promuovere	la	cooperazione	e	collaborazione	
tra	i	diversi	Datori	di	Lavoro,	l’elaborazione	del	Documento	Unico	di	Valutazione	dei	Rischi	da	Interferenze	
(denominato	D.U.V.R.I.),	che	deve	sempre	essere	allegato	al	contratto	di	appalto	o	d’opera,	finalizzato	alla	
minimizzazione	dei	rischi	da	interferenza	delle	lavorazioni.	

Per	poter	ottemperare	a	quanto	detto,	l’istituto	Comprensivo	“T.	Silvestri”	(quando	committente	dei	lavori)	
procede,	 anche	 attraverso	 il	 SPP,	 alla	 richiesta	 alle	 imprese	 esecutrici	 o	 ditte	 appaltatrici	 della	 seguente	
documentazione:	

• copia	della	Camera	di	Commercio	per	la	verifica	di	idoneità;	
• autocertificazione	 ai	 sensi	 dell’art.	 47	 del	 D.P.R.	 445/2000	 attestante	 l’idoneità	 tecnico-	

professionale	delle	ditte	e	dei	lavoratori	autonomi;	
• estratto	della	valutazione	dei	rischi	di	cui	all’art.	17,	comma	1	e	all’art.	28	del	D.Lgs.	81/08.	

Tali	procedure	non	si	applicano	nel	caso	 in	cui	 la	natura	dell’opera	appaltata	ricada	negli	adempimenti	di	
cui	 al	 Titolo	 IV	 del	 D.Lgs.	 81/08	 (Cantieri	 temporanei	 e	 mobili).	 In	 questo	 caso	 l’Istituto,	 in	 qualità	 di	
committente	dei	lavori,	provvederà	nei	casi	previsti	agli	adempimenti	di	cui	al	Titolo	IV	del	D.Lgs	81/08.	

12.2	GESTIONE	DEI	FORNITORI	

Per	 ottemperare	 alle	 disposizioni	 di	 legge	 sopra	 citati	 e	 nell’ottica	 della	 “prevenzione	 globale”	 e	 del	
“miglioramento	 continuo”,	 appare	 indispensabile	 programmare	 l’attuazione	 di	 specifiche	 azioni	 e	
procedure	di	controllo	e	gestione	dei	fornitori	ai	fini	di	garantire	la	migliore	igiene	e	sicurezza	del	lavoro.	Il	
D.Lgs.	 81/08	 specifica	 gli	 obblighi	 di	 sicurezza	 cui	 sono	 tenuti	 ad	 ottemperare	 progettisti,	 fabbricanti,	
fornitori	e	 installatori	 (art.	22,	23	e	24).	Anche	per	quanto	riguarda	 il	noleggio	delle	attrezzature,	 il	D.Lgs.	
81/08	 dispone	 particolari	 procedure	 secondo	 le	 quali	 il	 noleggiatore	 si	 deve	 accertare	 dell’idoneità	
professionale	dell’utilizzatore	finale	dell’attrezzatura	oggetto	del	contratto	(art.	71).	

PROGRAMMA	DI	MESSA	A	PUNTO	DI	UN	SISTEMA	DI	GESTIONE	DEGLI	ACQUIRENTI	E	DEI	FORNITORI	
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• Selezione	ed	elenco	dei	beni	di	interesse	ai	fini	dell’igiene	e	della	sicurezza	del	lavoro.	
• Studio	di	clausole	contrattuali	specifiche	e	loro	inserimento	negli	ordini	di	acquisto.	
• Emissione	di	specifici	questionari	informativi	per	l’acquisizione	e	la	verifica	dei	dati	per	la	sicurezza	

relativi	ai	beni	ritenuti	prioritari	per	una	gestione	prevenzionistica.	
• Procedure	 di	 consultazione	 del	 responsabile	 del	 S.P.P.	 per	 un	 parere	 tecnico,	 eventualmente	

vincolante,	sull’acquisto	dei	beni	selezionati.	
• Messa	a	punto	di	procedure	di	collaudo	dei	beni	acquistati.	

	
	
13.	PIANO	DI	SORVEGLIANZA	SANITARIA	
In	base	ai	risultati	evidenziati	dall’indagine	per	la		valutazione	di	tutti	i	rischi,	il	Datore	di	Lavoro,	consultato	
il	SPP	che	si	è	basato	sull’analisi	di	attività	assimilabili	a	quella	oggetto	di	studio,	ha	ritenuto	non	necessario	
procedere	alla	nomina	del	Medico	Competente.	Pertanto	non	è	stato	definito	un	protocollo	di	sorveglianza	
sanitaria.	
	
Datore	di	Lavoro		ANNA	RAMELLA	

RSPP		GIORGIO	SCARCHILLI	

RLS	ROSSANA	PIROLI	

	


