
 

 

   
DIREZIONE DIDATTICA STATALE           

“DON LORENZO  MILANI ”  
Giffoni Valle Piana (SA) 

 
   

  Dirigente scolastico: 
 

Prof.ssa Daniela RUFFOLO 
 

   
   

 
 

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO 

(a.s. 2015/2016)  
 

 
(redatto ai sensi dell’ art. 28 del D.Lgs. 81/2008) 

 
   
  R.S.P.P. 

Ing. Giovanni GIANNATTASIO 
   
  Medico Competente 

----- 
   
  Datore di lavoro 

Prof.ssa Daniela RUFFOLO 
 

   
  

 
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
Prof.ssa Filomena GIANNATTASIO 
 



 

 

SOMMARIO 
 

Sezione 1 ..................................................................................................................................................... 1 

RELAZIONE INTRODUTTIVA ......................................................................................................................... 1 

DESCRIZIONE DEI LOCALI ......................................................................................................................... 1 

DIPENDENTI ED ATTIVITA’ SVOLTE .......................................................................................................... 3 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO ................................................................................................................ 3 

Sezione 2 ..................................................................................................................................................... 6 

CONSIDERAZIONI GENERALI E CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO ............................... 6 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) .............................................................................. 8 

IL RISCHIO CHIMICO ...............................................................................................................................10 

IL MODELLO ADOTTATO ......................................................................................................................13 

CALCOLO DELL’INDICE DI PERICOLOSITA’ P ........................................................................................14 

DETERMINAZIONE DELL’INDICE DI ESPOSIZIONE PER VIA INALATORIA (Einal) .....................................19 

DETERMINAZIONE DELL’INDICE DI ESPOSIZIONE PER VIA CUTANEA (Ecute) .........................................26 

MODELLO PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI DERIVANTI DA 
ATTIVITA’ LAVORATIVE.......................................................................................................................27 

IL RISCHIO DI ESPLOSIONE ......................................................................................................................30 

IL MODELLO ADOTTATO .....................................................................................................................31 

RIPARTIZIONE IN ZONE A PERICOLO DI ESPLOSIONE ..........................................................................37 

SORVEGLIANZA E MISURAZIONI .........................................................................................................40 

IL RISCHIO ELETTRICO .............................................................................................................................44 

ANALISI DOCUMENTALE .....................................................................................................................45 

MODELLO ADOTTATO ........................................................................................................................45 

IL RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE CARICHI ...........................................................................................47 

MODELLO ADOTTATO PER LE ATTIVITA’ DI SOLLEVAMENTO CARICHI................................................47 

MODELLO ADOTTATO PER LE ATTIVITA’ DI TRASPORTO CARICHI ......................................................49 

STRESS LAVORO CORRELATO .................................................................................................................51 



 

 

IL MODELLO ADOTTATO .....................................................................................................................51 

QMSL- Questionario multiscala delle cause di stress da lavoro (N. Magnavita, vers. 02/1) .....52 

PREVENIRE, ELIMINARE O RIDURRE I PROBLEMI DI STRESS DA LAVORO ...........................................53 

RUMORE ................................................................................................................................................54 

IL MODELLO ADOTTATO .....................................................................................................................55 

LAVORO A RISCHIO IN GRAVIDANZA ......................................................................................................55 

IL MODELLO ADOTTATO .....................................................................................................................56 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO LAVORATIVO PER LE DONNE GRAVIDE .............................56 

TABELLE - VALUTAZIONE DEL RISCHIO GENERICA PER LE LAVORATRICI GESTANTI ...........................60 

RISCHI CONNESSI ALLE DIFFERENZE DI GENERE, ETA’ PROVENIENZA DA ALTRI PAESI ............................63 

IL MODELLO ADOTTATO .....................................................................................................................63 

IL RISCHIO BIOLOGICO ............................................................................................................................65 

IL MODELLO ADOTTATO .....................................................................................................................66 

SCHEDE TECNICHE-INFORMATIVE DELL’INAIL SUL RISCHIO BIOLOGICO .............................................68 

MICROCLIMA ..........................................................................................................................................71 

VALUTAZIONE DEL CONFORT CLIMATICO ...........................................................................................71 

MODELLO ADOTTATO ........................................................................................................................77 

RISCHI COMUNI ......................................................................................................................................79 

CADUTA DALL’ALTO............................................................................................................................79 

CADUTA DI MATERIALE DALL’ALTO ....................................................................................................79 

URTI, COLPI, IMPATTI E COMPRESSIONI .............................................................................................80 

PUNTURE, TAGLI ED ABRASIONI .........................................................................................................80 

SCIVOLAMENTI E CADUTE A LIVELLO ..................................................................................................80 

INALAZIONE DI POLVERI E FIBRE ........................................................................................................81 

POSTURA ............................................................................................................................................81 

USTIONI ..............................................................................................................................................82 

PACCHETTO DI MEDICAZIONE ................................................................................................................83 



 

 

SEZIONE 3.1 ................................................................................................................................................84 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CONNESSO AI LUOGHI DI LAVORO ...................................................................84 

01 – Uscite di emergenza ....................................................................................................................84 

02 – Luci di emergenza .......................................................................................................................84 

03 - Segnaletica ..................................................................................................................................84 

04 – Vie di circolazione .......................................................................................................................85 

05 – Spazi di lavoro (uffici ed aule) .....................................................................................................85 

06 – Locali per l’immagazzinamento ...................................................................................................86 

07 – Rischio elettrico ..........................................................................................................................86 

08 – Microclima ..................................................................................................................................86 

SEZIONE 3.2 ................................................................................................................................................87 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLE AREE ESTERNE .......................................................................87 

Scuola primaria “Don Lorenzo Milani” ...................................................................................................87 

Scuola primaria e dell’infanzia “F.Andria” ..............................................................................................87 

Scuola dell’infanzia frazione Chieve e scuola dell’infanzia via F.Spirito ..................................................87 

Scuola dell’infanzia “Mariele Ventre” ....................................................................................................88 

RESPONSABILITA’ E COMPETENZE ..........................................................................................................88 

ATTIVITA’ SVOLTE ...................................................................................................................................88 

SEZIONE 4 ...................................................................................................................................................90 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLE ATTIVITA’ LAVORATIVE ..........................................................90 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ...............................................................................................................91 

01 - RISCHI CONNESSI ALLE VIE DI CIRCOLAZIONE, PAVIMENTI E PASSAGGI ......................................92 

02 - SPAZI DI LAVORO E ZONE DI PERICOLO .......................................................................................92 

03 - PRESENZA DI SCALE .....................................................................................................................92 

04 - RISCHI DERIVANTI DALL’USO DI ATTREZZATURE DI LAVORO .......................................................93 

05 - MANIPOLAZIONE DI OGGETTI ......................................................................................................94 

06 - IMMAGAZZINAMENTO ................................................................................................................94 



 

 

07 - RISCHI ELETTRICI ..........................................................................................................................95 

08 - APPARECCHI A PRESSIONE E RETI DI DISTRIBUZIONE ..................................................................95 

09 - ASCENSORI E MONTACARICHI .....................................................................................................96 

10 - MEZZI DI TRASPORTO ..................................................................................................................96 

11 - RISCHIO D’INCENDIO E/O D’ESPLOSIONE ....................................................................................96 

12 - RISCHI GENERICI PER LA SICUREZZA ............................................................................................97 

13 - ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI ...............................................................................................97 

14 - ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI E/O MUTAGENI ...........................................................97 

15 - ESPOSIZIONE AL RUMORE ...........................................................................................................98 

16 - ESPOSIZIONE ALLE VIBRAZIONI....................................................................................................98 

17 - ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI .......................................................................98 

18 - ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI ................................................................................98 

19 - ESPOSIZIONE ALLE RADIAZIONI ...................................................................................................98 

20 - CARICO DI LAVORO FISICO ...........................................................................................................99 

21 – STRESS LAVORO CORRELATO ....................................................................................................101 

22 - LAVORO AI VIDEOTERMINALI ....................................................................................................101 

23 - RISCHI CONNESSI ALLE DIFFERENZE DI GENERE E DI ETA’ ..........................................................101 

24 - RISCHI CONNESSI ALLA PROVENIENZA DA ALTRI PAESI .............................................................102 

25 – RISCHIO BIOLOGICO ..................................................................................................................102 

26 - LAVORATRICI GESTANTI.............................................................................................................102 

27 - RISCHI CONNESSI AL MICROCLIMA ............................................................................................103 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE .......................................................................................104 

INSEGNANTE .........................................................................................................................................105 

01 - RISCHI CONNESSI ALLE VIE DI CIRCOLAZIONE, PAVIMENTI E PASSAGGI ....................................106 

02 - SPAZI DI LAVORO E ZONE DI PERICOLO .....................................................................................106 

03 - PRESENZA DI SCALE ...................................................................................................................106 

04 - RISCHI DERIVANTI DALL’USO DI ATTREZZATURE DI LAVORO .....................................................107 



 

 

05 - MANIPOLAZIONE DI OGGETTI ....................................................................................................108 

06 - IMMAGAZZINAMENTO ..............................................................................................................108 

07 - RISCHI ELETTRICI ........................................................................................................................109 

08 - APPARECCHI A PRESSIONE E RETI DI DISTRIBUZIONE ................................................................109 

09 - ASCENSORI E MONTACARICHI ...................................................................................................110 

10 - MEZZI DI TRASPORTO ................................................................................................................110 

11 - RISCHIO D’INCENDIO E/O D’ESPLOSIONE ..................................................................................110 

12 - RISCHI GENERICI PER LA SICUREZZA ..........................................................................................111 

13 - ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI .............................................................................................111 

14 - ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI E/O MUTAGENI .........................................................111 

15 - ESPOSIZIONE AL RUMORE .........................................................................................................112 

16 - ESPOSIZIONE ALLE VIBRAZIONI..................................................................................................112 

17 - ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI .....................................................................112 

18 - ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI ..............................................................................112 

19 - ESPOSIZIONE ALLE RADIAZIONI .................................................................................................112 

20 - CARICO DI LAVORO FISICO .........................................................................................................113 

21 – STRESS LAVORO CORRELATO ....................................................................................................113 

22 - LAVORO AI VIDEOTERMINALI ....................................................................................................113 

23 - RISCHI CONNESSI ALLE DIFFERENZE DI GENERE E DI ETA’ ..........................................................114 

24 - RISCHI CONNESSI ALLA PROVENIENZA DA ALTRI PAESI .............................................................114 

25 – RISCHIO BIOLOGICO ..................................................................................................................114 

26 - LAVORATRICI GESTANTI.............................................................................................................114 

27 - RISCHI CONNESSI AL MICROCLIMA ............................................................................................115 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE .......................................................................................116 

COLLABORATORE SCOLASTICO ..............................................................................................................117 

01 - RISCHI CONNESSI ALLE VIE DI CIRCOLAZIONE, PAVIMENTI E PASSAGGI ....................................118 

02 - SPAZI DI LAVORO E ZONE DI PERICOLO .....................................................................................118 



 

 

03 - PRESENZA DI SCALE ...................................................................................................................119 

04 - RISCHI DERIVANTI DALL’USO DI ATTREZZATURE DI LAVORO .....................................................119 

05 - MANIPOLAZIONE DI OGGETTI ....................................................................................................121 

06 - IMMAGAZZINAMENTO ..............................................................................................................122 

07 - RISCHI ELETTRICI ........................................................................................................................122 

08 - APPARECCHI A PRESSIONE E RETI DI DISTRIBUZIONE ................................................................123 

09 - ASCENSORI E MONTACARICHI ...................................................................................................123 

10 - MEZZI DI TRASPORTO ................................................................................................................123 

11 - RISCHIO D’INCENDIO E/O D’ESPLOSIONE ..................................................................................124 

12 - RISCHI GENERICI PER LA SICUREZZA ..........................................................................................124 

13 - ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI .............................................................................................125 

14 - ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI E/O MUTAGENI .........................................................126 

15 - ESPOSIZIONE AL RUMORE .........................................................................................................126 

16 - ESPOSIZIONE ALLE VIBRAZIONI..................................................................................................127 

17 - ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI .....................................................................127 

18 - ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI ..............................................................................127 

19 - ESPOSIZIONE ALLE RADIAZIONI .................................................................................................127 

20 - CARICO DI LAVORO FISICO .........................................................................................................127 

21 – STRESS LAVORO CORRELATO ....................................................................................................130 

22 - LAVORO AI VIDEOTERMINALI ....................................................................................................130 

23 - RISCHI CONNESSI ALLE DIFFERENZE DI GENERE E DI ETA’ ..........................................................130 

24 - RISCHI CONNESSI ALLA PROVENIENZA DA ALTRI PAESI .............................................................130 

25 – RISCHIO BIOLOGICO ..................................................................................................................130 

26 - LAVORATRICI GESTANTI.............................................................................................................131 

27 - RISCHI CONNESSI AL MICROCLIMA ............................................................................................131 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE .......................................................................................132 

STUDENTE.............................................................................................................................................134 



 

 

01 - RISCHI CONNESSI ALLE VIE DI CIRCOLAZIONE, PAVIMENTI E PASSAGGI ....................................135 

02 - SPAZI DI LAVORO E ZONE DI PERICOLO .....................................................................................135 

03 - PRESENZA DI SCALE ...................................................................................................................136 

04 - RISCHI DERIVANTI DALL’USO DI ATTREZZATURE DI LAVORO .....................................................136 

05 - MANIPOLAZIONE DI OGGETTI ....................................................................................................138 

06 - IMMAGAZZINAMENTO ..............................................................................................................138 

07 - RISCHI ELETTRICI ........................................................................................................................139 

08 - APPARECCHI A PRESSIONE E RETI DI DISTRIBUZIONE ................................................................139 

09 - ASCENSORI E MONTACARICHI ...................................................................................................139 

10 - MEZZI DI TRASPORTO ................................................................................................................139 

11 - RISCHIO D’INCENDIO E/O D’ESPLOSIONE ..................................................................................140 

12 - RISCHI GENERICI PER LA SICUREZZA ..........................................................................................140 

13 - ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI .............................................................................................141 

14 - ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI E/O MUTAGENI .........................................................141 

15 - ESPOSIZIONE AL RUMORE .........................................................................................................141 

16 - ESPOSIZIONE ALLE VIBRAZIONI..................................................................................................141 

17 - ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI .....................................................................141 

18 - ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI ..............................................................................141 

19 - ESPOSIZIONE ALLE RADIAZIONI .................................................................................................142 

20 - CARICO DI LAVORO FISICO .........................................................................................................142 

21 – STRESS LAVORO CORRELATO ....................................................................................................142 

22 - LAVORO AI VIDEOTERMINALI ....................................................................................................142 

23 - RISCHI CONNESSI ALLE DIFFERENZE DI GENERE E DI ETA’ ..........................................................142 

24 - RISCHI CONNESSI ALLA PROVENIENZA DA ALTRI PAESI .............................................................143 

25 – RISCHIO BIOLOGICO ..................................................................................................................143 

26 - LAVORATRICI GESTANTI.............................................................................................................143 

27 - RISCHI CONNESSI AL MICROCLIMA ............................................................................................143 



 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE .......................................................................................144 

SEZIONE 5 .............................................................................................................................................145 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI INCENDIO ....................................................................................145 

CARATTERISTICHE DELL’INSEDIAMENTO ..............................................................................................145 

SONE ESPOSTEINDIVIDUAZIONE DELLE PERSONE ESPOSTE A RISCHIO D’INCENDIO ............................148 

ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DEI PERICOLI D’INCENDIO ......................................................................149 

MISURE RELATIVE ALLE PERSONE ESPOSTE AL RISCHIO D’INCENDIO ...................................................150 

CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO D’INCENDIO .......................................................................151 

VERIFICA DELL’ADEGUATEZZA DELLE MISURE DI SICUREZZA................................................................151 

VIE ED USCITE DI EMERGENZA .............................................................................................................152 

SISTEMI DI SPEGNIMENTO ...................................................................................................................155 

SORVEGLIANZA, CONTROLLO E MANUTENZIONE .................................................................................156 

INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ESERCITAZIONE .................................................................................156 

AZIONI DA ESEGUIRE PER MIGLIORARE LA SICUREZZA ANTINCENDIO .................................................157 

Sezione 6 ................................................................................................................................................159 

IL SERVIZIO DI SICUREZZA PREVENZIONE E PROTEZIONE .....................................................159 

Sezione 7 ................................................................................................................................................164 

PIANI DI EMERGENZA .........................................................................................................................164 

PROCEDURA DI EVACUAZIONE .............................................................................................................164 

SCHEDE INFORMATIVE .........................................................................................................................164 

ALCUNE NORME DI PRIMO SOCCORSO ................................................................................................170 

 

 

 

 





1 

Sezione 1 
RELAZIONE INTRODUTTIVA 

 
Il presente documento, redatto ai sensi dell’ art. 28 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., ha 
lo scopo di valutare i rischi inerenti le attività che ciascun lavoratore presta presso le 
le scuole primarie e dell’infanzia della Direzione Didattica di Giffoni Valle Piana (SA), 
di individuare nel breve e nel lungo termine le misure di protezione e prevenzione 
atte a eliminare o limitare le fonti di rischio individuate.  
La Direzione Didattica comprende cinque plessi, tutti nel comune di Giffoni Valle 
Piana: 

 Scuola primaria “Don Lorenzo Milani” in P.zza Giovanni XXIII; 
 Scuola primaria e dell’infanzia “F. Andria” in loc. S. Caterina; 
 Scuola dell’infanzia in loc. Chieve; 
 Scuola dell’infanzia “Mariele Ventre” in via Cenere; 
 Scuola dell’infanzia in via F. Spirito.  

 
DESCRIZIONE DEI LOCALI 

 
Sede principale “Don Lorenzo Milani” sito in P.zza Giovanni XXIII – scuola 
primaria 
La sede principale è ospitata in un edificio che con superficie complessiva di circa 
2500 m2. L’edificio si eleva per due piani fuori terra, oltre ad uno seminterrato ed è 
servito da tre scale, di cui quella più prossima a via Adua è attrezzata anche con un 
ascensore. 
L’edificio comprende quattro accessi totale, di cui tre presenti da P.zza Giovanni 
XXIII ed uno dal seminterrato nella parte posteriore dell’edificio. 
Al primo piano, nella parte centrale dell’immobile sono presenti gli uffici di segreteria 
e della dirigenza, nonché l’aula magna, mentre i restanti locali sono utilizzati come 
aule, laboratori e depositi. Al piano seminterrato sono presenti i locali per la refezione 
e l’archivio.  
La parte est dell’edificio al piano terra comprende sei aule per la didattica, due locali 
deposito ed una sala per il custode, mentre al piano superiore sono presenti altre 
quattro aule ed una sala multimediale. Nella parte ovest al piano terra sono presenti 
altre sei aule per la didattica, un locale deposito, una sala insegnanti ed una sala di 
ascolto, mentre al piano superiore sono presenti cinque aule, un locale laboratorio ed 
uno deposito.  
Il livello seminterrato, posizionato al disotto della parte ovest dell’immobile, presenta 
una superficie complessiva di 500 m2, articolati nella sala mensa, cucina, archivio ed 
i servizi igienici 
  
Scuola Primaria e dell’infanzia “F Andria” – (frazione Santa Caterina) 
Presso questa sede sono presenti sia la scuola dell’infanzia, sia quella primaria, 
entrambi ospitate in un edificio articolato in un piano interrato, non a disposizione 
della Direzione Didattica, e da un piano fuori terra con una superficie complessiva di 
circa 2300 m2, con giardino interno di circa 200m2. La scuola primaria è ospitata alla 
sinistra dell’entrata principale (lato ovest), in sei aule didattiche, una sala professori , 
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tre laboratori e due depositi. Il plesso scolastico è completato dai locali igienici ed un 
cortile interno delimitato da pareti finestrate. 
La restante parte dell’edificio è dedicata alla scuola per l’infanzia ed è composta da 
due aule per la didattica, una sala ricreativa, da locali igienici, oltre ad un’ampia 
mensa con cucina, dispensa e servizi igienici per il personale che usa la cucina. § 
L’ingresso dell’edificio consente di accedere all’atrio, che ha una superficie di circa 
120,00 m2. 
Collegato al piano terra dell’immobile è presenta un altro edificio che ospita la 
palestra a servizio degli alunni. La struttura è di circa 500 m2 ed è composta da due 
spogliatoi per gli alunni, uno per i docenti, un deposito ed un locale adibito a visite 
mediche, oltre ai servizi igienici. La palestra può essere raggiunta dall’interno 
dell’edificio, avente l’ingresso adiacente alla mensa, o dall’esterno, attraverso la 
rampa esterna all’immobile.  
Le parti esterne dell’edificio comprendono anche molti spazi sistemati a verde,con 
aiuole ed alberi, oltre ad un campo di basket, ed un parcheggio, con antistante area 
asfaltata. 
 
Scuola per l’infanzia “Frazione Chieve” 
La sede in frazione Chieve ospita una scuola per l’infanzia in un edificio che si 
sviluppa per un solo piano fuoriterra e presenta una superficie in pianta di circa 
320m2. Qui sono ospitate due aule per la didattica, il locale della cucina, oltre ad un 
deposito ed ai locali igienici. Alla fine del deposito è presente il locale caldaia. 
L’area esterna al fabbricato è recintata è sistemata a giardino. 
 
Scuola per l’infanzia “Mariele Ventre” in via Cenere 
La scuola è ospitata in un edificio ad un solo livello e comprende un ampio cortile. 
L’edificio è composto da due aule per la didattica, un’ampia zona centrale utilizzata 
come atrio e refettorio, un deposito, i locali igienici, la cucina ed il locale caldaia. Nel 
suo complesso l’edificio ha una superficie di circa 360 m2. 
La parte esterna del plesso è recintata è sistemata in parte a piazzale in battuto di 
cemento ed in parte ad aiuole. 
 
Scuola materna via F. Spirito 
La conformazione della scuola materna in via F. Spirito è simile alla scuola materna 
frazione Chieve, infatti la superficie dell’edificio è pari a 320 m2, ed ospita due aule 
per la didattica, il locale della cucina, oltre ad un deposito ed ai locali igienici. 
All’esterno del fabbricato c’è il locale adibito alla caldaia per il riscaldamento del 
edificio. 
Le aree esterne sono recintate e sistemate a giardino. 
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DIPENDENTI ED ATTIVITA’ SVOLTE 
 
Il numero di dipendenti e le attività da questi svolte sono riportati di seguito: 
 

 Personale docente scuola primaria capoluogo, n°41; 
 Personale docente scuola infanzia, n°19; 
 Personale ATA, n°17; 
 Personale amministrativo, n°5; 
 Personale cooperative di pulizia, n°4; 
 Personale LSU, n°3. 

 
 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

L’art. 17 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08, stabilisce che al datore di lavoro spetta 
la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento 
previsto dall'articolo 28. Nell’elaborazione del documento, le principali Norme alle 
quali è stato fatto riferimento, sono le seguenti: 

Per la prevenzione degli infortuni sul lavoro: 

 L. 1 marzo 1968 n. 186 – Disposizioni concernenti la produzione di materiali, 
apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici 

 D.P.R. n° 459 del 24 luglio 1996 - Regolamento concernente il riavvicinamento 
delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine 

 Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 
Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, 
lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia 
di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici. 

 DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della 
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro. 

Igiene del lavoro 

 D. Lgs n. 475 del 4 dicembre 1992 – Attuazione della direttiva 89/686/CEE in 
materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai 
dispositivi di protezione individuale 

- DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151 - Testo unico delle disposizioni 
legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a 
norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 

- L. 30 marzo 2001, n. 125  - Legge quadro in materia di alcol e di problemi 
alcolcorrelati 

 D.M. N°388 del 15/07/2003 - Regolamento recante disposizioni sul pronto 
soccorso aziendale, in attuazione dell’articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 
81/2008. 

 Provvedimento 16 marzo 2006 - Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Intesa in materia di 
individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di 
infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai fini 
del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e 
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superalcoliche, ai sensi dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125. Intesa 
ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.(Repertorio 
atti n. 2540). 

 DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della 
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro. 

Per la prevenzione degli incendi, delle esplosioni e la gestione delle emergenze 
aziendali: 
 D.P.R. n° 689 del 26 maggio 1959 - Determinazione delle aziende e lavorazioni 

soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del comando del 
corpo dei vigili del fuoco 

- D.M. (Interni) 16 febbraio 1982  - Modificazioni del decreto ministeriale 27 
settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di 
prevenzione incendi 

 D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 – regolamento recante disciplina dei procedimenti 
relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 
marzo 1997, n. 59 

 D.M. 10/03/1998 - Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione 
dell’emergenza nei luoghi di lavoro 

 D.P.R. 23 marzo 1998, n° 126 – Regolamento recante norme per l’attuazione 
della direttiva 94/9/CE in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad 
essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva 

 D.M. 7 gennaio 2005 – omologazione antincendio degli estintori portatili 
 Norma UNI EN 1127-1 – Atmosfere esplosive – Prevenzione dell’esplosione e 

protezione contro l’esplosione (Concetti fondamentali e metodologia) 
 Norma tecnica C.E.I. EN 60079-10 (Norma C.E.I. 31-30) Costruzioni 

elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas. Parte 10: 
Classificazione dei luoghi pericolosi 

 Guida tecnica C.E.I. 31-35 seconda edizione – Costruzioni elettriche 
potenzialmente esplosive per la presenza di gas. Guida all’applicazione della 
Norma C.E.I. EN 60079-10 (C.E.I. 31-30). Classificazione dei luoghi pericolosi 

 Norma tecnica CEI EN 50281-3 (Norma C.E.I. 31-52) – Costruzioni per 
atmosfere esplosive per la presenza di polvere combustibile. Parte 3: 
Classificazione dei luoghi dove sono o possono essere presenti polveri 
combustibili 

 Commissione delle Comunità Europee COM(2003) 515 definitivo – 
Comunicazione della commissione relativa alla Guida di buone prassi a carattere 
non vincolante per l'attuazione della direttiva 1999/92/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela 
della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio 
di atmosfere esplosive 

 DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della 
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro. 

Per la tutela dei minori sul lavoro: 

 Legge n° 977  del  17 ottobre 1967 
 D.Lgs. n° 345  del  4 agosto 1999 
 D.Lgs. n° 262  del  18 agosto 2000 
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Norme tecniche relative all’edilizia scolastica: 

 D.M. 18 dicembre 1975 – Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, 
ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia e urbanistica da 
osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica 

 Legge n. 23 del 11 gennaio 1996 – Norme per l'edilizia scolastica 
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Sezione 2 

CONSIDERAZIONI GENERALI E CRITERI ADOTTATI PER LA 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

 
Il presente documento di valutazione dei rischi è stato redatto secondo le disposizioni 
del D. Lgs. 81/2008, facendo riferimento, laddove necessario, a specifiche indicazioni 
riportate nel previgente sistema nomativo.  
I criteri adottati per la valutazione dei rischi sono stati scelti anche facendo 
riferimento alle  Linee Guida per le piccole e medie imprese pubblicate dall'ISPESL.  
In particolare sono stati individuati i pericoli esistenti negli ambienti e nei luoghi in cui 
operano i dipendenti e sono stati correlati con i soggetti potenzialmente esposti, 
valutando, in termini sia qualitativi che quantitativi, gli effetti di tale interazione. A tal 
fine si è fatto riferimento alla seguenti definizioni: 
 
 Pericolo proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (attrezzatura, 

prodotto, modello organizzativo, postazione di lavoro) avente la potenzialità 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. 

 
In base alle indicazioni ricevute ed all’analisi dei rilievi effettuati è stato possibile 
identificare e stimare i pericoli potenziali in termini di: 
 
 Probabilità previsione di accadimento dell'evento temuto, tenuto conto delle 

condizioni di esercizio di macchine e impianti, della specifica organizzazione 
del lavoro, degli interventi tecnici, organizzativi e procedurali già messi in atto 
e la cui efficacia è nota, o almeno soggettivamente nota al compilatore. Il 
valore di probabilità sarà valutato come definito in tabella. 

 
VALORE DI 

PROBABILITA’ DEFINIZIONE INTERPRETAZIONE  DELLA  DEFINIZIONE 

1 Improbabile 
 Il suo verificarsi richiederebbe la concomitanza di 

più eventi poco probabili 
 Non si sono mai verificati fatti analoghi 
 Il suo verificarsi susciterebbe incredulità 

2 Possibile 
 Il suo verificarsi richiederebbe circostanze non 

comuni e di poca probabilità 
 Si sono verificati pochi fatti analoghi 
 Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa 

3 Probabile  Si sono verificati altri fatti analoghi 
 Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa 

4 Molto 
probabile 

 Si sono verificati altri fatti analoghi 
 Il suo verificarsi è praticamente dato per scontato 

 
 Magnitudo ovvero l'entità prevedibile del danno conseguente al verificarsi 

dell'evento temuto. Il valore di magnitudo sarà valutato come definito in 
tabella. 
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VALORE DI 

MAGNITUDO DEFINIZIONE INTERPRETAZIONE  DELLA  DEFINIZIONE 

1 Lieve  danno lieve 

2 Modesta 
 incidente che non provoca ferite e/o malattie 
 ferite/malattie di modesta entità (abrasioni, piccoli 

tagli) 

3 Grave  ferite/malattie gravi (fratture, amputazioni, 
debilitazioni gravi, ipoacusie); 

4 Gravissima  incidente/malattia mortale 
 incidente mortale multiplo 

 
Dalla moltiplicazione dei due indici valutati si è ricavata l’entità del rischio utilizzando 
la seguente gradualità: 
 Molto basso; 
 Basso; 
 Medio; 
 Alto. 

La tabella riportata di seguito riassume le scale di gradazione relative agli indici su 
descritti e il risultato delle loro possibili combinazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gli orientamenti considerati si sono basati sui seguenti aspetti:  
 osservazione dell’ambiente di lavoro (requisiti dei locali di lavoro, vie di 

accesso, sicurezza delle attrezzature, microclima, illuminazione, rumore, 
agenti fisici e nocivi);  

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

 osservazione delle modalità di esecuzione del lavoro (in modo da controllare il 
rispetto delle procedure e se queste comportano altri rischi);  

 esame dell’ambiente per rilevare i fattori esterni che possono avere effetti 
negativi sul posto di lavoro (microclima, aerazione);  

 esame dell’organizzazione del lavoro;  
 rassegna dei fattori psicologici, sociali e fisici che possono contribuire a creare 

1<R<2 MOLTO BASSO  

LI
EV

E 

M
O

D
ES

TA
 

G
R

A
VE

 

G
R

A
VI

SS
IM

A 

3<R<4 BASSO 

6<R<8 MEDIO 

9<R<16 ALTO 
MAGNITUDO 

1 2 3 4 

IMPROBABILE 

PR
O

B
A

B
IL

IT
À 

1 1 2 3 4 

POSSIBILE 2 2 4 6 8 

PROBABILE 3 3 6 9 12 

MOLTO PROBABILE 4 4 8 12 16 
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stress sul lavoro e studio del modo in cui essi interagiscono fra di loro e con 
altri fattori nell’organizzazione e nell’ambiente di lavoro.  

Le osservazioni compiute sono confrontate con i criteri stabiliti per garantire la 
sicurezza e la sanità, in base a: 
 norme legali 
 norme e orientamenti pubblicati 
 principi gerarchici della prevenzione dei rischi 

 evitare i rischi 
 sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o lo è meno 
 combattere i rischi alla fonte 
 applicare provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuali 
 adeguarsi al progresso tecnico e ai cambiamenti nel campo 

dell'informazione 
 cercare di garantire un miglioramento del livello di protezione. 

 
La tabella riportata di seguito riassume le azioni da intraprendere in funzione delle 
entità del rischio atteso. 
 

Livello di Rischio Azione da intraprendere 

Molto Basso 
Instaurare un sistema di verifica che consenta di 
mantenere nel tempo condizioni di sicurezza 
preventivate. 

Basso Predisporre gli strumenti necessari a minimizzare il 
rischio ed a verificare l’efficacia delle azioni preventivate 

Medio 
Intervenire immediatamente sulla fonte di rischio 
provvedendo ad eliminare le anomalie che portano alla 
determinazione di livelli di rischio non accettabili. 

Alto 
Intervenire immediatamente sulla fonte di rischio 
provvedendo a sospendere le lavorazioni sino al 
raggiungimento di livelli di rischio accettabili.  

 
 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.)  
 
Saranno utilizzati idonei D.P.I. marcati “CE”, al fine di ridurre i rischi di danni diretti 
alla salute dei lavoratori derivanti dalle attività effettuate in azienda e durante l’uso di 
macchine e apparecchiature; in particolare i rischi sono legati a:  

 le aree di lavoro e transito;  
 l’ambiente di lavoro (atmosfera, luce,  temperatura, etc);  
 le superfici dei materiali utilizzati e/o movimentati;  
 l’utilizzo dei mezzi di lavoro manuali;  
 l’utilizzo delle macchine e delle apparecchiature;  
 lo svolgimento delle attività lavorative;  
 l’errata manutenzione delle macchine e delle apparecchiature;  
 la mancata protezione (fissa o mobile) dei mezzi e dei macchinari;  
 l’uso di sostanze tossiche e nocive;  
 l’elettrocuzione ed abrasioni varie.  
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Nel processo di analisi, scelta ed acquisto dei DPI da utilizzare in azienda sarà 
verificata l’adeguatezza alle fasi lavorative a cui sono destinati, il grado di protezione, 
le possibili interferenze con le fasi lavorative e la coesistenza di rischi simultanei. I 
DPI sono personali e quindi dovranno essere adatti alle caratteristiche anatomiche 
dei lavoratori che li utilizzeranno. Dopo l’acquisto dei dispositivi, i lavoratori saranno 
adeguatamente informati e formati circa la necessità e le procedure per il corretto 
uso dei DPI.  
Si effettueranno verifiche relative all’uso corretto dei DPI da parte del personale 
interessato, rilevando eventuali problemi nell'utilizzazione: non saranno ammesse 
eccezioni laddove l'utilizzo sia stato definito come obbligatorio. 
Sarà assicurata l'efficienza e l'igiene dei DPI mediante adeguata manutenzione, 
riparazione o sostituzione; inoltre, saranno predisposti luoghi adeguati per la 
conservazione ordinata, igienica e sicura dei DPI. 
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IL RISCHIO CHIMICO 

 
Con rischio chimico si intende l’insieme dei rischi per la salute e la sicurezza che 
derivano, o possono derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di 
lavoro o come risultato di ogni attività lavorativa che comporti la presenza di agenti 
chimici. Il D.Lgs. 81/08 definisce agenti chimici tutti gli elementi o composti chimici, 
sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, 
compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi 
prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato. 
Un metodo, largamente praticato, per la valutazione del rischio chimico è l’uso di 
sistemi basati su relazioni matematiche denominate “algoritmi”. Gli algoritmi (o 
modelli) sono procedure che assegnano un valore numerico ad una serie di fattori o 
parametri che intervengono nella determinazione del rischio pesando, per ognuno di 
essi in modo diverso, l’importanza assoluta e reciproca sul risultato valutativo finale. 
I fattori individuati vengono quindi inseriti in una relazione matematica semplice, la 
quale fornisce un indice numerico che assegna non tanto un valore assoluto di 
rischio, ma bensì permette di inserire il valore individuato in una “scala numerica del 
rischio” permettendo di individuare così una gradazione dell’importanza del valore 
dell’indice calcolato. 
Qualsiasi modello/algoritmo applicato per la valutazione approfondita del rischio 
chimico, condotta secondo il Capo I del Titolo IX del D.Lgs. 81/2008, non può 
prescindere dall'attuazione preliminare e prioritaria dei principi e delle misure generali 
di tutela dei lavoratori. 
Risulta inoltre utile ribadire che nel caso del rischio da agenti chimici, la tutela della 
salute dei lavoratori dall'esposizione ad agenti chimici è sempre più legata alla 
ricerca ed allo sviluppo di prodotti meno pericolosi per prevenire, ridurre ed eliminare, 
per quanto possibile, il pericolo in via prioritaria alla fonte. 
La politica comunitaria in materia è tesa ad agevolare questo fondamentale processo 
per la salvaguardia della salute umana ed in tale contesto va inserito il Capo I del 
Titolo IX del D.Lgs. 81/2008, laddove prescrive al datore di lavoro di valutare il rischio 
chimico per la salute e la sicurezza dei lavoratori al momento della scelta delle 
sostanze e dei preparati da utilizzare nel processo produttivo e di sostituire, se esiste 
un'alternativa, ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o è meno pericoloso. 
Non dimentichiamo che nell'uso degli agenti chimici, cancerogeni e mutageni la 
sostituzione è una misura di tutela cogente la cui inosservanza (artt. 225 e 235 
commi 1 D.Lgs. 81/2008) rappresenta un'inadempienza sanzionata con precisione 
dall'art. 262 comma 1. lettera a) D.Lgs. 81/2008. 
L'uso di modelli/algoritmi per la valutazione del rischio chimico risulta anche utile 
come strumento che, a partire da informazioni ugualmente disponibili per tutti, 
consenta di operare delle scelte tra agenti chimici in possesso di diversa pericolosità 
che, aventi uguale funzione d'uso e destinati a scopi analoghi, sono utilizzabili in 
modo equivalente. Riuscire a discriminare tra agenti chimici con identica funzione 
d'uso, ma diversa pericolosità significa essere in grado di sostituire ciò che è 
pericoloso, con ciò che non lo è o lo è meno e quindi adempiere alla misura di tutela 
generale di cui all'art. 15 comma 1. lett. e) del D.Lgs. 81/2008. 
 
RICONOSCIMENTO DELLE SOSTANZE PERICOLOSE NEI PRODOTTI CHIMICI  
Le norme, discendenti dalla legge 29 maggio 1974, n. 256 concernente la 
“classificazione e disciplina dell’imballaggio e dell’etichettatura delle sostanze 
e dei preparati pericolosi”, impongono di riportare sulla confezione di tali sostanze 
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determinati simboli e sigle e consentono, per gli oltre mille prodotti o sostanze per le 
quali tali indicazioni sono obbligatorie, di ottenere informazioni estremamente utili.  
Analoghe informazioni sono riportate, in forma più esplicita, nella scheda 
tossicologica relativa al prodotto pericoloso che è fornita o può essere richiesta al 
fabbricante.  
Prodotti non soggetti all’obbligo di etichettatura non sono considerati pericolosi.  
Specie le informazioni deducibili dall’etichettatura non sono di immediata 
comprensione in quanto vengono date tramite simboli e sigle che si riferiscono ad 
una ben precisa e codificata “chiave” di lettura.  
Al di là del nome della sostanza o del prodotto, che essendo un nome “chimico” dice 
ben poco all’utilizzatore, elementi preziosi sono forniti:  

 dal simbolo  
 dal richiamo a rischi specifici (vedi tabella P score) 
 dai consigli di prudenza.  

 
I SIMBOLI  
Sono stampati in nero su fondo giallo-arancione e sono i seguenti:  

Simbolo  Significato  Pericoli e Precauzioni  

 

esplosivo (E): una 
bomba che esplode; 

Pericolo: Questo simbolo indica prodotti che possono esplodere in 
determinate condizioni. Precauzioni: Evitare urti, attriti, scintille, calore. 

 

comburente (O): 
una fiamma sopra 
un cerchio; 

Pericolo: Sostanze ossidanti che possono infiammare materiale 
combustibile o alimentare incendi già in atto rendendo più difficili le 
operazioni di spegnimento. Precauzioni: Tenere lontano da materiale 
combustibile. 

 

facilmente 
infiammabile (F): 
una fiamma; 

Pericolo: Sostanze autoinfiammabili. Prodotti chimici infiammabili all'aria. 
Precauzioni: Conservare lontano da qualsiasi fonte di accensione. 
Pericolo: Prodotti chimici che a contatto con l'acqua formano rapidamente 
gas infiammabili. Precauzioni: Evitare il contatto con umidità o acqua 
Pericolo: Liquidi con punto di infiammabilità inferiore a 21°C. Precauzioni: 
Tenere lontano da fiamme libere, sorgenti di calore e scintille. Pericolo: 
Sostanze solide che si infiammano facilmente dopo breve contatto con 
fonti di accensione. Precauzioni: Conservare lontano da qualsiasi fonte di 
accensione 

 

tossico (T): un 
teschio su tibie 
incrociate; 

Pericolo: Sostanze molto pericolose per la salute per inalazione, 
ingestione o contatto con la pelle, che possono anche causare morte. 
Possibilità di effetti irreversibili da esposizioni occasionali, ripetute o 
prolungate. Precauzioni: Evitare il contatto, inclusa l'inalazione di vapori 
e, in caso di malessere, consultare il medico. 

 

nocivo (Xn): una 
croce di 
Sant’Andrea; 

Pericolo: Nocivo per inalazione, ingestione o contatto con la pelle. 
Possibilità di effetti irreversibili da esposizioni occasionali, ripetute o 
prolungate. Precauzioni: Evitare il contatto, inclusa l'inalazione di vapori 
e, in caso di malessere, consultare il medico 

 

corrosivo (C): la 
raffigurazione 
dell’azione corrosiva 
di un acido; 

Pericolo: Prodotti chimici che per contatto distruggono sia tessuti viventi 
che attrezzature. Precauzioni: Non respirare i vapori ed evitare il contatto 
con la pelle, occhi ed indumenti. 

 

irritante (Xi): una 
croce di 
Sant’Andrea; 

Pericolo: Questo simbolo indica sostanze che possono avere effetto 
irritante per pelle, occhi ed apparato respiratorio. Precauzioni: Non 
respirare i vapori ed evitare il contatto con pelle. 

 

altamente o 
estremamente 
infiammabile (F+): 
una fiamma; 

Pericolo: Liquidi con punto di infiammabilità inferiore a 0°C e con punto di 
ebollizione/punto di inizio dell'ebollizione non superiore a 5°C. 
Precauzioni: Conservare lontano da qualsiasi fonte di accensione.  
Pericolo: Sostanze gassose infiammabili a contatto con l'aria a 
temperatura ambiente e pressione atmosferica. Precauzioni: Evitare la 
formazione di miscele aria-gas infiammabili e tenere lontano da fonti di 
accensione. 
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altamente tossico o 
molto tossico (T+): 
un teschio su tibie 
incrociate. 

Pericolo: Sostanze estremamente pericolose per la salute per inalazione, 
ingestione o contatto con la pelle, che possono anche causare morte. 
Possibilità di effetti irreversibili da esposizioni occasionali, ripetute o 
prolungate. Precauzioni: Evitare il contatto, inclusa l'inalazione di vapori 
e, in caso di malessere, consultare il medico. 

 
Pericoloso per 
l'ambiente (N) 

Pericolo: Sostanze nocive per l'ambiente acquatico (organismi acquatici, 
acque) e per l'ambiente terrestre (fauna, flora, atmosfera) o che a lungo 
termine hanno effetto dannoso. Precauzioni: Non disperdere 
nell'ambiente. 

 
I CONSIGLI DI PRUDENZA 
Sono sintetizzati dalla lettera S seguita da un numero, secondo il seguente codice:  

Codice di 
Prudenza  Misura di prevenzione 

S1  Conservare sotto chiave  
S2  Conservare fuori della portata dei bambini  
S3  Conservare in luogo fresco  
S4  Conservare lontano da locali di abitazione  
S5  Conservare sotto ... (liquido appropriato da indicarsi da parte del fabbricante)  
S6  Conservare sotto ... (gas inerte da indicarsi da parte del fabbricante)  
S7  Conservare il recipiente ben chiuso  
S8  Conservare al riparo dell’umidità  
S9  Conservare il recipiente in luogo ben ventilato  
S12  Non chiudere ermeticamente il recipiente  
S13  Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande  
S14  Conservare lontano da ... (sostanze incompatibili da precisare da parte del produttore)  
S15  Conservare lontano dal calore  
S16  Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare  
S17  Tenere lontano da sostanze combustibili  
S18  Manipolare ed aprire il recipiente con cautela  
S20  Non mangiare né bere durante l’impiego  
S21  Non fumare durante l’impiego  
S22  Non respirare le polveri  
S23  Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosol (termini appropriati da precisare da parte del 

produttore)  
S24  Evitare il contatto con la pelle  
S25  Evitare il contatto con gli occhi  
S26  In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e 

consultare il medico  
S27  Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati  
S28  In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con i prodotti 

indicati da parte del fabbricante  
S29  Non gettare i residui nelle fognature  
S30  Non versare acqua sul prodotto  
S33  Evitare l’accumulo di cariche elettrostatiche  
S34  Evitare l’urto e lo sfregamento  
S35  Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni  
S36  Usare indumenti protettivi adatti  
S37  Usare guanti adatti  
S38  In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto  
S39  Proteggersi gli occhi e la faccia  
S40  Per pulire il pavimento e gli oggetti contaminati da questo prodotto, usare ...(da precisare da 

parte del produttore)  
S41  In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi  
S42  Durante le fumigazioni usare un apparecchio respiratorio adatto (termini appropriati da 

precisare da parte del produttore  
S43  In caso di incendio usare ... (mezzi estinguenti idonei da indicarsi da parte del fabbricante. 

Se l’acqua aumenta il rischio precisare “Non usare acqua”)  
S44  In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l’etichetta)  
S45  In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile 

mostragli l’etichetta)  
(+)S46  In caso d’ingestione consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli 

l’etichetta)  
(+)S47  Conservare a temperatura non superiore a ....°C (da precisare da parte del fabbricante)  
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(+)S48  Mantenere umido con ... (mezzo appropriato da precisare da parte del fabbricante)  
(+)S49  Conservare soltanto nel recipiente originale  
(+)S50  Non mescolare con ...(da specificare da parte del fabbricante)  
(+)S51  Usare soltanto in luogo ben ventilato  
(+)S52  Non utilizzare su grandi superfici in locali abitati  

S53  Evitare l’esposizione - procurarsi speciali istruzioni prima dell’uso  
S1/2  Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini  

S3/7/9  Tenere il recipiente ben chiuso in luogo fresco e ben ventilato  
S3/9  Tenere il recipiente in luogo fresco e ben ventilato  

(+)S3/9/14  Conservare in luogo fresco e ben ventilato lontano da ..(materiali incompatibili, da precisare 
da parte del fabbricante)  

(+)S3/9/14/49  Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato lontano 
da…(materiali incompatibili, da precisare da parte del fabbricante)  

(+)S3/9/49  Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato  
(+)S3/14  Conservare in luogo fresco lontano da .... (materiali incompatibili, da precisare dal 

fabbricante)  
S7/8  Conservare il recipiente ben chiuso e al riparo dall’umidità  
S7/9  Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato  

S20/21  Non mangiare, né bere, né fumare durante l’impiego  
S24/25  Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle  
S36/37  Usare indumenti protettivi e guanti adatti  

S36/37/39  Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia  
S36/39  Usare indumenti protettivi adatti e proteggersi gli occhi/la faccia  
S37/39  Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia  

(+)S47/39  Conservare solo nel contenitore originale a temp. non superiore a ... °C (da precisare da 
parte del fabbricante)  

 
IL MODELLO ADOTTATO 

 
Il modello sperimentale utilizzato nel presente documento, è stato adottato 
dalle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana e 
Veneto. 
Il rischio R per le valutazioni del rischio derivanti dall'esposizione ad agenti chimici 
pericolosi è il prodotto del pericolo P per I’esposizione E (Hazard x Exposure): R = P 
x E. 
Il pericolo P, rappresenta l'indice di pericolosità intrinseca di una sostanza o di un 
preparato, che nell'applicazione di questo modello viene identificato con le frasi di 
rischio R, che sono utilizzate nella classificazione secondo la Direttiva Europea 
67/548/CEE e successive modifiche. 
Ad ogni frase R è stato assegnato un punteggio (score) tenendo conto dei criteri di 
classificazione delle sostanze e dei preparati pericolosi, indicati nei Decreti Legislativi 
52/1997 e 65/2003. Il pericolo P rappresenta quindi la potenziale pericolosità di una 
sostanza, indipendentemente dai livelli a cui le persone sono esposte (pericolosità 
intrinseca). L'esposizione E rappresenta il livello di esposizione dei soggetti nella 
specifica attività lavorativa.  
Il rischio R, determinato secondo questo modello, tiene conto dei parametri di cui 
all'articolo 223 comma 1 del D.Lgs. 81/2008: 
 per il pericolo P sono tenuti in considerazione le proprietà pericolose e 

l'assegnazione di un valore limite professionale, mediante il punteggio assegnato; 
 per l'esposizione E si sono presi in considerazione: tipo, durata dell'esposizione, 

le modalità con cui avviene l'esposizione, le quantità in uso, gli effetti delle misure 
preventive e protettive adottate. 

Il rischio R, in questo modello, può essere calcolato separatamente per esposizioni 
inalatorie (Rinal) e per esposizioni cutanee (Rcute): 

Rinal = P x Einalì                           Rcute = P x Ecute 
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Nel caso in cui per un agente chimico pericoloso siano previste 
contemporaneamente entrambe le vie di assorbimento, il rischio cumulativo (Rcum) è 
ottenuto tramite il seguente calcolo: 

Rcum = radice quadrata di Rinal
2 + Rcute

2 
Gli intervalli di variazione di R sono: 
           0,1  ≤  Rinal   ≤  100           1  ≤  Rcute   ≤  100  1  ≤  Rcum   ≤  141 
 

CALCOLO DELL’INDICE DI PERICOLOSITA’ P 
 
Il metodo indicizzato che si intende proporre vuole essere uno strumento, il più 
semplice possibile, in cui le proprietà tossicologiche degli agenti chimici presenti nelle 
attività produttive vengono valutate e studiate al fine di attribuire ad ogni proprietà, 
singola o combinata, una graduazione del pericolo e di conseguenza un punteggio 
espresso in numeri da 1 a 10 (score) che rappresentano il pericolo P. In altre parole 
l'indice di pericolo P ha l'obiettivo di sintetizzare in un numero i pericoli per la salute 
di un agente chimico. 
Si precisa che fra le proprietà tossicologiche valutate non vi sono le proprietà 

cancerogene e/o mutagene, le quali vengono considerate esclusivamente nel 
Capo II del Titolo IX del D.Lgs. 81/2008; infatti, giuridicamente, per gli agenti 
cancerogeni e/o mutageni non è possibile individuare una soglia del rischio al 
di sotto della quale il rischio risulta rischio basso per la sicurezza e irrilevante 
per la salute dei lavoratori. Inoltre si ribadisce che, per gli agenti cancerogeni 
e/o mutageni, quando si parla di valutazione del rischio in realtà ci si riferisce 
sempre ad una valutazione dell'esposizione. 
Il metodo per l'individuazione di un indice di pericolo P si basa sulla classificazione 
delle sostanze e dei preparati pericolosi stabilita dalla normativa italiana vigente che, 
com'è noto, proviene da direttive e regolamenti della CEE (Direttiva 67/548/CEE e 
successive integrazioni e modifiche). 
I rischi intrinseci delle sostanze e dei preparati pericolosi sono segnalati in frasi tipo 
(Frasi R). Queste frasi sono riportate nell'etichettatura di pericolo e sulla scheda 
informativa in materia di sicurezza, quest'ultima, compilata attualmente secondo i 
dettati del decreto ministeriale 7 settembre 2002. Mediante l'assegnazione di un 
valore alla frase di rischio (Frase R), singola o combinata, attribuito alla proprietà più 
pericolosa e di conseguenza alla classificazione più pericolosa, è possibile avere a 
disposizione un indice numerico (score) di pericolo per ogni agente chimico 
pericoloso impiegato (vedi tabella P score). In assenza di classificazione ufficiale, 
poiché coloro che immettono sul mercato sostanze non classificate, da sole o 
contenute in preparati, possono procedere a classificazioni provvisorie differenti, è 
necessario utilizzare la classificazione provvisoria adottata da fabbricanti, importatori 
o distributori di prodotti chimici che prevede lo score P più alto. I coefficienti (score) 
attribuiti alle proprietà intrinseche degli agenti chimici sono riportati nella Tabella 
allegata. 
Nell'attribuzione dei punteggi alle frasi di rischio riferite alle proprietà tossicologiche si 
è valutato essenzialmente l'entità delle manifestazioni cliniche indicate come criteri 
nel D.M. 14/06/2002. 
In considerazione della bassa probabilità di accadimento, si è scelto di dare un 
punteggio abbastanza basso, ma non nullo, nei riguardi della valutazione della 
pericolosità intrinseca nel caso di effetti dovuti ad ingestione. Se un agente chimico 
esplica la sua pericolosità esclusivamente per ingestione si ritiene che negli 
ambienti di lavoro il rischio legato a questa via di assorbimento possa essere 
eliminato alla radice, adottando corrette misure igieniche e comportamentali; 
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quindi si è ritenuto di non considerare in questo modello il rischio per 
ingestione, pur mantenendo i relativi valori degli score all'interno della tabella. 
Si è poi assunto una disuguaglianza tra le altre vie di introduzione (cutanea e 
inalatoria) attribuendo un "peso" maggiore alla via inalatoria e si è fatto in modo che 
per ciascun effetto (nocivo, tossico o molto tossico) il punteggio attribuito ad ogni 
singola via di introduzione fosse rispettivamente superiore a quello attribuito alla 
categoria precedente per tutte le vie, ma inferiore a quello attribuito alla categoria 
propria per tutte le vie (es. Tossico per via inalatoria superiore rispetto al Nocivo per 
tutte le vie, ma inferiore al valore del Tossico per tutte le vie). Alle frasi di rischio R39 
(pericolo di effetti irreversibili molto gravi a seguito di unica esposizione), R68 
(possibilità di effetti irreversibili a seguito di una singola esposizione per sostanze 
classificate nocive) e R48 (pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione 
prolungata) si è ritenuto opportuno attribuire uno stesso peso, comunque in relazione 
alle diverse categorie di pericolo, in quanto risulta molto complesso diversificare e 
scegliere il peso di un effetto tossicologico irreversibile dopo un'unica esposizione o 
dopo un'esposizione prolungata. Inoltre vi è da sottolineare che tali frasi di rischio 
sono relative ad un effetto irreversibile comunque diverso rispetto agli effetti canonici 
a lungo termine. 
Nella tabella allegata è stato attribuito un punteggio anche ai preparati non 
classificati pericolosi per la salute, ma che contengono almeno una sostanza 
pericolosa in concentrazione individuale ≥ all’1% in peso rispetto al peso del 
preparato non gassoso, o ≥ allo 0,2% in volume rispetto al volume del preparato 
gassoso o contenenti una sostanza per la quale esistono limiti di espressione 
comunitari sul luogo di lavoro, cioè in riferimento a quei preparati di cui è possibile 
accedere alla scheda informativa in materia di sicurezza ai sensi del D.M. 07/09/2002 
per la conoscenza della composizione degli ingredienti del preparato. 
E' stato attribuito un punteggio anche per quelle sostanze non classificate 
ufficialmente come pericolose per via inalatoria e/o per contatto con la pelle/mucose 
e/o per ingestione, ma alle quali è stato assegnato un valore limite d'esposizione 
professionale (ad esempio l'etere dimetilico, il clorodifluorometano, l'l-metossi-2- 
propanolo, acetato di terz-amile, ecc.). E' stato inoltre attribuito un punteggio minore 
a quelle sostanze non classificabili come pericolose per via inalatoria e/o per contatto 
con la pelle/mucose e/o per ingestione, ma in possesso di un valore limite 
d'esposizione professionale (ad esempio biossido di carbonio). 
Infine, è stato attribuito un punteggio anche per le sostanze e i preparati non 
classificati come pericolosi, ma che nel processo di lavorazione si trasformano o si 
decompongono emettendo tipicamente degli agenti chimici pericolosi (ad es. nelle 
lavorazioni metalmeccaniche, nelle saldature, nelle lavorazioni con materie plastiche, 
ecc.). Questa modalità di attribuzione di un punteggio a sostanze o preparati inseriti 
in un processo risulta chiaramente più complessa ed indeterminata.  
Questo è un caso in cui  non è possibile dare un peso certo alle proprietà 
tossicologiche di queste sostanze e preparati, (polimeri, elastomeri, leghe, ecc..) i 
quali non presentano un pericolo all'atto della normale manipolazione o utilizzazione. 
La difficoltà di attribuzione di un punteggio a questi impieghi è dovuto all'impossibilità 
di prevedere con  certezza quali agenti chimici pericolosi si sviluppino durante il 
processo, per il fatto che la termodinamica e le cinetiche di reazione relative alla 
trasformazione siano poco conosciute o le reazioni non siano facilmente controllabili. 
Tuttavia è stato deciso di attribuire comunque un punteggio anche in questa 
fattispecie, diversificandolo in funzione della conoscenza degli agenti chimici che si 
prevede possano svilupparsi nel processo, dando ovviamente un punteggio più 
elevato per quelli pericolosi per via inalatoria rispetto alle altre vie d'assorbimento.  
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E' stato fornito un punteggio maggiore per i processi ad elevata emissione di agenti 
chimici rispetto a quelli a bassa emissione. Infatti la saldatura è caratterizzata da una 
emissione di agenti chimici pericolosi presenti nei fumi molto più elevata rispetto allo 
stampaggio delle materie plastiche; a sua volta lo stampaggio delle materie plastiche 
può avvenire sia ad alte temperature (260° C) che a basse temperature (80°C) con 
diverse velocità d'emissione. 
Il punteggio minimo non nullo è stato attribuito alle sostanze e ai preparati non 
classificati e non classificabili in alcun modo come pericolosi e non contenenti 
nessuna sostanza pericolosa neanche come impurezza.  
 
TABELLA DEI COEFFICIENTI “P” (SCORE) 

FRASE DI 
RISCHIO SIGNIFICATO Score 

20 Nocivo per inalazione 4,00 
20/21 Nocivo per inalazione e contatto con la pelle 4,35 
20/21/22 Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione 4,50 
20/22 Nocivo per inalazione e ingestione 4,15 
21 Nocivo a contatto con la pelle 3,25 
21/22 Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione 3,40 
22 Nocivo per ingestione 1,75 
23 Tossico per inalazione 7,00 
23/24 Tossico per inalazione e contatto con la pelle 7,75 
23/24/25 Tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione 8,00 
23/25 Tossico per inalazione e ingestione 7,25 
24 Tossico a contatto con la pelle 6,00 
24/25 Tossico a contatto con la pelle e per ingestione 6,25 
25 Tossico per ingestione 2,50 
26 Molto tossico per inalazione 8,50 
26/27 Molto tossico per inalazione e contatto con la pelle 9,25 
26/27/28 Molto tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione 9,50 
26/28 Molto tossico per inalazione e per ingestione 8,75 
27 Molto tossico a contatto con la pelle 7,00 
27/28 Molto tossico a contatto con la pelle e per ingestione 7,25 
28 Molto tossico per ingestione 3,00 
29 A contatto con l’acqua libera gas tossici 3,00 
31 A contatto con acidi libera gas tossico 3,00 
32 A contatto con acidi libera gas molto tossico 3,50 
33 Pericolo di effetti cumulativi 4,75 
34 Provoca ustioni 4,85 
35 Provoca gravi ustioni 5,85 
36 Irritante per gli occhi 2,50 
36/37 Irritante per gli occhi e per le vie respiratorie 3,30 
36/37/38 Irritante per gli occhi, per le vie respiratorie e la pelle 3,40 
36/38 Irritante per gli occhi e la pelle 2,75 
37 Irritante per le vie respiratorie 3,00 
37/38 Irritante per le vie respiratorie e la pelle 3,20 
38 Irritante per la pelle 2,25 
39 Pericolo di effetti irreversibili molto gravi 8,00 
39/23 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione 7,35 

39/23/24 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e 
contatto con la pelle 8,00 

39/23/24/25 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a 8,25 
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contatto con la pelle e per ingestione 

39/23/25 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione ed 
ingestione 7,50 

39/24 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la 
pelle 6,25 

39/24/25 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la 
pelle e per ingestione 6,50 

39/25 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione 2,75 
39/26 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione 9,35 

39/26/27 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione 
e contatto cutaneo 9,50 

39/26/27/28 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, 
per contatto cutaneo con la pelle e per ingestione 9,75 

39/26/28 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione 
e ingestione 9,00 

39/27 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con 
la pelle 7,25 

39/27/28 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con 
la pelle e per ingestione 7,50 

39/28 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione 3,25 
40 Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti 7,00 
41 Rischio di gravi lesioni oculari 3,40 
42 Può provocare sensibilizzazione per inalazione 6,50 
42/43 Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle 6,90 
43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle 4,00 
48 Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata 6,50 

48/20 Nocivo: pericolo di gravi danni  per la salute in caso di esposizione 
prolungata per inalazione 4,35 

48/20/21 Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione 
prolungata per inalazione e a contatto con la pelle 4,60 

48/20/21/22 Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione 
prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione 4,75 

48/20/22 Nocivo: pericolo di gravi danni  per la salute in caso di esposizione 
prolungata per inalazione ed ingestione 4,40 

48/21 Nocivo: pericolo di gravi danni  per la salute in caso di esposizione 
prolungata a contatto con la pelle 3,50 

48/21/22 Nocivo: pericolo di gravi danni  per la salute in caso di esposizione 
prolungata a contatto con la pelle e per ingestione 3,60 

48/22 Nocivo: pericolo di gravi danni  per la salute in caso di esposizione 
prolungata per ingestione 2,00 

48/23 Tossico: pericolo di gravi danni  per la salute in caso di esposizione 
prolungata per inalazione 7,35 

48/23/24 Tossico: pericolo di gravi danni  per la salute in caso di esposizione 
prolungata per inalazione e a contatto con la pelle 8,00 

48/23/24/25 Tossico: pericolo di gravi danni  per la salute in caso di esposizione 
prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione 8,25 

48/23/25 Tossico: pericolo di gravi danni  per la salute in caso di esposizione 
prolungata per inalazione ed ingestione 7,50 

48/24 Tossico: pericolo di gravi danni  per la salute in caso di esposizione 
prolungata a contatto con la pelle 6,25 

48/24/25 Tossico: pericolo di gravi danni  per la salute in caso di esposizione 
prolungata a contatto con la pelle e per ingestione 6,50 



18 

48/25 Tossico: pericolo di gravi danni  per la salute in caso di esposizione 
prolungata per ingestione 2,75 

60 Può ridurre la fertilità 10,00 
61 Può danneggiare i bambini non ancora nati 10,00 
62 Possibile rischio di ridotta fertilità 6,90 
63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati 6,90 
64 Possibile rischio per i bambini allattati al seno 5,00 
65 Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso d’ingestione 3,50 

66 L’esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della 
pelle 2,10 

67 L’inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini 3,50 
68 Possibilità di effetti irreversibili 7,00 
68/20 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione 4,35 

68/20/21 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e a contatto con 
la pelle 4,60 

68/20/21/22 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione, a contatto con 
la pelle e per ingestione 4,75 

68/20/22 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e ingestione 4,40 
68/21 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle 3,50 

68/21/22 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle e per 
ingestione 3,60 

68/22 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per ingestione 2,00 

/ 
Preparati non classificati come pericolosi, ma contenenti almeno una 
sostanza pericoloso per via inalatoria appartenente ad una qualsiasi 
categoria di pericolo diversa dall’irritante. 

3,00 

/ 

Preparati non classificabili come pericolosi, ma contenenti almeno una 
sostanza pericolosa solo per via cutanea e/o solo per ingestione, 
appartenente ad una qualsiasi categoria di pericolo e/o contenti 
almeno una sostanza classificata irritante. 

2,10 

/ 
Preparati non classificabili come pericolosi, ma contenenti almeno una 
sostanza non pericolosa alla quale è stato assegnato un valore limite di 
esposizione professionale. 

3,00 

/ 

Sostanza non classificata ufficialmente come pericolosa per via 
inalatoria e/o per contatto con la pelle/mucose e/o per ingestione 
appartenente ad una qualsiasi categoria di pericolo, ma alla quale è 
stato assegnato un valore limite di esposizione professionale 

4,00 

/ 

Sostanza non classificabile come pericolosa per via inalatoria e/o per 
contatto con la pelle/mucose e/o per ingestione appartenente ad una 
qualsiasi categoria di pericolo, ma alla quale è stato assegnato un 
valore limite di esposizione professionale 

2,10 

/ 
Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui impiego e 
tecnologia comporta un’elevata emissione di almeno un agente 
chimico pericoloso per via inalatoria, con score < 6,50 e ≥ a 4,50 

3,00 

/ 
Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui impiego e 
tecnologia comporta un’elevata emissione di almeno un agente 
chimico pericoloso per via inalatoria, con score < 4,50 e ≥ a 3,00 

2,10 

/ 
Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui impiego e 
tecnologia comporta un’elevata emissione di almeno un agente 
chimico pericoloso per via inalatoria, con score < 3,00 e ≥ a 2,10 

1,50 

/ 
Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui impiego e 
tecnologia comporta un’elevata emissione di almeno un agente 
chimico pericoloso per via cutanea e/o per ingestione, con score ≥ 6,50  

3,00 
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/ 

Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui impiego e 
tecnologia comporta un’elevata emissione di almeno un agente 
chimico pericoloso per via cutanea e/o per ingestione, con score < 6,50 
e ≥ 4,50 

2,10 

/ 

Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui impiego e 
tecnologia comporta un’elevata emissione di almeno un agente 
chimico pericoloso per via cutanea e/o per ingestione, con score < 4,50 
e ≥ 3,00 

1,75 

/ 

Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui impiego e 
tecnologia comporta un’elevata emissione di almeno un agente 
chimico pericoloso per via cutanea e/o per ingestione, con score < 3,00 
e ≥ 2,10 

1,50 

/ 
Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui impiego e 
tecnologia comporta una bassa emissione di almeno un agente chimico 
pericoloso per via inalatoria, con score ≥ 6,50  

2,10 

/ 
Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui impiego e 
tecnologia comporta una bassa emissione di almeno un agente chimico 
pericoloso per via inalatoria, con score < 6,50 e ≥ 4,50 

1,75 

/ 
Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui impiego e 
tecnologia comporta una bassa emissione di almeno un agente chimico 
pericoloso per via inalatoria, con score < 4,50 e ≥ 3,00 

1,50 

/ 
Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui impiego e 
tecnologia comporta una bassa emissione di almeno un agente chimico 
pericoloso per via inalatoria, con score < 3,00 e ≥ 2,10 

1,25 

/ 

Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui impiego e 
tecnologia comporta una bassa emissione di almeno un agente chimico 
pericoloso per via cutanea e/o per ingestione, appartenente ad una 
qualsiasi categoria di pericolo 

1,25 

/ Sostanze e preparati non classificati pericolosi e non contenenti 
nessuna sostanza pericolosa  1,00 

 

DETERMINAZIONE DELL’INDICE DI ESPOSIZIONE PER VIA INALATORIA 
(Einal) 

 
L'indice di esposizione per via inalatoria Einal viene determinato attraverso il prodotto 
di un Sub-indice I (Intensità dell'esposizione) per un Sub-indice d (distanza del 
lavoratore dalla sorgente di intensità I): 

Einal = I x d 
 
Determinazione del Sub-indice I dell'intensità di esposizione 
Il calcolo del Sub-indice I comporta l'uso delle seguenti 5 variabili: 
1. Proprietà chimico-fisiche 
2. Quantità in uso 
3. Tipologia d'uso 
4. Tipologia di controllo 
5. Tempo di esposizione 
 
1. Proprietà chimico-fisiche 
Vengono individuati quattro livelli, in ordine crescente relativamente alla possibilità 
della sostanza di rendersi disponibile in aria, in funzione della volatilità del liquido e 
della ipotizzabile o conosciuta granulometria delle polveri:  
 stato solido/nebbie (largo spettro granulometrico), 
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 liquidi a bassa volatilità [bassa tensione di vapore] 
 liquidi a alta e media volatilità [alta tensione di vapore] o polveri fini, 
 stato gassoso. 
Per assegnare alle sostanze il corrispondente livello si può utilizzare il criterio 
individuato in: S.C: Maidment "Occupational Hygiene Considerations in the 
Devolepment of a Structured Approach to Select Chemical Control Strategies", che 
viene di seguito riassunto. 
 

LIVELLI DI DISPONIBILITÀ – POLVERI 
Stato solido / nebbie – largo spettro granulometrico 

BASSO Pellet e similari, solidi non friabili, bassa evidenza di polverosità osservata durante 
l’uso. Per esempio: pellets di PVC, cere e paraffine 

MEDIO 
Solidi granulari o cristallini. Durante l’impiego la polverosità è visibile, ma la polvere 
si deposita velocemente. Dopo l’uso la polvere è visibile solo sulle superfici. Per 
esempio: sapone in polvere, zucchero granulare. 

Polveri fini  

ALTO 
Polvere fine e leggera. Durante l'impiego si può vedere formarsi una nuvola di 
polvere che rimane aerosospesa per diversi minuti. Per esempio: cemento, 
Diossido di Titanio, toner di fotocopiatrice  

 
Livello di disponibilità: sostanze organiche 

liquide 
 
 
 

 
 
 

 
2. Quantità in uso 
Per quantità in uso, si intende la quantità di agente chimico o del preparato 
effettivamente presente e destinato, con qualunque modalità, all'uso nell'ambiente di 
lavoro su base giornaliera. Vengono identificate 5 classi come di seguito distinte: 
 <0,1 Kg 
 0,1 - 1 Kg 
 1 - 10 Kg 
 10 - 100 Kg 
 > 100 Kg 
 
3.Tipologia d'uso 
Vengono individuati quattro livelli, sempre in ordine crescente, relativamente alla 
possibilità di dispersione in aria, della tipologia d'uso della sostanza, che identificano 
la sorgente della esposizione. 
 Uso in sistema chiuso: la sostanza è usata e/o conservata in reattori o contenitori 

a tenuta stagna e trasferita da un contenitore all'altro attraverso tubazioni stagne. 
Questa categoria non può essere applicata a situazioni in cui, in una qualsiasi 
sezione del processo produttivo, possano aversi rilasci nell'ambiente, in altre 
parole il sistema chiuso deve essere tale in tutte le sue parti. 
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 Uso in inclusione in matrice: la sostanza viene incorporata in materiali o prodotti 
da cui è impedita o limitata la dispersione nell'ambiente. Questa categoria include 
l'uso di materiali in '"pellet", la dispersione di solidi in acqua con limitazione del 
rilascio di polveri e in genere l'inglobamento della sostanza in esame in matrici 
che tendano a trattenerla. 

 Uso controllato e non dispersivo: questa categoria include le lavorazioni in cui 
sono coinvolti solo limitati gruppi selezionati di lavoratori, adeguatamente esperti 
dello specifico processo, e in cui sono disponibili sistemi di controllo adeguati a 
controllare e contenere l'esposizione. 

 Uso con dispersione significativa: questa categoria include lavorazioni ed attività 
che possono comportare un'esposizione sostanzialmente incontrollata non solo 
degli addetti, ma anche di altri lavoratori ed eventualmente della popolazione 
generale. Possono essere classificati in questa categoria processi come 
l'irrorazione di pesticidi, l'uso di vernici ed altre analoghe attività.  

 
4. Tipologia di controllo 
Vengono individuate, per grandi categorie, le misure che possono essere previste e 
predisposte per evitare che il lavoratore sia esposto alla sostanza; l'ordine è 
decrescente per efficacia di controllo.  
 Contenimento completo: corrisponde ad una situazione a ciclo chiuso. Dovrebbe, 

almeno teoricamente, rendere trascurabile l'esposizione, ove si escluda il caso di 
anomalie, incidenti, errori. 

 Ventilazione - aspirazione locale degli scarichi e delle emissioni (LEV): questo 
sistema rimuove il contaminante alla sua sorgente di rilascio, impedendone la 
dispersione nelle aree con presenza umana, dove potrebbe essere inalato. 

 Segregazione - separazione: il lavoratore è separato dalla sorgente di rilascio del 
contaminante da un appropriato spazio di sicurezza, o vi sono adeguati intervalli 
di tempo fra la presenza del contaminante nell'ambiente e la presenza del 
personale nella stessa area. Questa procedura si riferisce soprattutto all'adozione 
di metodi e comportamenti appropriati, controllati in modo adeguato, piuttosto che 
ad una separazione fisica effettiva (come nel caso del contenimento completo). Il 
fattore dominante diviene quindi il comportamento finalizzato alla prevenzione 
dell'esposizione. L'adeguato controllo di questo comportamento è di primaria 
importanza. 

 Diluizione - ventilazione: questa può essere naturale o meccanica. Questo 
metodo è applicabile nei casi in cui esso consenta di minimizzare l'esposizione e 
renderla trascurabile in rapporto alla pericolosità intrinseca del fattore di rischio. 
Richiede generalmente un adeguato monitoraggio continuativo.  

 Manipolazione diretta (con sistemi di protezione individuale): in questo caso il 
lavoratore opera a diretto contatto con il materiale pericoloso, adottando 
unicamente maschera, guanti o altre analoghe attrezzature. Si può assumere che 
in queste condizioni le esposizioni possano essere anche relativamente elevate. 

 
5. Tempo di esposizione 
Vengono individuati cinque intervalli per definire il tempo di esposizione alla sostanza 
o al preparato: 
 inferiore a 15 minuti; 
 tra 15 minuti e le due ore; 
 tra le due ore e le quattro ore; 
 tra le quattro ore e le sei ore; 
 più di sei ore. 
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L'identificazione del tempo di esposizione deve essere effettuata su base giornaliera, 
indipendentemente dalla frequenza d'uso dell'agente su basi temporali più ampie, 
quali la settimana, il mese o l'anno. Se la lavorazione interessa l'uso di diversi agenti 
chimici pericolosi al fine dell'individuazione del tempo d'esposizione dei lavoratori si 
considera il tempo che complessivamente espone a tutti gli agenti chimici pericolosi. 
Le cinque variabili individuate permettono la determinazione del sub-indice I 
attraverso un sistema di matrici a punteggio secondo la seguente procedura:  
 attraverso l'identificazione delle proprietà chimico-fisiche della sostanza o del 

preparato e delle quantità in uso, inserite nella matrice 1, viene stabilito un primo 
indicatore D su quattro livelli di crescente potenziale disponibilità 
all’aerodispersione; 

 ottenuto l'indicatore D ed identificata la tipologia d'uso, secondo la definizione di 
cui al punto 3, è possibile attraverso la matrice 2 ottenere il successivo indicatore 
U su tre livelli di crescente effettiva disponibilità all'aerodispersione;  

 ottenuto l'indicatore U ed identificata la "Tipologia di controllo", secondo la 
definizione di cui al punto 4, attraverso la matrice 3, è possibile ricavare un 
successivo indicatore C che tiene conto dei fattori di compensazione, relativi alle 
misure di prevenzione o protezione adottate nell'ambiente di lavoro; 

 infine dall'indicatore C ottenuto e dal tempo di effettiva esposizione del 
lavoratore/i è possibile attribuire, attraverso la matrice 4, il valore del sub-indice I, 
distribuito su quattro diversi gradi, che corrispondono a diverse "intensità di 
esposizione", indipendentemente dalla distanza dalla sorgente dei lavoratori 
esposti. 

 
Identificazione del Sub-indice d della distanza degli esposti dalla sorgente 
II sub-indice d tiene conto della distanza fra una sorgente di intensità I e il lavoratore/i 
esposto/i : nel caso che questi siano prossimi alla sorgente (< 1 metro) il sub-indice I 
rimane inalterato (d = 1 ); via via che il lavoratore risulta lontano dalla sorgente il sub-
indice di intensità di esposizione I deve essere ridotto proporzionalmente fino ad 
arrivare ad un valore di 1/10 di I per distanze 
maggiori di 10 metri. I valori di d da utilizzare sono 
indicati nella tabella riportata al lato. 
 
 
 
 
Schema semplificato per il calcolo di Einal 
Per facilitare l'applicazione del modello per la valutazione dell'esposizione inalatoria 
(Einal) viene proposto uno schema semplificato che consente: 
 di avere il quadro complessivo di tutte le variabili che concorrono all'esposizione 

inalatoria; 
 di individuare, per ognuna delle variabili, l'opzione scelta barrando l'apposita 

casella; 
 di individuare, attraverso il sistema delle quattro matrici, gli indicatori D, U, C ed I; 
 di calcolare, attraverso il valore della distanza dalla sorgente d, il valore di Einal. 
Lo schema debitamente compilato con: l'assegnazione delle variabili, gli indicatori D, 
U, C, I ricavati, la distanza d e il calcolo di Einal ,va applicato per ogni attività 
lavorativa e per ogni sostanza o preparato pericoloso.  
Lo schema, con la data di compilazione, può essere direttamente inserito nel 
documento di valutazione del rischio, per l'assegnazione del livello delle esposizioni. 
 
 

Distanza in metri Valori di “d” 
<1 1 

1< m < 3 0,75 
3< m < 5 0,50 

5 < m < 10 0,25 
 10 0,1 
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MATRICE  

1 
 

Quantità in uso 

Proprietà 
chimico - 
fisiche 

< 0,1 kg 0,1 – 1 kg 1 – 10 kg 10 – 100 kg > 100 kg 

Solido / 
nebbia Bassa Bassa Bassa Medio/bassa Medio/bass

a 

Bassa 
volatilità Bassa Medio/bassa Medio/alta Medio/alta Alta 

Media/alta 
volatilità e 
polveri fini 

Basso Medio/alta Medio/alta Alta Alta 

Stato 
gassoso Medio/bassa Medio/alta Alta Alta Alta 

 
Valori dell’indicatore di Disponibilità (D) 

Bassa D = 1 
Medio/bassa D = 2 
Medio/alta D = 3 
Alta D = 4 

 

MATRICE  
2 
 

Tipologia d’uso 

 Sistema chiuso Inclusione in 
matrice Uso controllato Uso dispersivo 

D 1 Basso Basso Basso Medio 

D 2 Basso Medio Medio Alto 

D 3 Basso Medio Alto Alto 

D 4 Medio Alto Alto Alto 

 
Valori dell’indicatore d’uso (U) 

Basso U = 1 
Medio U = 2 
Alto U = 3 
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MATRICE  

3 
 

Tipologia di controllo 
Contenimento 

completo 
Aspirazione 
localizzata 

Segregazione / 
separazione 

Ventilazione 
generale 

Manipolazio
ne diretta 

U 1 Basso Basso Basso Medio Medio 

U 2 Basso Medio Medio Alto Alto 

U 3 Basso Medio Alto Alto Alto 

 
Valori dell’indicatore di Compensazione (C) 

Basso C = 1 
Medio C = 2 
Alto C = 3 

 

MATRICE  
4 

Tempo di esposizione 

< 15 minuti 15 minuti – 2 
ore 2 ore – 4 ore 4 ore – 6 ore > 6 ore 

C 1 Bassa Bassa Medio/bassa Medio/bassa Medio/alta 

C 2 Bassa Medio/bassa Medio/alta Medio/alta Alta 

C 3 Medio/bassa Medio/alta Alta Alta Alta 

 
Valori del Sub-indice di Intensità (I) 

Bassa I = 1 
Medio/bassa I = 3 
Medio/alta I = 7 
Alta I = 10 
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DETERMINAZIONE DELL’INDICE DI ESPOSIZIONE PER VIA CUTANEA (Ecute) 
 
Lo schema proposto considera esclusivamente il contatto diretto con solidi o liquidi, 
mentre l'esposizione cutanea per gas e vapori viene considerata in generale bassa e 
soprattutto in relazione ai valori di esposizione per via inalatoria: in tale contesto il 
modello considera esclusivamente la variabile "livelli di contatto cutaneo". L'indice di 
esposizione per via cutanea Ecute viene determinato attraverso una semplice matrice 
che tiene conto di due variabili: 
1) Tipologia d'uso. Vengono individuati quattro livelli, sempre in ordine crescente, 
relativamente alla possibilità di dispersione in aria, della tipologia d'uso della 
sostanza, che identificano la sorgente della esposizione. 
 Uso in sistema chiuso: la sostanza è usata e/o conservata in reattori o contenitori 

a tenuta stagna e trasferita da un contenitore all'altro attraverso tubazioni stagne. 
Questa categoria non può essere applicata a situazioni in cui, in una qualsiasi 
sezione del processo produttivo, possano aversi rilasci nell'ambiente. In altre 
parole il sistema chiuso deve essere tale in tutte le sue parti. 

 Uso in inclusione in matrice: la sostanza viene incorporata in materiali o prodotti 
da cui è impedita o limitata la dispersione nell'ambiente. Questa categoria include 
l'uso di materiali in "pellet", la dispersione di solidi in acqua con limitazione del 
rilascio di polveri e in genere l'inglobamento della sostanza in esame in matrici 
che tendano a trattenerla. 

 Uso controllato e non dispersivo: questa categoria include le lavorazioni in cui 
sono coinvolti solo limitati gruppi selezionati di lavoratori, adeguatamente esperti 
dello specifico processo, e in cui sono disponibili sistemi di controllo adeguati a 
controllare e contenere l'esposizione. 

 Uso con dispersione significativa: questa categoria include lavorazioni ed attività 
che possono comportare un'esposizione sostanzialmente incontrollata non solo 
degli addetti, ma  anche di altri lavoratori ed eventualmente della popolazione 
generale. Possono essere classificati in questa categoria processi come 
l'irrorazione di pesticidi, l'uso di vernici ed altre analoghe attività. 

2) I livelli di contatto cutaneo, individuati con una scala di quattro gradi in ordine 
crescente: 

1. Nessun contatto. 
2. Contatto accidentale; non più di un evento al giorno, dovuto a spruzzi o rilasci 

occasionali (come per esempio nel caso della preparazione di una vernice). 
3. Contatto discontinuo; da due a dieci eventi al giorno, dovuti alle caratteristiche 

proprie del processo. 
4. Contatto esteso; il numero di eventi giornalieri è superiore a dieci. 

Dopo aver attribuito le ipotesi relative alle due variabili sopra indicate e con l'ausilio 
della matrice per la valutazione cutanea, di seguito riportata, è possibile assegnare il 
valore dell'indice Ecute. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 Nessun 
contatto 

Contatto 
accidentale 

Contatto 
discontinuo 

Contatto 
esteso 

Sistema 
chiuso Basso Basso Medio Alto 

Inclusione 
in matrice Basso Medio Medio Alto 

Uso 
controllato Basso Medio Alto Molto alto 

Uso 
dispersivo Basso Alto Alto Molto alto 

Valori da assegnare 
ad Ecute 

Basso Ecute = 1 
Medio Ecute = 3 
Alto Ecute = 7 
Molto alto Ecute = 10 
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MODELLO PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA AGENTI CHIMICI 
PERICOLOSI DERIVANTI DA ATTIVITA’ LAVORATIVE  

 
Il modello può essere applicato anche all’esposizione di agenti chimici pericolosi che 
derivano da un'attività lavorativa. In tal caso occorre una grande cautela 
nell’utilizzare l'algoritmo, sia per la scelta del punteggio P, sia nel calcolo 
dell'esposizione E, inoltre bisogna anche tenere in considerazione che non sempre il 
modello può essere specifico per tutte le attività in cui si possono sviluppare agenti 
chimici. 
In particolare, nell'applicazione del modello, per poter scegliere il punteggio P è 
assolutamente importante conoscere se l'entità dello sviluppo degli inquinanti 
dall'attività lavorativa sia elevato o basso e quale classificazione possa essere 
attribuita agli agenti chimici che si sviluppano.  
Per esempio, in linea generale le saldature ad arco sono attività lavorative ad elevata 
emissione, mentre la saldatura TIG o alcuni tipi di saldobrasatura possono essere 
considerati a bassa emissione. Invece nel caso delle materie plastiche risulta molto 
importante valutare la temperatura operativa a cui queste sono sottoposte durante la 
lavorazione. 
Dopo aver scelto l'entità dell'emissione, per attribuire il punteggio P è necessario 
identificare gli agenti chimici che si sviluppano, assegnare la rispettiva classificazione 
(molto tossico, tossico, nocivo, irritante per l'inalazione) ed utilizzare, per il calcolo di 
R, il valore di P più elevato. Per l'attribuzione del valore di Einal occorre utilizzare un 
sistema di matrici modificato:  
 nella matrice 1/bis si utilizzano le quantità in uso, giornaliera e complessiva, del 

materiale di partenza dal quale si possono sviluppare gli agenti chimici pericolosi, 
per esempio: Kg di materia plastica utilizzata, Kg di materiale utilizzato per la 
saldatura (elettrodo, filo continuo od altro), materiale in uso in cui avvenga una 
degradazione termica; l'altra variabile che si utilizza nella matrice è costituita dalla 
''tipologia di controllo" , precedentemente definita, ma con l'esclusione della 
"manipolazione diretta". 

 Nella matrice 2/bis viene utilizzato il valore dell'indice ricavato dalla matrice 1/bis 
e il tempo di esposizione, secondo i criteri precedentemente definiti, ricavando il 
valore del sub-indice di intensità I da moltiplicare per la distanza d che, come nel 
modello precedente, segnala la distanza del lavoratore esposto dalla sorgente di 
emissione. Il rischio R per inalazione di agenti chimici pericolosi sviluppatesi da 
attività lavorative è da considerarsi ancora una volta una valutazione conservativa 
e si calcola con la formula: R = P x Einal 

 
MATRICE 

1/bis Tipologia di controllo 

Quantità 
In uso 

Contenimento 
completo 

Aspirazione 
localizzata 

Segregazione / 
separazione 

Ventilazione 
generale 

< 10 kg Basso Basso Basso Medio 

10 – 100 kg Bassa Medio Medio Alto 

> 100 kg Basso Medio Alto Alto 
 

Valori dell’indicatore di Compensazione (C) 

Basso C = 1 
Medio C = 2 
Alto C = 3 
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MATRICE 
2/bis 

Tempo di esposizione 

< 15 minuti 15 minuti – 2 
ore 2 ore – 4 ore 4 ore – 6 ore > 6 ore 

C 1 Bassa Bassa Medio/bassa Medio/bassa Medio/alta 

C 2 Bassa Medio/bassa Medio/alta Medio/alta Alta 

C 3 Medio/bassa Medio/alta Alta Alta Alta 

 
Valori del Sub-indice di Intensità (I) 

Bassa I = 1 
Medio/bassa I = 3 
Medio/alta I = 7 
Alta I = 10 

 
CRITERIO PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA AGENTI CHIMICI 
PERICOLOSI 
 

 Valori di 
rischio (R) Classificazione 

R
is

ch
io

 
IR

R
IL

EV
A

N
TE

 

0,1 ≤ R < 15 Rischio irrilevante 

15 ≤ R < 21 

Intervallo di incertezza 
(E’ necessario, prima della classificazione in rischio irrilevante, 
rivedere con scrupolo l’assegnazione dei vari punteggi e rivedere le 
misure di prevenzione e protezione adottate) 

R
is

ch
io

 N
O

N 
IR

R
IL

EV
A

NT
E 

21 ≤ R ≤ 40 
Rischio non irrilevante 

(E’ necessario applicare gli articoli 225, 226, 229, 230 del D.Lgs. 
81/08) 

40 < R ≤ 80 Zona di rischio elevato 

R > 80 

Zona di grave rischio 
(E’ necessario riconsiderare il percorso dell’identificazione delle 
misure di prevenzione e protezione ai fini di una loro eventuale 
implementazione. Intensificare i controlli quali la sorveglianza 
sanitaria, la misurazione degli agenti chimici e la periodicità della 
manutenzione) 

 
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
 
In funzione del rischio valutato vengono stabilite le misure di prevenzione e 
protezione come di seguito specificato:  
 

R > 40 Adozione di misure preventive e/o protettive con predisposizione di procedure 
operative, addestramento, formazione e monitoraggio con frequenza elevata. 

21  R  40 Adozione di misure preventive e/o protettive con predisposizione di procedure 
operative, formazione, informazione e monitoraggio con frequenza media 

5  R < 21 Adozione di misure preventive e/o protettive, formazione, informazione e 
monitoraggio ordinario 

R < 5 Non sono individuate misure preventive e/o protettive. Solo attività di 
informazione. Non soggetto a monitoraggio ordinario 
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Attuate le misure di prevenzione e protezione individuate, eventualmente 
erogata la formazione, l’informazione e l’addestramento dei lavoratori, si ritiene 
che i rischi siano residuali. 
SORVEGLIANZA E MISURAZIONI 
 
Questa parte del documento, è relativa alla verifica dell’effettiva attuazione delle 
misure preventive e protettive adottate (es. attraverso piani di monitoraggio). 
 
VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE PER INALAZIONE A COMPOSTI CHIMICI AI 
FINI DEL CONFRONTO CON I VALORI LIMITE 
 
In base a quanto riportato nella norma UNI EN 689/1997, è possibile calcolare la 
concentrazione di esposizione professionale dai singoli valori analitici misurati. In 
particolare la procedura riportata nell’appendice B della norma succitata prevede il 
calcolo del TWA come la media ponderata delle concentrazioni di inquinanti a cui il 
lavoratore è esposto durante l’attività giornaliera: TWA = (Σci ti)/(Σti) dove  
 ci è la concentrazione misurata; 
 ti è il corrispondente tempo di esposizione in ore; 
 ∑ti è quindi la durata del turno di lavoro. 
La norma consente di effettuare il confronto tra la media ponderale così calcolata e il 
valore limite di esposizione professionale tramite la grandezza unidimensionale 
definita come Indice della sostanza (I): I = TWA/TLV dove  
 TLV è il valore limite di riferimento calcolato nelle 8 ore del turno lavorativo 
Concludendo: 

1. Se l’indice della sostanza per il primo turno è I 0,1 l’esposizione è irrilevante. 
Se inoltre si può dimostrare che tale valore rappresenta le condizioni del posto 
di lavoro per lunghi periodi si possono evitare misurazioni periodiche. 

2. Se ciascun indice di almeno tre turni diversi è I0,25 l’esposizione è 
irrilevante. Se inoltre si può dimostrare che tale valore rappresenta le 
condizioni del posto di lavoro per lunghi periodi si possono evitare misurazioni 
periodiche. 

3. Se gli indici di almeno tre turni diversi sono tutti I1 e la media geometrica di 
tutte le misurazioni è <0,5 l’esposizione è irrilevante; 

4. se un indice della sostanza risulta I>1 l’esposizione è non irrilevante 
 
La procedura si applica solamente se vengono rispettate alcune condizionI: 

a. La concentrazione media del turno TWA fornisce una descrizione 
rappresentativa della situazione di esposizione professionale. I picchi di 
esposizione che possono verificarsi sistematicamente nel corso del turno 
rispondono alle eventuali condizioni di esposizione limite a breve termine 
(STEL). Ogni singola media ponderata deve essere minore del valore limite di 
esposizione professionale, se una sola supera tale limite l’esposizione è non 
moderata. 

b. Le condizioni operative nel posto di lavoro devono ripetersi regolarmente. 
c. Nel lungo periodo le condizioni di esposizione non cambiano sensibilmente. 

Le funzioni del posto di lavoro e il processo specifico nel turno non cambiano 
in modo rilevante da un turno all’altro. 
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IL RISCHIO DI ESPLOSIONE 

 
Il presente paragrafo costituisce il documento sulla protezione contro le esplosioni 
che il datore di lavoro deve elaborare, in ottemperanza al TITOLO XI - PROTEZIONE 
DA ATMOSFERE ESPLOSIVE del D.Lgs. 81/08. I criteri adottati per la valutazione 
dei rischi di esplosione e delle relative misure di prevenzione e protezione sono 
conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08, riguardante l’attuazione della direttiva 
1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della 
sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive. 
Per semplificare la lettura del testo si riportano le seguenti definizioni: 
Combustione: reazione di ossidoriduzione tra una sostanza combustibile (agente 
riducente, es. ossigeno) ed una sostanza comburente (agente ossidante, es. carta), 
accompagnata da sviluppo di calore e spesso di luce. Affinchè tale processo possa 
verificarsi è necessario che il combustibile raggiunga la propria temperatura di 
accensione. 
Temperatura di accensione: è la temperatura alla quale un combustibile inizia 
spontaneamente a bruciare in presenza di ossigeno. 
Atmosfera esplosiva: una miscela con l’aria, in condizioni atmosferiche, di sostanze 
infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo accensione, la 
combustione si propaga all’insieme della miscela incombusta (Art. 288, D. Lgs. 81/08 
e Norma UNI EN 1127-1, punto 3.17). 
    
Si ha un’esplosione: in presenza di 
un infiammabile e/o combustibile 
miscelato ad aria (cioè con una 
sufficiente quantità di ossigeno) 
all’interno di limiti di esplosione e di 
una fonte di ignizione (vedi figura); 
per un brusco ed improvviso 
aumento del volume di un corpo in 
seguito ad un urto, un attrito o un 
innalzamento della temperatura. 
In caso di esplosione, i lavoratori 
sono messi in grave pericolo dagli 
effetti incontrollati delle fiamme e 
della pressione, sotto forma di irradiazione del calore, fiamme, onde di pressione e 
frammenti volanti, così come da prodotti di reazione nocivi e dal consumo nell’aria 
circostante dell’ossigeno necessario per la respirazione. 
Il pericolo di esplosione è correlato ai materiali ed alle sostanze lavorate, utilizzate o 
rilasciate da apparecchi, sistemi di protezione e componenti e ai materiali utilizzati 
per costruire apparecchi, sistemi di protezione e componenti. Alcuni di questi 
materiali e sostanze possono subire processi di combustione nell’aria. Questi 
processi sono spesso accompagnati dal rilascio di quantità considerevoli di calore e 
possono essere accompagnati da aumenti di pressione e rilascio di materiali 
pericolosi. A differenza della combustione in un incendio, un’esplosione è 
essenzialmente una propagazione autoalimentata della zona di reazione (fiamma) 
nell’atmosfera esplosiva. 
Si devono considerare sostanze infiammabili e/o combustibili i materiali in grado di 
formare un’atmosfera esplosiva a meno che un’analisi delle loro proprietà non abbia 
dimostrato che, in miscela con l’aria, non siano in grado di produrre una 
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propagazione autoalimentata di un’esplosione. Questo pericolo potenziale associato 
all’atmosfera esplosiva si concretizza quando una sorgente di innesco attiva produce 
l’accensione. 
L’analisi dei rischi da esplosione tende, inizialmente, a prevenire la formazione di 
atmosfere esplosive e se la natura dell’attività non consente di prevenire tale 
formazione, ad evitare l’accensione ed a attenuare gli effetti pregiudizievoli di 
un’esplosione in modo da garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori. 
 

IL MODELLO ADOTTATO 
 
L’obiettivo della metodologia adottata è quello di determinare un indice di probabilità 
P, definito come Probabilità dell’esplosione e un indice di danno D, definito come 
l’entità dei danni riscontrabili nel caso di esplosione, al fine di assegnare al rischio R 
una determinata entità e di individuare, sulla base di quest’ultimo dato, le misure 
tecniche ed organizzative per la protezione contro le esplosioni. Il processo di 
valutazione si articola come di seguito specificato. 
 
CALCOLO DEL VALORE DI PROBABILITA’ DELL’ESPLOSIONE (P) 
 
1. Individuazione di impianti, sostanze, attività e processi critici 

Il primo passo consiste nell’individuare all’interno dell’azienda tutti gli impianti, le 
sostanze, le attività ed i processi di lavoro direttamente ed indirettamente 
interessati al rischio di esplosione. L’obiettivo di tale indagine è quello di elencare 
nel dettaglio le situazioni potenzialmente critiche all’interno dei processi di lavoro. 
Risulta pertanto necessario accertare, ad esempio, la presenza di: 
 centrali termiche a gas metano; 
 tubazioni per la distribuzione di gas o gas tecnici; 
 recipienti o serbatoi con sostanze infiammabili, gas o polveri combustibili; 
 depositi di bombole o gas tecnici; 
 zone non ermetiche di ricarica delle batterie; 
 robur o generatori di aria calda con bruciatore; 
 celle frigorifere con ammoniaca; 
 filtri di impianti di aspirazione di polveri combustibili; 
 strati o cumuli di polveri combustibili; 
 reazioni chimiche. 

 
2. Classificazione in zone 

Un'area a rischio di esplosione è un'area in cui si può formare un'atmosfera 
esplosiva pericolosa in quantità tale da rendere necessarie norme per la 
protezione dei lavoratori dai rischi di esplosione. Una simile quantità è definita 
atmosfera esplosiva pericolosa. 
Come fondamento per la valutazione della dimensione e dell’entità delle misure di 
prevenzione e protezione necessarie, il passo successivo è quello si stabilire, 
sulla base dell’individuazione che verrà eseguita nei paragrafi successivi, delle 
aree a rischio di esplosione, le quali devono a loro volta essere suddivise in zone 
(secondo quanto riportato nel paragrafo “Ripartizione in zone”) in base alla 
probabilità che si formino atmosfere esplosive pericolose. 

 
3. Stima della durata della presenza di atmosfere esplosive 

Una volta effettuata la suddivisione in zone, l’azione successiva consiste nel 
fornire una stima approssimativa su scala annua dei tempi di durata di 
un’eventuale atmosfera esplosiva. 
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Il processo prevede l’individuazione di un valore indicativo di durata d, il cui 
ordine di grandezza è relazionato alla suddivisione in zone effettuata al punto 
precedente. A tal proposito la tabella seguente riporta gli intervalli di durata 
associati alle varie tipologie di zone. 
 

Gas, vapori o 
nebbie Polveri Durata d 

(h/anno) 

Zona 0 Zona 20 ore>1000 

Zona 1 Zona 21 10<ore1000 

Zona 2 Zona 22 0,1ore10 

 
4. Individuazione delle fonti di accensione 

Giunti a tal punto si procede all’individuazione di quelle che possono essere le 
potenziali “cause” di un’eventuale esplosione ovvero delle fonti di accensione. 
Tali fonti agiscono trasmettendo una determinata quantità di energia ad una 
miscela esplosiva comportando quindi la diffusione dell’ignizione nella miscela 
stessa. 
L’efficacia delle sorgenti di accensione, ovvero la loro capacità di infiammare 
atmosfere esplosive, dipende dall’energia delle fonti stesse e dalle proprietà delle 
atmosfere che vengono a crearsi. In condizioni diverse da quelle atmosferiche 
cambiano anche i parametri di infiammabilità delle atmosfere: ad esempio, 
l’energia minima di accensione delle miscele a elevato tenore di ossigeno si 
riduce di decine di volte. Secondo la norma EN 1127-1 le fonti di ignizione sono 
suddivise in tredici tipi: 
 superfici calde; 
 fiamme e gas caldi; 
 scintille di origine meccanica; 
 materiale elettrico (scintille, archi, sovratemperature); 
 correnti elettriche vaganti, corrosione catodica; 
 elettricità statica; 
 fulmine; 
 campi elettromagnetici con frequenza compresa tra 300 GHz e 3x106 GHz; 
 onde elettromagnetiche a radiofrequenza (RF); 
 radiazioni ionizzanti; 
 ultrasuoni; 
 compressione adiabatica ed onde d'urto; 
 reazioni esotermiche. 
L’individuazione consiste nel determinare fra le 13 tipologie elencate il numero F 
di fonti particolarmente rilevanti nella prassi aziendale. Ovviamente per F vale la 
seguente disuguaglianza: 

1  F  13 
Dalla disuguaglianza appare evidente che nell’ambito dell’identificazione delle 
fonti di accensione, si assume sempre, a favore della sicurezza, la presenza di 
almeno una fonte (che viene identificata per esempio dalla possibilità di 
fulminazione della struttura). Ulteriori e dettagliate informazioni sui singoli tipi di 
fonti di ignizione e sulla loro valutazione possono essere tratte dalla norma EN 
1127-1. 

 
5. Assegnazione del punteggio di probabilità di esistenza alle fonti di accensione 
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Per ogni fonte di accensione F individuata al punto precedente è necessario 
assegnare un indice di probabilità Fi convenzionalmente compreso fra 1 e 3, in 
cui i è un numero incluso fra 1 ed F che rappresenta l’i-sima fonte d’accensione 
individuata. 
Tale indice Fi tiene conto della frequenza d’accadimento di tutti quegli eventi 
indesiderati direttamente responsabili dell’innesco di un’esplosione. La tabella 
sottostante riporta i valori dell’indice associati alla frequenza degli eventi critici. 
 

Evento critico (condizione in cui si manifesta la sorgente) Indice 
Fi 

La sorgente di accensione può manifestarsi continuamente o frequentemente 
1,50 

La sorgente di accensione può manifestarsi durante il normale funzionamento 
La sorgente di accensione può manifestarsi in circostanze rare 1,25 
La sorgente di accensione può manifestarsi unicamente a seguito di disfunzioni 
La sorgente di accensione può manifestarsi in circostanze molto rare 

1 
La sorgente di accensione può manifestarsi unicamente a seguito di rare disfunzioni 

 
Pertanto verranno assegnati tanti Fi quante sono le sorgenti F individuate. 

 
6. Calcolo della probabilità dell’esplosione 

La probabilità P dell’esplosione rappresenta un numero, convenzionalmente 
compreso fra 1 e 4, che dipende da tutti gli indici di probabilità Fi e dalla durata d 
associata alla presenza di atmosfere esplosive. 
 
Per determinare P è prima necessario calcolare direttamente un fattore, indicato 
con Pb, il quale individua la probabilità P stessa ma trasportata su un’ampia scala 
di valori. Nel dettaglio Pb è ottenibile applicando la seguente formula: 
 

Pb = k x d x  Fi  dove i=1,2,…,F 
 

le grandezze costitutive rappresentano: 
 
d: durata della presenza di atmosfere esplosive (calcolata al punto 3); 
 Fi : produttoria degli Fi (calcolati al punto 5), ovvero quantità che 

rappresenta il prodotto fra gli Fi individuati, cioè tale che  Fi = F1 x F2 x 
… x FF con 1  F  13; 

k: coefficiente moltiplicativo funzione del numero di sorgenti di accensione 
F (calcolato al punto 4), cioè tale che k = k(F); i valori di k in funzione di 
F sono riportati nella tabella seguente. 

k = k(F) 
F = 1 k = 1,10 F = 8 k = 1,80 
F = 2 k = 1,20 F = 9 k = 1,90 
F = 3 k = 1,30 F = 10 k = 2,00 
F = 4 k = 1,40 F = 11 k = 2,10 
F = 5 k = 1,50 F = 12 k = 2,20 
F = 6 k = 1,60 F = 13 k = 2,30 
F = 7 k = 1,70   

 
A tal punto, una volta calcolata Pb, la probabilità dell’esplosione P è ottenuta 
scegliendo il valore corrispondente alla Pb dalla seguente tabella: 
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Valore calcolato di Pb Valore di P 

1  Pb  600 P = 1 

600 < Pb  2900 P = 2 

2900 < Pb  5000 P = 3 

Pb > 5000 P = 4 
 
CALCOLO DEL VALORE DI DANNO CONSEGUENTE AD UN’ESPLOSIONE (D) 
 
Le esplosioni mettono in pericolo la vita e la salute dei lavoratori e ciò per l'effetto 
incontrollabile delle fiamme e della pressione, nonché della presenza di prodotti di 
reazione nocivi e del consumo dell'ossigeno presente nell'atmosfera respirata dalle 
persone. La stima degli effetti di un’esplosione, quantificabili nella perdita di vite 
umane e nei danni arrecati a beni e cose, viene calcolata mediante formule 
complesse, specificate nei seguenti paragrafi. 
 
Valutazione dell’entità del danno 
Il danno (effetto possibile causato dall'esposizione al fattore di rischio) risulta essere 
strettamente legato alla tipologia dell’ambiente ed alla presenza o meno di persone 
all’interno e/o nell’intorno della zona con pericolo d’esplosione (area di danno). Il 
danno presumibile maggiore, in caso di esplosione consiste, sicuramente, nella 
“perdita di vite umane e/o lesioni gravi e gravissime”. In caso di esplosione, si 
devono considerare i possibili effetti dei seguenti fattori: fiamme, radiazione termica, 
onde di pressione, detriti vaganti ed emissioni pericolose di materiali. 
Il danno conseguente ad un’esplosione viene considerato maggiore all’interno di un 
ambiente confinato in quanto i possibili effetti dei fattori sopraccitati saranno maggiori 
rispetto ad un’analoga esplosione in ambiente aperto. Il danno a persone o strutture 
è correlabile all'effetto fisico di un evento incidentale mediante modelli di vulnerabilità 
più o meno complessi. Ai fini della presente metodologia, è da ritenere 
sufficientemente accurata una trattazione basata sul superamento di un valore di 
soglia, al di sotto del quale si ritiene convenzionalmente che il danno non accada, al 
di sopra del quale viceversa si ritiene che il danno possa accadere. In particolare, per 
le valutazioni in oggetto, la possibilità di danni a persone o a strutture è definita sulla 
base del superamento dei valori di soglia espressi nella seguente tabella. 
 

VALORI DI SOGLIA 

SCENARIO 
INCIDENTALE 

ELEVATA LETALITÀ INIZIO 
LETALITÀ 

LESIONI 
IRREVERSIBILI 

LESIONI 
REVERSIBILI 

DANNI ALLE 
STRUTTURE / 

EFFETTO 
DOMINO 

SPAZI 
CHIUSI 

SPAZI 
APERTI 

Sovrapressione 
di picco 0,3 [bar] 0,6 [bar] 0,14 [bar] 0,07 [bar] 0,03 [bar] 0,3 [bar] 

 
Il criterio di fondo sul quale si basa il metodo è quello di assumere come distanza 
rappresentativa di danno per le persone quella che corrisponde ad una 
sovrapressione di picco di 0,07 bar 1. 

                                            
1 Questa soglia corrisponde al valore di danni gravi alla popolazione sana (lesioni irreversibili) come definito dalle Linee Guida 
Nazionali per la pianificazione dell’emergenza esterna (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione 
Civile – Gennaio 1994), dal D.M. 15 maggio 1996 e dal D.M. 9 maggio 2001. 
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Scopo del metodo è quello di stabilire, con un sufficiente grado di accuratezza, se 
un'esplosione che avvenga in condizioni definite in un determinato ambiente di lavoro 
possa provocare effetti negativi (per convenzione assunti come il superamento della 
soglia di sovrapressione di 0,07 bar) entro una distanza di danno da stimarsi e 
suddivisibile in intervalli come di seguito elencato: 
 inferiore a 2m; 
 compresa tra 2 e 10m; 
 compresa tra 10 e 50m; 
 superiore a 50m. 
L'analisi delle formule di calcolo proposte in letteratura e degli intervalli di variabilità 
dei parametri ha portato ad individuare la seguente relazione generale per la stima 
della distanza di danno: 

3
1

Vfd   
dove: 
d : distanza di danno stimata [m]; 
f : coefficiente dipendente dalle condizioni ambientali e dall’agente che 

provoca l’atmosfera esplosiva; 
V : volume pericoloso dell’atmosfera esplosiva [m3]. 
 
Il valore del fattore f  dipende dai seguenti parametri: 
 
1. Il valore della pressione massima di esplosione (Pmax) raggiungibile a seguito 

dell'innesco della miscela infiammabile (si tratta di un parametro legato all’agente 
che provoca la formazione dell’atmosfera esplosiva); 

 
2. il livello di ostruzione/confinamento della nube, codificato in: 
 Nube completamente confinata: nube in apparecchiatura o ambiente chiuso 

oppure presenza nella nube di ostacoli ravvicinati, ossia con una frazione di 
ingombro (intesa come rapporto tra il volume occupato dagli ostacoli e il 
volume totale dell'area in condizioni di esplosività) superiore al 30% e una 
distanza tra gli ostacoli inferiore ai 3m. 

 Nube parzialmente confinata: nube a contatto con 2 o più pareti/barriere 
oppure presenza di ostacoli all'interno della nube, ma con una frazione di 
ingombro inferiore al 30% e/o una distanza tra gli ostacoli superiore ai 3m. 

 Nube non confinata: assenza di pareti (tranne il terreno) e di ostacoli. 
 
I valori di f  variano in relazione al tipo di codifica della nube: 

 Nube completamente confinata: 
]33,0

19,1
)([ max

10



PLog

f  

 Nube parzialmente confinata: 
]33,0

09,1
)([ max

10



PLog

f  

 Nube non confinata: 
]48,1

98,0
)([ max

10



PLog

f  
 
Il valore di V  è generalmente noto per ciascuna sorgente di emissione individuata 
mediante le procedure stabilite dalla normativa tecnica relativa alla classificazione in 
zone degli ambienti a rischio di esplosione (Norme C.E.I.). 
La distanza di danno verrà assunta come indicato a pagina precedente. 
La “magnitudo” del danno verrà indicata, infine, in base all’interpolazione dei 
seguenti fattori (come indicato in tabella seguente: 
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 DISTANZA DI DANNO 
 TIPOLOGIA DELL'AMBIENTE 
 POSSIBILITA’ DI COINVOLGIMENTO DI PERSONE 
 

  DANNO   

TI
P

O
LO

G
IA

 
D

E
LL

’A
M

B
IE

N
TE

 

Chiuso 
3 4 4 4 Presenza 

C
O

IN
V

O
LG

IM
E

N
TO

 
D

I P
E

R
S

O
N

E
 

1 2 2 2 Assenza 

Aperto 
3 3 4 4 Presenza 

1 1 2 2 Assenza 

  d < 2m 2<d<10 10<d<50 d>50   

  DISTANZA DI DANNO   
 
DETERMINAZIONE DEL RISCHIO D’ESPLOSIONE (R) 
 
Rischio: probabilità che sia raggiunto un livello potenziale di danno nelle condizioni di 
impiego o di esposizione ad un pericolo da parte di un lavoratore. Nella tabella 
seguente sono indicate le diverse combinazioni (P x D) tra il danno e le probabilità 
che lo stesso possa verificarsi (stima del rischio). 
 

DPR   
 

P 
(probabilità)      

4 4 8 12 16  

3 3 6 9 12  

2 2 4 6 8  

1 1 2 3 4  

 1 2 3 4 D (danno) 

 
INDICAZIONE DI MISURE ADEGUATE PER RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI DI 
SALVAGUARDIA DEI LAVORATORI 
 
Interventi da effettuare 
In funzione del rischio valutato vengono stabilite le misure di prevenzione e 
protezione come di seguito specificato:  
 

R > 8 Rischio elevato  
Adozione di misure preventive e/o protettive con 
predisposizione di procedure operative, addestramento, 
formazione e monitoraggio con frequenza elevata. 

4  R  8 Rischio medio 
Adozione di misure preventive e/o protettive con 
predisposizione di procedure operative, formazione, 
informazione e monitoraggio con frequenza media 

2  R  3 Rischio basso  Adozione di misure preventive e/o protettive, formazione, 
informazione e monitoraggio ordinario 

R = 1 Rischio minimo 
Non sono individuate misure preventive e/o protettive. Solo 
attività di informazione. Non soggetto a monitoraggio 
ordinario 
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Attuate le misure di prevenzione e protezione individuate, eventualmente 
erogata la formazione, l’informazione e l’addestramento dei lavoratori, si ritiene 
che i rischi siano residuali. 
 

RIPARTIZIONE IN ZONE A PERICOLO DI ESPLOSIONE 
 
Gas, vapori o nebbie 
La norma CEI 31-35 definisce Sorgente di emissione di gas, vapori o nebbie (per 
brevità indicate SE) un punto o una parte di impianto da cui può essere emessa 
nell’atmosfera una sostanza infiammabile con modalità tale da originare 
un’atmosfera esplosiva. 
Negli articoli 2.6.1, 2.6.2 e 2.6.3 della Norma CEI EN 60079-10 le emissioni sono 
definite secondo la seguente tabella: 
 
Grado 
continuo Emissione continua o che può avvenire per lunghi periodi 

Primo grado Emissione che può avvenire periodicamente od occasionalmente durante il 
funzionamento normale 

Secondo 
grado 

Emissione che non è prevista durante il funzionamento normale e che se avviene è 
possibile solo poco frequentemente e per brevi periodi 

 
Per ciascuna SE e ciascun grado di emissione devono essere definite le zone a 
pericolo di esplosione che, nella Norma CEI EN 60079-10, sono così definite: 
 

Zona 0 
Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente 
un’atmosfera esplosiva consistente in un miscela di aria e di sostanze infiammabili 
sotto forma di gas, vapore o nebbia. 

Zona 1 
Area in cui la formazione di un’atmosfera esplosiva, consistente in una miscela di 
aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapori o nebbia, è probabile che 
avvenga occasionalmente durante le normali attività. 

Zona 2 
Area in cui durante le normali attività2 non è probabile la formazione di un’atmosfera 
esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di 
gas, vapore o nebbia o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata. 

 
Il tipo di zona è strettamente correlato da un legame di causa-effetto al grado 
dell’emissione. La ventilazione è l’elemento che può alterare questa corrispondenza 
biunivoca, pertanto una cattiva ventilazione potrebbe aggravare la classificazione (ad 
es. una emissione di primo grado potrebbe generare una zona 0 invece di una zona 
1). 
La valutazione dell’efficacia della ventilazione viene effettuata con l’introduzione di 
due parametri di seguito specificati: 
 disponibiltà della ventilazione; 
 grado della ventilazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
2 Per “normali attività” si intende la situazione in cui gli impianti sono utilizzati entro i parametri progettuali. 
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DISPONIBILITÀ DELLA VENTILAZIONE 

BUONA 

quando la ventilazione considerata è presente in pratica con continuità. La disponibilità 
buona richiede normalmente, in caso di guasto, la partenza dei ventilatori di riserva. 
Sono ammesse rare e brevissime interruzioni, quali quelle necessarie per l’avviamento 
automatico dei ventilatori di riserva. Sono considerati altresì sistemi con disponibilità 
buona, quelli ove, al venire meno della ventilazione, sono adottati provvedimenti per 
prevenire l'emissione, ad esempio l'arresto automatico del processo. La disponibilità 
della ventilazione naturale all’aperto è considerata, per definizione, buona, se si 
assume la velocità del vento minima possibile ("calma di vento", pari a 0,5 m/s). 

ADEGUATA 

quando la ventilazione è in grado di influire sulla concentrazione, determinando una 
situazione stabile in cui la concentrazione oltre il limite della zona è inferiore al LEL 
mentre avviene l'emissione e dove l'atmosfera esplosiva non persiste eccessivamente 
dopo l'arresto dell'emissione. L'estensione ed il tipo della zona sono condizionati dalle 
grandezze caratteristiche di progetto. 

SCARSA 
quando la ventilazione non è in grado di controllare la concentrazione mentre avviene 
l'emissione e/o non può prevenire la persistenza eccessiva di un'atmosfera esplosiva 
dopo l'arresto dell'emissione. In caso di grado di ventilazione basso la zona pericolosa 
si estende a tutto l'ambiente. 

 
GRADO DELLA VENTILAZIONE 

ALTO 
quando la ventilazione è in grado di ridurre la concentrazione in prossimità della SE in 
modo praticamente istantaneo, limitando la concentrazione al di sotto del LEL; ne 
risulta una zona di estensione tanto piccola da essere trascurabile. 

MEDIO 

quando la ventilazione è in grado di influire sulla concentrazione, determinando una 
situazione stabile in cui la concentrazione oltre il limite della zona è inferiore al LEL 
mentre avviene l'emissione e dove l'atmosfera esplosiva non persiste eccessivamente 
dopo l'arresto dell'emissione. L'estensione ed il tipo della zona sono condizionati dalle 
grandezze caratteristiche di progetto. 

BASSO 
quando la ventilazione non è in grado di controllare la concentrazione mentre avviene 
l'emissione e/o non può prevenire la persistenza eccessiva di un'atmosfera esplosiva 
dopo l'arresto dell'emissione. In caso di grado di ventilazione basso la zona pericolosa 
si estende a tutto l'ambiente. 

 
Influenza della Ventilazione sui tipi di Zone 
 

GRADO 
DELL’EMISSIONE 

GRADO DELLA VENTILAZIONE 

ALTO MEDIO BASS
O 

DISPONIBILITÀ DELLA VENTILAZIONE 

BUONA ADEGUATA SCARSA BUONA ADEGUATA SCARSA 

BUONA, 
ADEGUAT

A, 
SCARSA 

CONTINUO 
Zona 0 NE 
luogo non 
pericoloso 

Zona 0 NE 
+ 

Zona 2 

Zona 0 NE 
+ 

Zona 1 
Zona 0 

Zona 0 
+ 

Zona 2 

Zona 0 
+ 

Zona 1 
Zona 0 

PRIMO 
Zona 1 NE 
luogo non 
pericoloso 

Zona 1 NE 
+ 

Zona 2 

Zona 1 NE 
+ 

Zona 2 
Zona 1 

Zona 1 
+ 

Zona 2 

Zona 1 
+ 

Zona 2 

Zona 1 
o Zona 

0 

SECONDO 
Zona 2 NE 
luogo non 
pericoloso 

Zona 2 NE 
luogo non 
pericoloso 

Zona 2 Zona 2 Zona 2 Zona 2 
Zona 1 
o anche 
Zona 0 

 

Nota bene: zona 0 NE, 1 NE o 2 NE indicano una zona teorica dove, in condizioni normali, l’estensione è trascurabile. 
 
Nota: 
In accordo alla Guida C.E.I. 31-35 punto 2.4, non sono considerate sorgenti di 
emissione i punti e le parti d’impianto da cui possono essere emesse nell’atmosfera 
sostanze infiammabili con modalità tale da originare atmosfere esplosive solo a 
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causa di guasti catastrofici, non compresi nel concetto di anormalità considerate 
nella Norma (anormalità ragionevolmente prevedibili in sede di progetto) 3. 
 
Polveri 
 
La norma CEI EN 50281-3 definisce Sorgente di emissione della polvere (per brevità 
indicate SEP) un punto o luogo dal quale può essere emessa polvere combustibile 
nell’atmosfera. 
La Norma stessa definisce le emissioni secondo la seguente tabella: 
 
Grado 
continuo 

Formazione continua di una nube di polvere: luoghi nei quali una nube di polvere 
può essere presente continuamente o per lunghi periodi, oppure per brevi periodi 
ad intervalli frequenti. 

Primo grado Sorgente che si prevede possa rilasciare polveri combustibili occasionalmente 
durante il funzionamento ordinario. 

Secondo 
grado 

Sorgente che si prevede non possa rilasciare polveri combustibili occasionalmente 
durante il funzionamento ordinario, ma se avviene è possibile solo poco 
frequentemente e per brevi periodi. 

 
Per ciascuna SEP e ciascun grado di emissione devono essere definite le zone a 
pericolo di esplosione così definite: 
 

Zona 20 Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente 
un’atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell’aria. 

Zona 21 
Area in cui la formazione di un’atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere 
combustibile nell’aria, è probabile che avvenga occasionalmente durante il 
funzionamento ordinario. 

Zona 22 
Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un’atmosfera 
esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile o, qualora si verifichi, sia 
unicamente di breve durata. 

 
Nota: 
In accordo alla Norma C.E.I. EN 50281-3 (C.E.I. 31-52) punto 5.2.2, non sono 
considerate sorgenti di emissione della polvere: 
 i recipienti in pressione, la struttura principale dell’involucro compresi gli ugelli e i 

passi d’uomo chiusi; 
 tubi, condotti e derivazioni senza giunti; 
 terminali di valvole e giunti flangiati, purché nella loro progettazione e costruzione 

sia stata tenuta adeguata considerazione alla prevenzione di perdite di polveri. 
 
Livelli di mantenimento della pulizia 
E’ importante ricordare che la sola frequenza di pulizia non è sufficiente a garantire il 
controllo di questa tipologia di pericolo in quanto, ad esempio, pulizie molto frequenti 
ma poco efficaci non sono da considerare adeguate allo scopo. L’effetto della 
pulizia è, pertanto, più importante della sua frequenza. 
L’Allegato C della Norma C.E.I. EN 50281-3 individua tre livelli di mantenimento della 
pulizia come di seguito specificato. 
 
 
 
 

                                            
3 Guida C.E.I. 31-35 punto 2.4 
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LIVELLO DI MANTENIMENTO DELLA PULIZIA 

Buona 
Gli strati di polvere sono mantenuti a spessori trascurabili, oppure sono assenti, 
indipendentemente dal grado di emissione. In questo caso il rischio che si verifichino 
nubi di polveri esplosive dagli strati, e il rischio d’incendio dovuto agli strati, è stato 
rimosso. 

Adeguata 

Gli strati di polvere non sono trascurabili ma di breve durata (meno di un turno 
lavorativo). A seconda della stabilità termica della polvere e della temperatura 
superficiale dell’apparecchiatura, la polvere può essere rimossa prima dell’avvio di 
qualunque incendio. 
(In questo caso le apparecchiature scelte secondo la “Regola 1” dell’Allegato B della 
Norma C.E.I. EN 50281-3 sono probabilmente idonee – vedasi punto successivo “p5”). 

Scarsa 
Gli strati di polvere non sono trascurabili e perdurano per oltre un turno lavorativo. Il 
rischio d’incendio può essere significativo e dovrebbe essere controllato selezionando 
le apparecchiature in funzione delle “Regole da 1 a 4” dell’Allegato B della Norma 
C.E.I. EN 50281-3, selezionando quella adeguata al caso specifico. 

 
Segnalazione delle aree con pericolo di esplosione 
 

Se necessario, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive in 
quantità tali da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori 
saranno segnalate nei punti di accesso a norma dell’allegato LI (art. 293, 
comma 3 del D. Lgs. 81/08).  
 

SORVEGLIANZA E MISURAZIONI 
 
Questa parte del documento, è relativa alla verifica dell’effettiva attuazione delle 
misure preventive e protettive adottate (es. attraverso piani di monitoraggio). 
 
Indicazione dei luoghi classificati 
Il documento contiene l’indicazione specifica dei luoghi classificati con pericolo 
d’esplosione, anche, se ritenuto necessario, mediante specifico topografico 
delucidativo. In ogni caso il luogo verrà chiaramente indicato e descritto. 
 
Indicazione dei luoghi nei quali si applicano le prescrizioni minime di cui all’allegato L 
del D.Lgs. 81/2008 e indicazione che i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i 
dispositivi di allarme, sono concepiti, impiegati e mantenuti in efficienza tenendo nel 
debito conto la sicurezza 
 
I provvedimenti minimi, ai sensi dell’allegato di cui sopra riguarderanno: 
 
A. Prescrizioni minime per il miglioramento della protezione della sicurezza e della 

salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive. 
B. Provvedimenti organizzativi. 

o Formazione professionale dei lavoratori. 
Il datore di lavoro provvederà ad una sufficiente ed adeguata formazione in 
materia di protezione dalle esplosioni dei lavoratori impegnati in luoghi dove 
possono formarsi atmosfere esplosive. 

o Istruzioni scritte e autorizzazione al lavoro. 
Ove stabilito all’interno del presente documento sulla protezione contro le 
esplosioni: 
a. il lavoro nelle aree a rischio si effettua secondo le istruzioni scritte 

impartite dal datore di lavoro; 
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b. è applicato un sistema di autorizzazioni al lavoro per le attività pericolose e 
per le attività che possono diventare pericolose quando interferiscono con 
altre operazioni di lavoro. 
Le autorizzazioni al lavoro sono rilasciate prima dell'inizio dei lavori da una 
persona abilitata a farlo. 
 

C. MISURE DI PROTEZIONE CONTRO LE ESPLOSIONI. 
o Fughe e emissioni, intenzionali o no, di gas, vapori, nebbie o polveri 

combustibili che possano dar luogo a rischi di esplosioni sono 
opportunamente deviate o rimosse verso un luogo sicuro o, se ciò non è 
realizzabile, contenuti in modo sicuro, o resi adeguatamente sicuri con altri 
metodi appropriati. 

o Qualora l'atmosfera esplosiva contenga più tipi di gas, vapori, nebbie o polveri 
infiammabili o combustibili, le misure di protezione devono essere 
programmate per il massimo pericolo possibile. 

o Per la prevenzione dei rischi di accensione, conformemente all'articolo 88-
quater, si tiene conto anche delle scariche elettrostatiche che provengono dai 
lavoratori o dall'ambiente di lavoro che agiscono come elementi portatori di 
carica o generatori di carica. I lavoratori sono dotati di adeguati indumenti di 
lavoro fabbricati con materiali che non producono scariche elettrostatiche che 
possano causare l'accensione di atmosfere esplosive. 

o Impianti, attrezzature, sistemi di protezione e tutti i loro dispositivi di 
collegamento sono posti in servizio soltanto se dal documento sulla protezione 
contro le esplosioni risulta che possono essere utilizzati senza rischio in 
un'atmosfera esplosiva. Ciò vale anche per attrezzature di lavoro e relativi 
dispositivi di collegamento che non sono apparecchi o sistemi di protezione ai 
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, 
qualora possano rappresentare un pericolo di accensione unicamente per il 
fatto di essere incorporati in un impianto. Vanno adottate le misure necessarie 
per evitare il rischio di confusione tra i dispositivi di collegamento. 

o Si devono prendere tutte le misure necessarie per garantire che le 
attrezzature di lavoro con i loro dispositivi di collegamento a disposizione dei 
lavoratori, nonché la struttura del luogo di lavoro siano state progettate, 
costruite, montate, installate, tenute in efficienza e utilizzate in modo tale da 
ridurre al minimo i rischi di esplosione e, se questa dovesse verificarsi, si 
possa controllarne o ridurne al minimo la propagazione all'interno del luogo di 
lavoro e dell'attrezzatura. Per detti luoghi di lavoro si adottano le misure 
necessarie per ridurre al minimo gli effetti sanitari di una esplosione sui 
lavoratori. 

o Se del caso, i lavoratori sono avvertiti con dispositivi ottici e acustici e 
allontanati prima che le condizioni per un'esplosione siano raggiunte. 

o Ove stabilito dal documento sulla protezione contro le esplosioni, sono forniti e 
mantenuti in servizio sistemi di evacuazione per garantire che in caso di 
pericolo i lavoratori possano allontanarsi rapidamente e in modo sicuro dai 
luoghi pericolosi. 

o Anteriormente all'utilizzazione per la prima volta di luoghi di lavoro che 
comprendono aree in cui possano formarsi atmosfere esplosive, è verificata la 
sicurezza dell'intero impianto per quanto riguarda le esplosioni. Tutte le 
condizioni necessarie a garantire protezione contro le esplosioni sono 
mantenute. 
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La verifica del mantenimento di dette condizioni è effettuata da persone che, 
per la loro esperienza e formazione professionale, sono competenti nel campo 
della protezione contro le esplosioni. 

o Qualora risulti necessario dalla valutazione del rischio: 
a. deve essere possibile, quando una interruzione di energia elettrica può dar 

luogo a rischi supplementari, assicurare la continuità del funzionamento in 
sicurezza degli apparecchi e dei sistemi di protezione, indipendentemente 
dal resto dell'impianto in caso della predetta interruzione; 

b. gli apparecchi e sistemi di protezione a funzionamento automatico che si 
discostano dalle condizioni di funzionamento previste devono poter essere 
disinseriti manualmente, purché ciò non comprometta la sicurezza. Questo 
tipo di interventi deve essere eseguito solo da personale competente; 

c. in caso di arresto di emergenza, l'energia accumulata deve essere 
dissipata nel modo più rapido e sicuro possibile o isolata in modo da non 
costituire più una fonte di pericolo. 

o Nel caso di impiego di esplosivi è consentito, nella zona 0 o zona 20 solo l'uso 
di esplosivi di sicurezza antigrisutosi, dichiarati tali dal fabbricante e classificati 
nell'elenco di cui agli articoli 42 e 43 del decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 1956, n. 320. 
L'accensione delle mine deve essere fatta elettricamente dall'esterno. 
Tutto il personale deve essere fatto uscire dal sotterraneo durante la fase di 
accensione delle mine. 

o Qualora venga rilevata in qualsiasi luogo sotterraneo una concentrazione di 
gas infiammabile o esplodente superiore all’ 1% in volume rispetto all'aria, con 
tendenza all'aumento, e non sia possibile, mediante la ventilazione o con altri 
mezzi idonei, evitare l'aumento della percentuale dei gas oltre il limite 
sopraindicato, tutto il personale deve essere fatto sollecitamente uscire dal 
sotterraneo. 
Analogo provvedimento deve essere adottato in caso di irruzione massiva di 

gas. 
o Qualora non sia possibile assicurare le condizioni di sicurezza previste dal 

punto precedente possono essere eseguiti in sotterraneo solo i lavori 
strettamente necessari per bonificare l'ambiente dal gas e quelli indispensabili 
e indifferibili per ripristinare la stabilità delle armature degli scavi. 

o Detti lavori devono essere affidati a personale esperto numericamente limitato, 
provvisto dei necessari mezzi di protezione, comprendenti in ogni caso 
l'autoprotettore, i quali non devono essere prelevati dalla dotazione prevista 
dall'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica n. 320 del 1956 
per le squadre di salvataggio. 

 
D. Criteri per la scelta degli apparecchi e dei sistemi di protezione. 

Qualora il documento sulla protezione contro le esplosioni basato sulla 
valutazione del rischio non preveda altrimenti, in tutte le aree in cui possono 
formarsi atmosfere esplosive sono impiegati apparecchi e sistemi di protezione 
conformi alle categorie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 
1998, n. 126. 
In particolare, in tali aree sono impiegate le seguenti categorie di apparecchi, 
purché adatti, a seconda dei casi, a gas, vapori o nebbie e/o polveri: 
o nella zona 0 o nella zona 20, apparecchi di categoria 1; 
o nella zona 1 o nella zona 21, apparecchi di categoria 1 o di categoria 2; 
o nella zona 2 o nella zona 22, apparecchi di categoria 1, 2 o 3. 
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Indicazione che sono stati adottati gli accorgimenti necessari per l’impiego sicuro di 
attrezzature da lavoro 
Le istruzioni per l’impiego sicuro di attrezzature da lavoro terranno in considerazione 
gli elementi di seguito riportati. Inizialmente si devono distinguere due diversi tipi di 
attrezzature: 
a) utensili che possono causare soltanto scintille singole quando sono utilizzati (per 

esempio cacciavite, chiavi, cacciavite a percussione); 
b) utensili che generano una serie di scintille quando utilizzati per segare o molare. 
Nelle zone 0 e 20 non sono ammessi utensili che producono scintille. 
Nelle zone 1 e 2 sono ammessi soltanto utensili di acciaio conformi al punto a). Gli 
utensili conformi al punto b) sono ammessi soltanto se si può assicurare che non 
sono presenti atmosfere esplosive pericolose sul posto di lavoro. 
Tuttavia, l’uso di qualsiasi tipo di utensile di acciaio è totalmente proibito nella zona 1 
se esiste il rischio di esplosione dovuto alla presenza di sostanze appartenenti al 
gruppo II c (secondo la EN 50014) (acetilene, bisolfuro di carbonio, idrogeno), solfuro 
di idrogeno, ossido di etilene, monossido di carbonio, a meno di assicurare che non 
sia presente atmosfera esplosiva pericolosa sul posto di lavoro durante il lavoro con 
questi utensili. 
Gli utensili di acciaio conformi ad a) sono ammessi nelle zone 21 e 22. Gli utensili di 
acciaio conformi a b) sono ammessi soltanto se il posto di lavoro è protetto dal resto 
delle zone 21 e 22 e se sono state adottate le seguenti misure supplementari: 

o eliminazione dei depositi di polveri dal luogo di lavoro; 
oppure 

o se il luogo di lavoro è mantenuto sufficientemente umido in modo che le 
polveri non possano disperdersi nell’aria né si possa sviluppare alcun 
processo di fuoco senza fiamme. 

Per molare o troncare nelle zone 21 e 22 o nelle loro vicinanze, si deve considerare 
che le scintille prodotte possono proiettarsi per lunghe distanze e produrre la 
formazione di particelle di fuoco senza fiamme. Per questa ragione, gli altri luoghi 
attorno al luogo di lavoro dovrebbero essere inclusi nelle misure di protezione 
menzionate. 
L’uso di utensili nelle zone 1, 2, 21 e 22 saranno soggetti ad un "permesso di lavoro". 
 
Verifica degli impianti elettrici 
D.Lgs. 81/08, art. 296. Verifiche 
1. Il datore di lavoro provvede affinché le installazioni elettriche nelle aree 

classificate come zone 0, 1, 20 o 21 ai sensi dell'allegato XLIX siano sottoposte 
alle verifiche di cui ai capi III e IV del decreto del Presidente della Repubblica 22 
ottobre 2001, n. 462. 
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IL RISCHIO ELETTRICO 

 
Per rischio elettrico si intende il prodotto della probabilità per un soggetto di subire gli 
effetti derivanti da  contatti accidentali con elementi in tensione (contatti diretti ed 
indiretti), o da arco elettrico, per il danno conseguente.  
Esiste inoltre un rischio elettrico legato alla salvaguardia degli immobili, dei 
macchinari e degli impianti, che sarà valutato al fine di evitare possibili 
inneschi di incendi o esplosioni e che sarà poi ripreso nelle relative 
sezioni del presente documento. 
I soggetti che possono essere interessati al rischio elettrico sono 
potenzialmente tutti i lavoratori, indipendentemente dalla mansione o 
dal reparto di lavoro, anche se è ragionevole dividere tali soggetti in due categorie, in 
relazione al grado di esposizione al rischio elettrico: 
 
UTENTI GENERICI 
Sono i soggetti che, in ambito scolastico, sono destinati ad operare, anche 
occasionalmente, con l’utilizzo di impianti o attrezzature elettriche e/o elettroniche, 
alimentate da qualsiasi fonte di energia elettrica. Possono altresì rientrare in questa 
categoria tutti gli altri lavoratori o soggetti occasionali che a qualsiasi titolo possono 
trovarsi nei locali o comunque nell’area aziendale, in quanto possono venire a 
contatto con masse o masse estranee che a causa di guasto possono avere assunto 
tensioni pericolose. Sono esclusi da questa categoria quei soggetti che intervengono 
sugli impianti, macchinari o parti di essi,  con l’intenzione di rimuovere le protezioni di 
accessibilità alle parti attive, allo scopo di intervenire sull’equipaggiamento elettrico 
dell’apparecchiatura.   
 
OPERATORI ELETTRICI 
Sono invece i soggetti che per loro specifica mansione svolgono i “lavori elettrici” 
così definiti dalla Norma CEI 11-27, intesi come interventi su impianti o 
apparecchiature elettriche, con accesso alle parti attive, fuori o sotto tensione, o nelle 
vicinanze. Rientrano in questa categoria anche i lavoratori che hanno la necessità di 
rimuovere le protezioni di impianti, macchine o attrezzature elettriche al fine 
effettuare lavori o, più semplicemente, l’apertura di quadri elettrici per  interventi di 
ripristino in caso di guasto. In linea generale, tali operatori possono essere interni o 
esterni all’azienda in relazione alla complessità dell’intervento e alla disponibilità di 
tecnici interni, specificando che anche l’operatore addetto alla conduzione di una 
macchina o impianto di processo può, se formalmente addestrato e dopo un’attenta 
analisi del rischio, intervenire per il ripristino della funzionalità del macchinario.   
 
ANALISI DEL RISCHIO ELETTRICO PER UTENTI GENERICI 
 
Il rischio elettrico a cui sono soggetti gli utenti generici, come sopra definiti, deve 
essere ricercato nella corretta progettazione, esecuzione e verifica periodica 
dell’impianto elettrico e dei macchinari da questo alimentati. Questo rischio si 
estrinseca nella maggior parte dei casi attraverso il “contatto indiretto”, ovvero la 
possibilità di entrare in contatto con una “massa” o “massa estranea” che ha assunto 
un potenziale elettrico a causa di un guasto di isolamento. Tale situazione può 
essere la conseguenza di una carenza di progettazione, di esecuzione o, molto più 
spesso, di controlli periodici, formalmente previsti sia in ambito aziendale che, su 
richiesta del Datore di Lavoro, da parte di Organismi Abilitati.  
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Premesso che non rientra negli obiettivi del presente documento analizzare la 
congruità di opere professionali intellettuali né esecutive, si evidenzia che la 
rispondenza degli impianti elettrici e delle macchine alle relative Norme CEI 
costituisce presunzione di conformità alla “regola dell’arte”, come riconosciuto 
dalla legge 1° marzo 1968 n° 186, e rappresenta quindi un livello di rischio 
accettabile. 
Tale condizione, integrata da un sistema programmato di verifiche, può 
ritenersi sufficiente ai fini del contenimento del rischio elettrico per gli “utenti 
generici”. 
Tale contenimento del rischio elettrico sarà ritenuto sufficiente anche per la 
salvaguardia degli immobili, dei macchinari e degli impianti. 
Per quanto riguarda la conformità delle macchine elettriche si dovrà fare riferimento, 
laddove presente, alla “marcatura CE” delle stesse, che costituisce presunzione di 
rispondenza ai requisiti minimi di sicurezza dettati dalle Direttive Europee applicabili, 
comprese quelle del settore elettrico. 
In ogni caso, tutte le macchine (marcate o non marcate CE), gli impianti elettrici e gli 
equipaggiamenti elettrici delle macchine devono essere sottoposti ad un programma 
di verifica e manutenzione documentato, secondo le indicazioni delle norme CEI 
applicabili o delle condizioni d’uso fornite dal costruttore. 
Per quanto riguarda il corretto utilizzo di componenti elettrici mobili e trasportabili 
(piccoli utensili elettrici, prolunghe, adattatori, ecc), tutto il personale deve essere 
messo a conoscenza e coinvolto nella sorveglianza e segnalazione di anomalie 
visibili. E’ prevista infatti la collaborazione di tutti i lavoratori, in merito 
all’individuazione visiva di danneggiamenti o rotture di cavi elettrici, prolunghe, prese 
od altri componenti elettrici, con successiva segnalazione del problema riscontrato al 
preposto. 
 
ANALISI DEL RISCHIO PER “OPERATORI ELETTRICI”  
 
Per aziende non installatrici, nell’ambito della valutazione si evidenzieranno 
prevalentemente i rischi elettrici ai quali l’operatore può essere esposto in 
conseguenza a quelle azioni ordinarie che rientrano nell’esercizio e conduzione di 
una macchina o impianto. In particolare si vuole evitare che le operazioni derivanti da 
piccoli interventi su componenti elettrici allo scopo del loro ripristino in caso avaria, 
possano costituire operazioni improvvisate e rischiose per gli operatori. 
 

ANALISI DOCUMENTALE 
 
Per l’impianto elettrico, sarà quindi necessario verificare la presenza dei seguenti 
documenti: 
 Progetto impianto elettrico (per impianti con obbligo del progetto); 
 Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico al D.M. 37/2008; 
 Verifiche periodiche di legge (ARPA/ Organismi Abilitati); 
 Verifiche periodiche di manutenzione (ditte esterne/ufficio interno). 

 
MODELLO ADOTTATO 

 
Probabilità 
Per un utente generico, la probabilità che un evento legato a questa tipologia di 
rischio si concretizzi, è strettamente legata alla conformità costruttiva e gestionale 
dell’impianto, quindi all’analisi documentale di cui al punto precedente. 



46 

Come già sottolineato, il documento di valutazione di cui al D.Lgs. 81/08 deve 
contemplare unicamente quei rischi specifici con caratteristica residuale rispetto 
all’applicazione della normativa vigente della quale i documenti citati al punto 
precedente rappresentano l’espressione.  
Alla luce di quanto suddetto, verificata la conformità documentale, la probabilità non 
può essere del tutto esclusa ma potrà assumere, tranne che per casi particolari, il 
valore di 1. 
 
Danno 
Il danno conseguente al fenomeno di elettrocuzione non è facilmente codificabile. 
Esso dipende, oltre che dai parametri elettrici in gioco (es. tensione, frequenza, ecc.) 
anche dalle condizioni fisiche ed ambientali dell’infortunato, dal fattore di percorso 
del contatto, dalla tempestività di intervento delle protezioni. 
Sarà quindi necessaria una valutazione specifica del danno presunto all’infortunato, 
che tenga conto dell’ambiente di lavoro e delle possibili dinamiche dell’evento  
(procedure esistenti, DPI, organizzazione, ecc).   
Non potendo comunque scongiurare la possibilità di un contatto diretto o indiretto, 
saranno comunque ritenutI gravi le conseguenze di uno shock elettrico in un 
ambiente ordinario (coeff. = 3), mentre potranno essere massime (coeff. = 4) in 
condizioni ambientali di umidità o all’interno o in prossimità di grandi masse 
metalliche ( es. luoghi conduttori ristretti).  
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IL RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE CARICHI 

 
MODELLO ADOTTATO PER LE ATTIVITA’ DI SOLLEVAMENTO CARICHI 

 
Nel presente documento, la valutazione della movimentazione manuale dei carichi 
(MMC) viene effettuata secondo lo specifico modello proposto dal NIOSH (1993), 
che è in grado di determinare, per ogni azione di sollevamento, il cosiddetto “limite di 
peso raccomandato” attraverso un’equazione che, a partire da un massimo peso 
sollevabile in condizioni ideali, considera l’eventuale esistenza di elementi sfavorevoli 
e tratta questi ultimi con appositi fattori di demoltiplicazione.  
Ciascun fattore demoltiplicativo previsto può assumere valori compresi tra 0 ed 1. 
Quando l’elemento di rischio potenziale corrisponde ad una condizione ottimale, il 
relativo fattore assume il valore di 1 e pertanto non porta ad alcun decremento del 
peso ideale iniziale. Quando l’elemento di rischio è presente, discostandosi dalla 
condizione ottimale, il relativo fattore assume un valore inferiore a 1, esso risulta 
tanto più piccolo quanto maggiore è l’allontanamento dalla relativa condizione 
ottimale, in tal caso il peso iniziale ideale diminuisce di conseguenza. 
In taluni casi l’elemento di rischio è considerato estremo, il relativo fattore viene posto 
uguale a 0 significando che si è in una condizione di inadeguatezza assoluta per via 
di quello specifico elemento di rischio. Ne deriva lo schema di figura 1 a pagina 
seguente: per ciascun elemento di rischio fondamentale sono forniti dei valori 
quantitativi (qualitativi nel solo caso del giudizio sulla presa) che l’elemento stesso 
può assumere, ed in corrispondenza viene fornito il relativo fattore demoltiplicativo 
del valore di peso iniziale. 
Applicando la procedura a tutti gli elementi considerati si può pervenire a determinare 
il limite di peso raccomandato nel contesto esaminato. 
Il passo successivo consiste nel calcolare il rapporto tra peso sollevato e peso limite 
raccomandato per ottenere l’indice di sollevamento, un indicatore sintetico del rischio. 

Indice di sollevamento = (Peso sollevato) / (Peso limite raccomandato) 
dove: 

 Peso limite raccomandato = CPABCDEF, con: 
 

ETÀ CP 
MASCHI FEMMINE 

> 18 anni 30 kg 20 kg 
15-18 anni 20 kg 15 kg 

 
A, B, C, D, E ed F sono fattori demoltiplicativi determinati come indicato nello  
    schema di pagina seguente. 

Tanto è più alto il valore dell’indice tanto maggiore è il rischio, secondo i parametri 
definiti in tabella: 
 

VALORE 
INDICE 

SITUAZIONE PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE 

Inferiore a 0,75 Accettabile  Nessuno  

Tra 0,75 e 1,25 Livello di attenzione  Sorveglianza sanitaria (annuale o biennale) 
 Formazione ed informazione  

Superiore a 
1,25 Livello di rischio 

 Interventi di prevenzione 
 Sorveglianza sanitaria (ogni 6 mesi) 
 Formazione ed informazione  
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   NIOSH 1993 - Modello consigliato per il calcolo del limite di peso 
raccomandato 
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Va comunque precisato che la procedura di calcolo del limite di peso raccomandato è 
applicabile quando ricorrono le seguenti condizioni: 
 sollevamento di carichi svolto in posizione in piedi (non seduta o inginocchiata), in 

spazi non ristretti; 
 sollevamento di carichi eseguito con due mani; 
 altre attività di movimentazione manuale (trasporto, spingere o tirare) minimali; 
 adeguata frizione tra piedi (suola) e pavimento (coeff. di frizione statica > 0,4); 
 gesti di sollevamento eseguiti in modo non brusco; 
 carico non estremamente freddo, caldo, contaminato o con il contenuto instabile; 
 condizioni microclimatiche favorevoli. 
Laddove il lavoro di un gruppo di addetti dovesse prevedere lo svolgimento di più 
compiti diversificati di sollevamento, si dovranno seguire, per la valutazione del 
rischio, procedure di analisi più articolate, in particolare: 
a) per ciascuno dei compiti potranno essere preliminarmente calcolati gli indici di 

sollevamento indipendenti dalla frequenza/durata, tenendo conto di tutti i fattori di 
figura 1, ad eccezione del fattore frequenza; 

b) partendo dai risultati del punto a), si può procedere a stimare un indice di 
sollevamento composto tenendo conto delle frequenze e durata del complesso dei 
compiti di sollevamento nonché della loro effettiva combinazione e sequenza nel 
turno di lavoro. 

In ogni caso l’indice di sollevamento (composto) attribuito agli addetti che svolgono 
compiti multipli di sollevamento sarà almeno pari (e sovente maggiore) di quello 
derivante dalla valutazione del singolo compito più sovraccaricante (considerato con 
la sua specifica frequenza/durata). 
Presentata la procedura, va solo ricordato che la stessa è stata formalizzata dal 
NIOSH dopo un periodo decennale di sperimentazione di una precedente analoga 
proposta e tenuto conto di quanto di meglio avevano prodotto sull’argomento, diversi 
studi biomeccanici, di fisiologia muscolare, psicofisici, anatomo-patologici e, più che 
altro, epidemiologici. 
Sulla scorta dei dati disponibili in letteratura si può affermare che la presente 
proposta (a partire da 30 kg per i maschi adulti e da 20 kg per le femmine adulte) è in 
grado di proteggere all’incirca il 90% delle rispettive popolazioni, con ciò 
soddisfacendo il principio di equità (tra i sessi) nel livello di protezione assicurato alla 
popolazione lavorativa. 
Va ancora riferito che in taluni casi particolari, all’equazione originaria del NIOSH 
possono essere aggiunti altri elementi la cui considerazione può risultare importante 
in determinati contesti applicativi. Agli stessi corrisponde un ulteriore fattore di 
demoltiplicazione da applicare alla formula generale prima esposta. 
 

MODELLO ADOTTATO PER LE ATTIVITA’ DI TRASPORTO CARICHI 
 
Non esiste per tali azioni un modello valutativo collaudato, come è quello dei NIOSH 
per azioni di sollevamento. Allo scopo possono ritenersi comunque utili i risultati di 
un’approfondita serie di studi di tipo psicofisico basati sullo sforzo-fatica percepiti, 
efficacemente sintetizzati da SNOOK e CIRIELLO (1991). Con essi si forniscono per 
ciascun tipo di azione e per sesso, i valori limite di riferimento del peso (azioni di 
trasporto) (o della forza esercitata in azioni di tirare o spingere, svolte con l'intero 
corpo). 
Nella tabella specifica riportata di seguito sono indicati solamente i valori di 
riferimento per le azioni di trasporto in piano dei carichi. A livello operativo, 
individuata la situazione che meglio rispecchia il reale scenario lavorativo in esame,  
in relazione che si voglia proteggere una popolazione solo maschile o anche 
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femminile, si estrapola il valore raccomandato (di peso) e rapportandolo con il peso 
effettivamente trasportato (ponendo questo al numeratore e il valore raccomandato 
al denominatore) si ottiene così un indicatore di rischio del tutto analogo a quella 
ricavato con la procedura di analisi di azioni di sollevamento del NIOSH, infatti anche 
il suo valore e le azioni da intraprendere sono deducibili dalla tabella precedente.  
 
Azioni di Trasporto in piano: pesi (Kg) massimi raccomandabile per la popolazione 
lavorativa adulta sana in funzione di sesso, distanza di percorso, frequenza di azione 
e altezza delle mani da terra. 
 

MASCHI 

DISTANZA 2  metri 7,5  metri 15 metri 

Azione ogni: 6s 12s 1m 5m 30m 8h 10
s 

15
s 

1m 5m 30
m 

8h 18
s 

24
s 

1m 5m 30
m 

8h 

ALTEZZA 
MANI - 
TERRA 

 

110 cm 10 14 17 19 21 25 9 11 15 17 19 22 10 11 13 15 17 20 

80 cm 13 17 21 23 26 31 11 14 18 21 23 27 13 15 17 20 22 26 

 

FEMMINE 

DISTANZA 2  metri 7,5  metri 15 metri 

Azione ogni: 6s 12s 1m 5m 30m 8h 10
s 

15
s 

1
m 

5
m 

30
m 

8h 18
s 

24
s 

1
m 

5
m 

30
m 

8h 

ALTEZZA 
MANI - 
TERRA 

 

100 cm 11 12 13 13 13 18 9 10 13 13 13 18 10 11 12 12 12 16 

70 cm 13 14 16 16 16 22 10 11 14 14 14 20 12 12 14 14 14 19 

 

ATTUATE LE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INDIVIDUATE, 
EROGATA LA FORMAZIONE SI RITIENE CHE I RISCHI SIANO RESIDUALI E 
QUINDI CONTROLLABILI.  
E’ IN OGNI CASO NECESSARIO VERIFICARE LA CORRETTA ADOZIONE DELLE 
MISURE SECONDO IL PIANO DI MONITORAGGIO. 
L’applicazione alle singole operazioni di movimentazione della metodologia analitica 
sin qui seguita, fornisce per ciascuna un indicatore sintetico di rischio. Tali indicatori 
non sono altro che il rapporto tra il peso effettivamente movimentato nella specifica 
situazione lavorativa e il peso raccomandato per quell'azione.  Sulla scorta dei 
risultati (indicatori) ottenuti è possibile individuare tutte le attività e quindi le aree 
dove vengono svolte, maggiormente richiedenti interventi di bonifica a carattere 
protezionistico-preventivo.  
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STRESS LAVORO CORRELATO 

La Commissione Europea definisce lo stress lavoro correlato: “reazione ad aspetti 
avversi e nocivi del contenuto,dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro. E’ uno 
stato caratterizzato da elevati livelli di eccitazione ed ansia, spesso accompagnati da 
senso di inadeguatezza”. I motivi principali di stress sono riconducibili a: 

 innovazioni apportate alla progettazione,all’organizzazione e alla gestione del  
lavoro 

 precarietà del lavoro 
 aumento del carico di lavoro e del ritmo di lavoro 
 elevate pressioni emotive esercitate sui lavoratori 
 violenza e molestie di natura psicologica 
 scarso equilibrio tra lavoro e vita privata 

Un alto assenteismo o un’elevata rotazione del personale, conflitti interpersonali o 
lamentele frequenti da parte dei lavoratori sono alcuni dei sintomi che possono 
rivelare la presenza di stress da lavoro. 
La valutazione del problema di stress da lavoro va affrontata attraverso: 

 un’analisi di fattori quali l’organizzazione e i processi di lavoro (pianificazione 
dell’orario di lavoro, grado di autonomia, grado di coincidenza tra esigenze 
imposte dal lavoro e capacità/conoscenze dei lavoratori, carico di lavoro, 
ecc.); 

 le condizioni e l’ambiente di lavoro (esposizione ad un comportamento illecito, 
al rumore, al calore, a sostanze pericolose, ecc.); 

 la comunicazione (incertezza circa le aspettative riguardo al lavoro, 
prospettive di occupazione, un futuro cambiamento, ecc.); 

 i fattori soggettivi ( pressioni emotive e sociali, sensazione di non poter far 
fronte alla situazione, percezione di una mancanza di aiuto, ecc.). 
 

IL MODELLO ADOTTATO  
Come riportato nel lavoro - Magnavita N. Strumenti per la valutazione dei rischi 
psicosociali sul lavoro. G.It Med Lav Ergon 2008; 30 (1 Suppl): A87-A97 - Gli studi 
sullo stress occupazionale degli anni ’60 e ’70 hanno portato all’identificazione di un 
gran numero di condizioni ambientali suscettibili di interferire con il benessere 
psicofisico dei lavoratori. In quegli anni è stato elaborato un discreto numero di 
questionari descrittivi, finalizzati all’identificazione e alla quantificazione degli agenti 
di rischio. 
Secondo il modello di Raja Kalimo, basato su precedenti studi di Cooper et al., i 
fattori di stress occupazionale possono essere classificati in sei categorie: fattori 
legati al ruolo nell’organizzazione, fattori intrinseci al lavoro, rapporti con gli altri, 
clima e struttura organizzativa, carriera, interfaccia con l’esterno. I questionari ispirati 
a tale modello, tradotti in italiano e modificati, hanno dato luogo in Italia al 
Questionario sui fattori di stress da lavoro, che è stato impiegato in diverse indagini4. 
Si tratta di uno strumento composto da 40 domande (di seguito riportato), a ciascuna 
delle quali la risposta è fornita mediante una scala Likert in 5 punti; fornisce un 
punteggio complessivo, espressione del complessivo “strain” occupazionale, e sei 
sub-scale, corrispondenti a ciascuna delle classi di fattori di stress sopra indicate. Il 
questionario fornisce una rappresentazione esaustiva dei fattori di stress 
professionale in una determinata situazione lavorativa. 
                                            
4 Magnavita N. Analisi delle cause di stress da lavoro mediante il QFSL, questionario sui fattori di 
stress da lavoro. G.It Med Lav Ergon 2007; 29 (3): 672-673 
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QMSL- Questionario multiscala delle cause di stress da lavoro (N. Magnavita, vers. 02/1) 
 

Nome: ______________________________________ data _______________  
 Nota: Il presente questionario è strettamente personale e riservato. L'indicazione del nome serve 
unicamente per correlare le cause di stress che da esso si ricavano con gli eventuali sintomi.  
Qualcuna di queste situazioni ti dà fastidio nella tua esperienza quotidiana? Con che frequenza?   
Per ogni domanda puoi scegliere una delle seguenti risposte (è necessario rispondere a tutte le 
domande): 

  1 = mai;  2 = raramente;  3 = a volte; 4 = spesso; 5 = sempre 1 2 3 4 5 
1. Senti di avere poca autorità per far fronte alle tue responsabilità?             
2. Senti di avere un carico di lavoro troppo pesante?             
3. Ti capita di non sapere cosa pensano di te (del tuo lavoro) i tuoi superiori?             
4. Ti capita di non avere tutte le informazioni necessarie per svolgere bene il tuo lavoro?            
5. Senti di non avere opportunità di avanzamento o di promozione?             
6. Ti capita di non poter soddisfare richieste contraddittorie di più persone intorno a te?            
7. Ti capita di pensare che il tuo lavoro sia noioso, monotono, poco vario?            
8. Ti senti non gradito o non accettato dalle persone che lavorano con te?            
9. Ti capita di pensare che la quantità eccessiva del  lavoro da fare possa interferire   
con la sua qualità, che il lavoro sia troppo e non si riesca a farlo bene?  

          

10.Senti che il tuo lavoro interferisce negativamente con la tua vita familiare?            
11.Ti risultano poco chiari gli scopi e le responsabilità del tuo lavoro?            
12.Ti capita di pensare che il tuo lavoro è troppo semplice e banale?            
13.Hai divergenze di opinioni con i tuoi superiori?            
14.Ti capita, nel tuo lavoro, di dover agire diversamente da come penseresti?            
15.Pensi che la tua retribuzione sia inadeguata rispetto alle tue capacità?            
16.Senti di non essere abbastanza qualificato per gestire il tuo lavoro?            
17.Ti capita, sul lavoro, di sentire fastidio perché non hai niente da fare?            
18.Sorgono problemi tra il tuo gruppo di lavoro e altri gruppi della stessa azienda?            
19.Ti riesce difficile influenzare le decisioni e le azioni del tuo diretto superiore   
     che ti riguardano?  

          

20.Pensi che, per dare maggiore sicurezza alla tua famiglia, dovresti cercare di guadagnare 
    di più?  

          

21.Ti capita di non capire ciò che le persone con cui lavori si aspettano da te?            
22.Pensi che il lavoro che fai possa essere nocivo per la tua salute?            
23.Sei portato a pensare che quelli con cui lavori hanno una formazione diversa   
     e incompatibile con la tua?  

          

24.Ti capita, e ti infastidisce, dover interrompere il tuo lavoro per iniziarne un altro   
     più urgente?  

          

25.Sei preoccupato di poter perdere il posto di lavoro (o di essere messo in mobilità) o le  
    attuali funzioni ?  

          

26.Ti capita di non avere il pieno controllo degli strumenti o dei mezzi con cui lavori?            
27.Sei infastidito dal fatto di dover ripetere rigidamente le cose in modo prefissato?            
28.Pensi che per portare a termine il tuo lavoro sei costretto a dipendere dagli altri?            
29.Senti di non avere fiducia nei criteri di gestione dell'azienda (o del reparto)?            
30.Ti senti affaticato dal percorso che fai ogni giorno per recarti al lavoro?            
31.Sei portato a pensare che nell'attuale lavoro non puoi utilizzare tutte le tue capacità?           
32.Ti dà fastidio dovere apprendere continuamente nuove tecniche per svolgere   
     il tuo lavoro?  

          

33.Hai dei problemi non risolti con i colleghi di lavoro?            
34.Sei portato a pensare che passi il tuo tempo cercando di "salvare il salvabile"   
    piuttosto che lavorando ad un progetto ben definito?  

          

35.Sei portato a pensare che il lavoro attuale non possa offrirti le esperienze   
    e le soddisfazioni alle quali aspiravi?  

          

36.Pensi che il lavoro che fai non sia all'altezza delle tue capacità e qualifiche?            
37.Ti dà fastidio l'accavallarsi delle responsabilità e delle incombenze?            
38.Ti capita di pensare che non ricevi abbastanza aiuto dai tuoi colleghi?            
39.Sei portato a pensare che i responsabili dell'azienda (o del reparto) non si rendano conto  
    dei tuoi problemi e delle tue necessità?  

          

40.Dopo il lavoro ti senti talmente stanco da non aver voglia di frequentare gli amici?            
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VALUTAZIONE DEL QUESTIONARIO 
Il punteggio complessivo si ottiene sommando le risposte delle singole domande. 
Può essere calcolata la media dividendo per 40. 
I punteggi delle singole sub-scale R (fattori di ruolo), I (intrinseci al lavoro), A 
(interpersonali), O (organizzativi), C (carriera) ed E (interfaccia lavoro/casa) si 
ottengono sommando le domande secondo l’ordine sotto indicato; le medie si 
ottengono dividendo il punteggio delle prime 4 scale per 8 e della altre due per 4. 
 

fattori di 
ruolo 

intrinseci al 
lavoro 

interpersonali organizzativi carriera interfaccia 
lavoro/casa 

R I A O C E 
1 2 3 4 5  
6 7 8 9  10 
11 12 13 14 15  
16 17 18 19  20 
21 22 23 24 25  
26 27 28 29  30 
31 32 33 34 35  
36 37 38 39  40 

 
Se il punteggio accumulato è maggiore o uguale a 3 è indicativo di potenziali 
condizioni di stress da lavoro. 
 

 
PREVENIRE, ELIMINARE O RIDURRE I PROBLEMI DI STRESS DA LAVORO 

 
La responsabilità di stabilire le misure adeguate da adottare spetta al datore di 
lavoro. 
Le misure per prevenire, eliminare o ridurre i problemi di stress da lavoro saranno 
attuate con la partecipazione e la collaborazione dei lavoratori e/o dei loro 
rappresentanti. Saranno attuate: 

 misure di gestione e di comunicazione in grado di chiarire gli obiettivi aziendali 
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 a coerenza 
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. 
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RUMORE 

 
Il rumore negli ambienti di lavoro è ormai diventato uno dei problemi 
più importanti tra quelli compresi nell’igiene del lavoro. La continua 
meccanizzazione della produzione con l’introduzione di processi 
tecnologici continui ha portato al moltiplicarsi delle fonti di rumore e ad 
un aumento della percentuale di lavoratori esposti a questo fattore di 
rischio. 
Lo sviluppo tecnologico, con il relativo aumento esponenziale del rischio da 
esposizione, non e’ stato seguito da adeguate misure preventive 
Come rumore può essere indicato qualsiasi suono indesiderabile. Tuttavia, è 
impossibile stabilire in via teorica se una vibrazione meccanica percettibile con l’udito 
sarà per l'ascoltatore un suono o un rumore, in quanto tale giudizio sarà soggettivo e 
pertanto variabile da persona a persona. 
Il rumore come trasmissione di suoni è un fenomeno vibratorio. I parametri più 
importanti per la misurazione dell’onda sonora sono l’ampiezza (rappresenta il valore 
che assume la pressione) e la frequenza (numero di oscillazioni compiute dalla 
vibrazione in un secondo). Il suono viene misurato in decibel per quel che riguarda la 
pressione sonora e in hertz per quel che riguarda la frequenza. 
L’orecchio umano trasmette i rumori al cervello che li elabora per estrarne delle 
informazioni utili al soggetto per la comunicazione tra gli individui.  
Il tempo di esposizione e la pressione sonora sono fattori fondamentali per definire 
l’azione biologica del rumore stesso. Data la complessità dell’azione biologica del 
fenomeno rumore, altri parametri possono influenzare la sua azione quali, la 
distribuzione delle frequenze o le caratteristiche proprie degli individui. 
 
EFFETTI SULLA SALUTE 
Il rumore è causa di danno (ipoacusia, sordità) e comporta la malattia professionale 
statisticamente più significativa. Da qui la crescente attenzione al problema, prestato 
da tecnici e legislatori, volta alla prevenzione e alla bonifica degli ambienti di lavoro 
inquinati. 
Gli effetti nocivi che i rumori possono causare sull'uomo dipendono da tre fattori: 
intensità del rumore, frequenza del rumore e durata nel tempo dell’esposizione al 
rumore.  
Questi effetti possono esser distinti in: 
a. effetti uditivi: vanno ad incidere negativamente a carico dell'organo dell'udito 
provocando all'inizio fischi e ronzii alle orecchie con una iniziale transitoria riduzione 
della capacità uditiva e successiva sordità, che in genere è bilaterale e simmetrica. 
Il rumore agisce sull’orecchio umano causando secondo la natura e l’intensità della 
stimolazione sonora:  

 uno stato di sordità temporanea con recupero della sensibilità dopo riposo 
notturno in ambiente silenzioso;  

 uno stato di fatica con persistenza della riduzione della sensibilità e disturbi 
nell’udibilità della voce di conversazione per circa 10 giorni;  

 uno stato di sordità da trauma acustico cronico con riduzione dell'intelligibilità 
del 50%.  

b. effetti extrauditivi: insonnia, facile irritabilità, diminuzione della capacità di 
concentrazione sino a giungere ad una sindrome ansioso-depressiva, aumento della 
pressione arteriosa, difficoltà digestiva, gastriti od ulcere, alterazioni tiroidee, disturbi 
mestruali, ecc. 
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IL MODELLO ADOTTATO  
 
Nelle “LINEE GUIDA per la valutazione del rischio rumore negli ambienti di lavoro” 
dell’ISPESL, e nel “Decreto Legislativo 81/2008,Titolo VIII, Capo I, II, III e IV sulla 
prevenzione e protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di 
lavoro - Indicazioni operative” redatto dal Coordinamento Tecnico per la sicurezza 
nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome in collaborazione con 
l’IPESL è prevista la possibilità di eseguire la valutazione del rischio rumore  senza 
ricorrere a misurazioni, qualora si possa “fondatamente” ritenere che i livelli di 
esposizione personali a rumore (LEP) non superino gli 80 dB(A). 
Per decidere sul non superamento o meno degli 80 dB(A) di LEP, il datore di lavoro 
deve utilizzare dei criteri da riportare nel Rapporto di Valutazione. I criteri 
comunemente raccomandati sono: 

 i risultati di misurazioni, anche estemporanee; 
 i risultati di precedenti misurazioni; 
 la disponibilità di specifiche acustiche dei macchinari in uso; 
 i confronti con situazioni analoghe; 
 i dati di Letteratura; 
 la manifesta assenza di fonti di rumorosità significative. 

 
 

LAVORO A RISCHIO IN GRAVIDANZA 

La legge italiana tutela la lavoratrice in dolce attesa concedendogli un periodo di 
astensione obbligatoria dal lavoro (5 mesi), la possibilità di prolungare tale periodo 
con la maternità, ma anche attraverso la maternità anticipata nel caso la donna 
svolga un lavoro a rischio. 
L’art. 7 del D.Lgs. n. 151 del 26/03/2001 vieta di adibire le lavoratrici al trasporto ed 
al sollevamento di pesi, nonchè ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. I lavori 
pericolosi, faticosi ed insalubri sono indicati negli allegati A e B del D.Lgs. 151/01. 
I lavori più comuni e vietati in gravidanza sono: 

 attività che includano il sollevamento dei pesi, postura eretta da mantenere 
per molte ore, temperatura sfavorevole (troppo caldo, troppo freddo o 
entrambi), attività stressanti con turni notturni, lavori soggetti a vibrazioni 
continue (sui mezzi di trasporto); 

 l’esposizione a sostanze chimiche dannose, radiazioni ionizzanti (lavoro a 
rischio anche per le donne che allattano), ad agenti biologici. 

Proprio per garantire la sicurezza e la salute della futura mamma e del feto, 
l’ambiente di lavoro deve essere valutato come appropriato ai fini della gravidanza. 
Nel caso in cui la lavoratrice svolga un lavoro a rischio che rechi (a lei e al feto) 
problemi di salubrità e non sia possibile modificare la mansione della dipendente, il 
congedo obbligatorio sarà riconosciuto da tre mesi prima del parto o fino a sette mesi 
dopo il parto. 
La lavoratrice è, altresì, spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del 
Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni 
di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.  
Se si destinasse la lavoratrice ad un’altra mansione, sarà stabilito soggettivamente 
dalla donna in stato interessante con il parere di un medico se l’ambiente è salubre e 
non implichi alcun lavoro a rischio. 
Oltre ai lavori a rischio, ci sono anche una serie di accorgimenti che la gestante deve 
seguire come: non dovrà usare scale portatili, moderare l’utilizzo della fotocopiatrice 
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e limitare quello del PC a 20 ore settimanali, evitare di esporsi a inutili pericoli 
(pavimenti scivolosi o spazi ristretti). 
In conclusione in gravidanza, la lavoratrice deve evitare lavori a rischio e pretendere 
di svolgere un lavoro salubre per lei e il feto al 100%. 
 

IL MODELLO ADOTTATO  
Sarà effettuata una valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici 
in stato di gravidanza, considerando: 
 esigenze soggettive; 
 mansione svolta; 
 rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici processi o condizioni di 

lavoro di cui all'allegato C del D.Lgs. 151/01; 
 lavori pericolosi, faticosi ed insalubri indicati negli allegati A e B del D.Lgs. 

151/01. 
Siccome le esigenze soggettive dipendono dal singolo individuo è stata elaborata, 
dal RSPP e dal medico competente, una scheda di valutazione del rischio lavorativo 
in gravidanza sulla base di un lavoro di R. Pagliara, M. Capriuoli - La tutela della 
salute sul posto di lavoro nelle lavoratrici gestanti. Proposta di una scheda di 
valutazione del rischio lavorativo – Atti del VI CONVEGNO NAZIONALE DI 
MEDICINA LEGALE PREVIDENZIALE – che sarà compilata ad hoc per ogni 
lavoratrice gravida e sottoposta al Datore di Lavoro che provvederà a sottoscriverla 
ed a comunicarla alla lavoratrice. 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO LAVORATIVO PER LE DONNE 
GRAVIDE 

(compilazione a cura della dipendente) 
DATI ANAGRAFICI 

NOME                                                                      COGNOME 
NATA IL     /    /         A                                                                                                 
(   )       
RESIDENTE A                                              ALLA VIA                                     CAP 

ATTIVITA’ LAVORATIVA 

MANSIONE  
 

ATTREZZATURE 
ADOPERATE 

 
 
 
 

SOSTANZE 
ADOPERATE 

 
 
 

PENDOLARISMO 
distanza 
(indicativamente Km 
complessivi tra andata 
e ritorno) 

 

tempo di percorrenza 
(indicativamente ore 
complessive tra 
andata e 
ritorno) 

 

numero e tipo di mezzi  
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di trasporto utilizzati  
caratteristiche del 
percorso (strade di 
montagna, condizioni 
meteorologiche 
sfavorevoli, ecc. ) 

 

RICHIESTE / ESIGENZE / PROBLEMI DELLA LAVORATRICE 
 
 
 
 
 
 

NOTIZIE UTILI SULLA SALUTE DELLA MADRE E DEL NASCITURO 
 
 
 
 

DATA 
 ___/___/_____ 

FIRMA DELLA DIPENDENTE 

 Pag 1 di 2 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO LAVORATIVO PER LE DONNE 
GRAVIDE 

(compilazione a cura del RSPP e/o medico competente) 
RISCHI DI ESPOSIZIONE AD AGENTI 

FISICI  
rumore, colpi, vibrazioni 
meccaniche o movimenti 

 

movimentazione manuale di carichi 
pesanti che comportano rischi, 
soprattutto dorso lombari; 

 

radiazioni ionizzanti e non ionizzanti  
sollecitazioni termiche;  
movimenti e posizioni di lavoro, 
spostamenti, sia all'interno sia 
all'esterno dello stabilimento, fatica 
mentale e fisica e altri disagi fisici 
connessi all'attività svolta  

 

CHIMICI  
sostanze etichettate R 40; R 45; R 
46 e R 47 ai sensi della direttiva n. 
67/548/CEE, purché non figurino 
ancora nell'allegato II  

 

agenti chimici  definiti dal D.Lgs. 
81/08 e s.m.i. 

 

mercurio e suoi derivati;  
medicamenti antimitotici  
monossido di carbonio  
agenti chimici pericolosi di  



58 

comprovato assorbimento cutaneo 
BIOLOGICI  

  Agenti biologici dei gruppi di 
rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 268 
del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. nella 
misura in cui sia noto che tali agenti 
o le terapie che essi rendono 
necessarie mettono in pericolo la 
salute delle gestanti e del nascituro,  

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ATTUARE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATA 
___/___/_____ 

RSPP MEDICO COMPETENTE 

 Pag 2 di 2 
Inoltre, le “LINEE GUIDA PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DELLE 
LAVORATRICI MADRI” a cura del Gruppo Tecnico di Coordinamento dei Servizi di 
Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro della provincia di Bologna 
individuano altri fattori di rischio per la gestante: 

 pendolarismo 
 Il viaggio tra il luogo di lavoro e l'abituale residenza non viene contemplato 
dalla legislazione, ma viene comunque citato come fattore di rischio nelle 
Linee Direttrici UE. 
Infatti alla voce "spostamenti all'interno o all'esterno del luogo di lavoro" 
troviamo la seguente descrizione: "Gli spostamenti durante il lavoro e da e 
verso il luogo di lavoro possono essere problematici per le donne gestanti e 
comportare rischi, tra cui fatica,, vibrazioni, stress, posture statiche, disagi 
e infortuni. Tali rischi possono avere effetti significativi sulla salute delle 
lavoratrici gestanti e puerpere". 
Si ritiene pertanto opportuno, nell'analisi del rischio per stabilire il periodo di 
astensione obbligatoria effettuare una valutazione caso per caso 
considerando i seguenti elementi: 

a) distanza (indicativamente otre 100 Km complessivi tra andata e ritorno) 
b) tempo di percorrenza (indicativamente oltre 2 ore complessive tra 

andata e ritorno) 
c) numero e tipo di mezzi di trasporto utilizzati (impiego di 2 o più mezzi) 
d) caratteristiche del percorso (strade di montagna, condizioni 

meteorologiche 
sfavorevoli, ecc. ); 

 video terminalisti; 
 postazione di lavoro assisa fissa per almeno 2/3 dell'orario di lavoro; 
 postazione di lavoro angusta. 
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Le Linee guida testé citate forniscono anche una valutazione del rischio generica per 
le lavoratrici gestanti che ricoprono i seguenti profili professionali:  

 Addetta alle pulizie; 
 Amministrativa; 
 Educatrice d’infanzia, insegnante di scuola materna insegnante di scuola 

elementare e media; 
 Insegnante di sostegno. 

Tale valutazione è presentata in tabelle (di seguito riportate) in cui sono indicati: il 
contenuto della mansione e le fonti di rischio, i fattori di rischio, il periodo di 
astensione dal lavoro ed i riferimenti normativi. 
 
Il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio delle 
lavoratrici sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario di 
lavoro. Ove la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia possibile per 
motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro applica quanto stabilito dal D.Lgs. 
151/01 articolo 7, commi 3, 4 e 5, dandone contestuale informazione scritta al 
servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio, che può disporre 
l'interdizione dal lavoro. 
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TABELLE - VALUTAZIONE DEL RISCHIO GENERICA PER LE LAVORATRICI GESTANTI 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

EDUCATRICE D’INFANZIA, INSEGNANTE DI SCUOLA MATERNA INSEGNANTE DI SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA 

CONTENUTO MANSIONE E 
FONTE DI RISCHIO FATTORE DI RISCHIO PERIODO DI ASTENSIONE RIFERIMENTI 

NORMATIVI 
 attività a stretto contatto 

fisico e accudimento 
personale del bambino da 
0 a 6 anni RISCHIO BIOLOGICO  

FATICA FISICA POSTURE 
INCONGRUE 

ANCHE POST D. Lgs. 151/01 ART. 
7 COMMA 4  attività educative e 

ricreative 

 sollevamento dei bambini 

 attività didattica rivolta a 
bambini e ragazzi da 6 a 14 
anni 

RISCHIO BIOLOGICO 

SOLO PRE (in assenza di 
immunizzazione nei confronti 

del virus della rosolia) 

D. Lgs. 151/01 ART. 
7 COMMA 1 

ALLEGATO B 

PER TUTTA LA DURATA 
DELL’EPIDEMIA (in presenza 
di malattia in forma epidemica 

nella scuola) 

D. Lgs. 151/01 ART. 
7 COMMA 4 
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INSEGNANTE DI SOSTEGNO 

CONTENUTO MANSIONE E 
FONTE DI RISCHIO FATTORE DI RISCHIO PERIODO DI ASTENSIONE RIFERIMENTI 

NORMATIVI 
 Attività a stretto contatto 

fisico con bambini nella 
scuola materna 

RISCHIO BIOLOGICO ANCHE POST D. Lgs. 151/01 ART. 
7 COMMA 4 

 Appoggio scolastico a 
bambini portatori di 
handicap psico-fisico 

EVENTUALE RISCHIO DI REAZIONI 
IMPROVVISE E VIOLENTE 

MOVIMENTAZIONE CARICHI 

ANCHE POST (se il rischio 
sussiste) 

D. Lgs. 151/01 ART. 
7 COMMA 4 

 

 

AMMINISTRATIVA 
CONTENUTO MANSIONE E 

FONTE DI RISCHIO FATTORE DI RISCHIO PERIODO DI ASTENSIONE RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

 Addetta agli sportelli  POSTURA IN PIEDI PRE- PARTO 
D. Lgs. 151/01 ART. 

7 comma 1 
ALLEGATO A lett. G 

 Archivista  POSTURA INCONGRUA             
FATICA FISICA PRE- PARTO 

D. Lgs. 151/01 ART. 
7 comma 1 

ALLEGATO A lett. G 
 Videoterminalista 

secondo la definizione del 
D.Lgs. 81/08 

POSTURA ASSISA FISSA MESE ANTICIPATO D. Lgs. 151/01 ART. 
17 COMMA 1 
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ADDETTA ALLE PULIZIE 
CONTENUTO MANSIONE E 

FONTE DI RISCHIO FATTORE DI RISCHIO PERIODO DI ASTENSIONE RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

PULIZIE ORDINARIE 
 Spazzatura e lavaggio 

pavimenti 
 Spolveratura a umido di 

mobili orizzontali e 
verticali fino ad altezza 
uomo  

 Deragnatura 
 Lavaggio e svuotamento 

cestini 
 Detersione e disinfezione 

bagni 

POSTURA ERETTA 
FATICA FISICA SOLO PRE 

D. Lgs. 151/01 ART. 
7 COMMA 1 

ALLEGATO A lett. G 

RISCHIO CHIMICO 

ANCHE POST 
SE SI UTILIZZANO SOSTANZE 
DI CUI ALL’ALLEGATO 1 O SE 
LA LAVORATRICE PRESENTA 

PATOLOGIE ALLERGICHE 

D. Lgs. 151/01 ART. 
7 COMMA 1 

ALLEGATO A lett. A 

PULIZIE STRAORDINARIE 
 Attività di sgrossatura 

POSTURA ERETTA 
MOVIMENTAZIONE CARICHI ANCHE POST D. Lgs. 151/01 ART. 

7 COMMA 4 

RISCHIO CHIMICO 

ANCHE POST SE SI 
UTILIZZANO SOSTANZE DI CUI 

ALL’ALLEGATO 1 O SE LA 
LAVORATRICE PRESENTA 
PATOLOGIE ALLERGICHE 

D. Lgs. 151/01 ART. 
7 COMMA 1 

ALLEGATO A lett. A 
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RISCHI CONNESSI ALLE DIFFERENZE DI GENERE, ETA’ PROVENIENZA DA 
ALTRI PAESI 

 
Differenza di genere 
Una determinata attività a rischio può essere più o meno pericolosa in base al fatto 
che la svolga un uomo o una donna. Certe mansioni possono risultare più “pesanti” 
per le donne e dunque il datore di lavoro deve tenerne conto ai fini della loro 
assegnazione, o ripetitività o pause. Occorre però evitare che la tutela per le donne 
si trasformi in discriminazione ossia nell’impedire alle stesse di svolgere determinate 
mansioni. 
 
Differenza di età 
Stesse mansioni possono essere più o meno gravose a seconda dell’età o, al 
contrario, che il minor livello di esperienza di lavoratori giovani possa esporli a rischi 
maggiori rispetto a lavoratori più anziani. 
Le differenze di età possono anche contribuire all’insorgere di alcuni fenomeni come  
il bullismo. Il termine italiano "bullismo" è la traduzione letterale della parola inglese 
"bullying", termine ormai comunemente usato nella letteratura internazionale per 
indicare il fenomeno delle prepotenze ripetute tra pari. 
Possiamo dire di assistere ad una relazione di questo tipo se: 
 avvengono prepotenze intenzionali; 
 queste prepotenze sono ripetute nel tempo e riguardano sempre tra gli stessi 

soggetti; 
 tra i protagonisti esiste uno squilibrio di forze tale per cui chi è oggetto di 

prevaricazioni è più debole e non è in grado di difendersi da solo. 
 
Provenienza da altri Paesi 
la norma si riferisce agli immigrati di qualsiasi nazione rispetto ai quali il problema 
principale è quello legato agli obblighi di formazione e informazione per via della 
lingua. Il datore di lavoro deve preoccuparsi che l’informazione/formazione sia 
comprensibile anche da parte di lavoratori non italiani e che dunque sia prevista una 
traduzione. La questione non è però solo circoscrivibile alla diversa lingua, ma può 
riguardare anche altri aspetti legati alle differenze culturali e religiose. 
 

IL MODELLO ADOTTATO  
 

Differenza di genere 
Per quanto concerne i rischi delle lavoratrici madri si rimanda alla sezione dedicata al 
“lavoro a rischio in gravidanza”. 
 
Differenza di età 
Nel valutare i rischi generali e specifici presenti a scuola e riferibili alla diversa età 
degli allievi rispetto a quella del personale adulto, e/o alla diversa età degli allievi non 
si può trascurare di approfondire le seguenti tematiche: 

 rischio bullismo sarà valutato mediante la  check list redatta dal Ministero 
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca “La nostra scuola produce 
bullismo?” sotto riportata. 
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L'organizzazione dello spazio e del tempo 
 Lo spazio della scuola è anonimo o contribuisce a creare senso di appartenenza all'istituto?  
 Ci sono spazi, e momenti della giornata, in cui i ragazzi sono lasciati soli? 

La popolazione studentesca, le famiglie 
 Qual è, in generale, il livello di motivazione allo studio dei ragazzi? 
 Ci sono grosse differenze di età tra i ragazzi di una stessa classe? 
 Le famiglie dei ragazzi tendono a seguire il percorso scolastico dei figli o ad allontanarsene? 
 Nelle situazioni difficili il dialogo docenti-genitori è improntato alla collaborazione o all'accusa 

reciproca? 
Il corpo docente 

 Qual è, in generale, il livello di motivazione al lavoro degli insegnanti? 
 Qual è il tasso di turn over degli insegnanti? 
 Le famiglie dei ragazzi tendono a seguire il percorso scolastico dei figli o ad allontanarsene? 
 Tra gli insegnanti è stato promosso un livello di formazione diffusa in ambito psicopedagogico o tutto 

viene lasciato all'iniziativa del singolo docente? 
L'assunzione del compito educativo  

 Il clima generale della scuola invita soprattutto alla competizione o alla cooperazione? 
 Nell'organizzazione dei tempi didattici sono previsti momenti dedicati al confronto tra ragazzi, e tra 

ragazzi e adulti, per conoscersi meglio o per affrontare eventuali problemi? 
 L'organizzazione dei tempi di lavoro dei docenti offre loro la possibilità di discutere insieme e in modo 

approfondito di un problema di relazione all'interno della classe, mettendo in comune le osservazioni e 
gli strumenti di intervento e verificandoli nel tempo? 

 Nella scuola chi è in difficoltà (ragazzi o adulti) ha la possibilità di confrontarsi con una persona in grado 
di aiutare ed ascoltare? 

  Qual è il livello di coesione educativa all'interno dei consigli di classe? 
 Quando un docente è in difficoltà con una classe gli altri tengono ad escludersi dal problema o 

accettano delle alleanze? Con il collega o con i ragazzi? 
 Quale atteggiamento mostra la scuola (dirigenza, insegnanti, studenti) di fronte al conflitto? 
 In che modo vengono trattate le differenze (culturali, di provenienza, estetiche, di orientamento 

sessuale eccetera)? Vengono espresse o nascoste? E nel primo caso, sono accettate o vilipese? 
 Gli adulti della scuola reagiscono di fronte alle prepotenze che avvengono tra gli studenti o spesso 

fanno finta di non vedere, perché poco interessati o perché non sanno come comportarsi? 
Le regole 

 Ragazzi e adulti conoscono il regolamento della scuola? 
 In che modo si cerca la condivisione e l'introiezione delle regole da parte di ragazzi e adulti? 
 Ci sono norme che vengono fatte osservare da tutti gli insegnanti allo stesso modo, oppure ognuno 

segue una propria condotta? 
 Ci sono regole scolastiche che vengono spesso disattese? Come si comporta la scuola in questo caso? 
 Le sanzioni sono solo minacciate o effettivamente attuate? 
 Vengono adottate sanzioni riparative? 
 Le regole formali della scuola e quelle informali, che si costruiscono nell'interazione faccia a faccia, 

tendono a coincidere 0 sono sistemi autonomi? 
 
Provenienza da altri Paesi 
 Per affrontare questa specifica problematica si partirà dalla descrizione della 
situazione interna alla scuola per quanto attiene al numero e alla collocazione dei 
ragazzi non italiofoni nelle varie classi. Se da tale analisi preliminare dovesse 
emergere una situazione che suggerisce una maggiore attenzione, questa si 
focalizzerà sui seguenti punti: 
 definizione del livello medio e individuale di comprensione della lingua italiana 

(sia parlata che scritta) da parte di questi ragazzi; 
 individuazione di attività curricolari e non, tese a migliorare la conoscenza della 

lingua italiana in questi ragazzi e a ridurre il divario con i compagni; 
 individuazione di tutti gli ambiti specifici in cui la sicurezza deve essere 

comunicata (informazione e formazione, regole generali di comportamento, 
evacuazione e gestione delle emergenze in genere, organizzazione della 
sicurezza nella scuola, ecc.) 

 definizione di strumenti informativi sulla sicurezza adatti agli allievi non italiofoni; 
 organizzazione dei ruoli sulla sicurezza che tenga conto di questo problema, 

coinvolgendo, laddove possibile, anche i compagni di classe (ad esempio: Allievi 
addetti ai compagni non italiofoni durante le emergenze). 
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IL RISCHIO BIOLOGICO 

 
Ai sensi dell’art. 267 del D.Lgs. 81/08 s'intende per: 
a) agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, 
coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o 
intossicazioni; 
b) microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di 
riprodursi o trasferire materiale genetico; 
c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi 
pluricellulari. 
L’articolo 268 D.Lgs. 81/08 ripartisce gli agenti biologici nei seguenti quattro gruppi a 
seconda del rischio di infezione: 
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 costituire un rischio per i lavoratori; e' poco probabile che si propaga nella 
comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o 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 o 
terapeutiche; 
d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie 
gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare 
un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, 
efficaci misure profilattiche o terapeutiche. 
I diversi agenti biologici possono essere ulteriormente classificati in relazione alla 
pericolosità nei confronti della salute dei lavoratori e della popolazione generale. 
INFETTIVITA’: numero di microorganismi necessari a causare un’infezione; 
PATOGENICITA’: capacità dell’agente di produrre una malattia dopo essere 
penetrato nell’organismo; 
TRASMISSIBILITA’: capacità dell’agente di trasmettersi ad altri soggetti (aria, acqua, 
sangue, liquidi biologici infetti, secrezioni, cose infette, veicoli e vettori); 
NEUTRALIZZABILITA’: possibilità di avere strumenti terapeutici o preventivi (es. 
vaccini).  
L’esposizione agli agenti biologici si verifica ogni qual volta un soggetto venga a 
contatto sul luogo di lavoro con: 

 materiali naturali o di natura organica, quali terra, argilla,derivati da piante 
(fieno, paglia, cotone); 

 derivati di origine animale (pelo, cuoio, pelle, lana ecc);  
 generi alimentari (formaggi, yogurt, zuccheri, insaccati,vino, birra ecc);  
 polveri organiche (farina, polveri di origine animale, polveri prodotte dalla 

carta);  
 rifiuti; 
 acque di scarico. 

 
MODALITA. DI TRASMISSIONE DELLE INFEZIONI OCCUPAZIONALI 
 Le modalità con cui avviene la trasmissione delle infezioni occupazionali sono 
diverse a seconda della mansione svolta, delle caratteristiche dell’ambiente di lavoro 
e dei microrganismi implicati. 
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E’ possibile individuare 2 diverse tipologie di rischio biologico in ambito 
occupazionale: 

 rischio biologico generico: presente in tutti gli ambienti di lavoro; 
 rischio biologico specifico: proprio della mansione svolta, a sua volta 

distinguibile in: 
a) rischio biologico deliberato: si manifesta quando una determinata attività 
prevede l’uso deliberato, intenzionale, di agenti biologici, per esempio si usa 
un microrganismo nella produzione di generi alimentari; in tal caso l’agente 
biologico è ben noto e viene intenzionalmente introdotto nel ciclo lavorativo 
per esservi trattato, manipolato, trasformato o per sfruttarne le proprietà 
biologiche. 
b) rischio biologico potenziale: deriva da una esposizione non intenzionale, 
potenziale ad agenti biologici; per esempio separazione dei rifiuti o attività 
agricole. 

 
L’esposizione al rischio biologico, per quanto concerne le scuole, ricade nei 
seguenti comparti lavorativi: 

 attività indoor: il rischio biologico deriva dall’inalazione di aerosol contaminati 
da microrganismi presenti nell’aria degli ambienti indoor; 

 attività di assistenza asili nido e scuole materne: il rischio biologico deriva 
dalla possibilità di entrare quotidianamente in contatto con bambini che 
possono essere affetti, in fase pre-clinica ma contagiosa, da varie malattie 
infettive trasmissibili tra le quali varicella, morbillo, parotite, rosolia. Tali 
malattie diventano particolarmente pericolose se contratte in gravidanza 
perchè possono provocare effetti sul nascituro. Il rischio di contagio può 
essere connesso con alcune specifiche operazioni quali, ad esempio, il 
cambio dei pannolini. E’ possibile inoltre, data l’età dei bambini, il verificarsi di 
piccole ferite con fuoriuscite di sangue che rappresentano altre possibili fonti 
di contagio di agenti biologici per l’insegnante; 

 
QUALI CONSEGUENZE SULLA SALUTE? 
Gli agenti biologici possono provocare tre tipi di malattie: 

 infezioni provocate da parassiti, virus o batteri; 
 allergie scatenate dall’esposizione a muffe, polveri di natura organica come 

polveri di farina, polveri di origine animale, enzimi ed acari; 
 avvelenamento o effetti tossicogenici. 

 
IL MODELLO ADOTTATO  

 
Nella valutazione del rischio biologico deve essere considerato il passaggio dalle 
situazioni di pericolo alle situazioni di rischio stimando la probabilità che si verifichino 
le probabilità congiunte o joint probabilities da cui dipenderà l’insorgenza 
dell’infezione5. 

1. Ad es nel caso dell’infezione tetanica è necessario che si valutino 
congiuntamente le probabilità che si verifichino insieme alcune circostanze: 

2. probabilità di un lavoratore esposto di riportare una ferita/lesione cutanea 
3. probabilità di contaminazione della lesione cutanea con materiale infetto 

vulnerabilità del lavorare: DPI, profilassi vaccinale 

                                            
55 Rischio Biologico Non Sanitario: Contributo Medico Alla Valutazione Del Rischio - V. Anzelmo - Istituto Medicina del Lavoro 
Università Cattolica S. Cuore Roma 
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Il medico competente deve essere in grado di conoscere: 
1. le tipologie di infezione in rapporto al comparto produttivo e alla mansione 

specifica (v tabella sinottica in preparazione) 
2. le modalità di trasmissione delle infezioni occupazionali in rapporto al 

comparto lavorativo e alla mansione specifica: la via respiratoria; la via 
cutanea (i germi patogeni si depositano sulla cute sia per contatto con un 
oggetto o un corpo infetto (animale/cadavere contenente i microrganismi); la 
via digestiva; il morso di animale o la puntura di insetti. 

Per valutare l’impatto del rischio infettivo negli ambienti di lavoro possono essere 
utilizzate alcune caratteristiche della patologia infettiva: 

1. frequenza e incidenza; 
2. grado di contagiosità dell’agente infettante; 
3. severità della malattia: potenzialmente letale (tetano); cronica o non curabile 

(epatite C); rischio per la riproduzione (rosolia); 
4. gravità delle complicanze e/o sequele della malattia (infezione da epatite B 

con epatopatia cronica o carcinoma epato-cellulare); 
5. il costo individuale e sociale della malattia ( alto nelle patologie con maggiore 

frequenza e durata; costi aggiuntivi sono rappresentati dai trattamenti 
terapeutici e dall’eventuale cambio di mansione); 

6. il rischio della malattia correlato anche agli ambienti di vita oltre che lavorativi; 
7. il rischio di malattia specifico per età e per sesso (infezione da rosolia in età 

fertile) 
Per la valutazione del rischio biologico, il medico del lavoro deve considerare anche i 
cosiddetti parametri di variabilità del rischio infettivo: 

1. variabilità della patogenicità di uno stesso agente biologico che può acquisire 
o perdere fattori di virulenza; 

2. variabilità della ricettività dell’ospite; 
3. variabilità della gravità della patologia per uno stesso agente: 
4. variabilità geografica e stagionale, variabilità in funzione dell’ambiente sotto 

influenza di alcuni complessi parametri ( temperatura, umidità, presenza di 
principi nutritivi favorenti, pressione selettiva per lo sviluppo di alcune specie). 

Queste variabili inducono alla prudenza nella interpretazione dei dati della letteratura 
internazionale. 
Nella valutazione del rischio biologico potenziale è di rilievo la considerazione delle 
situazioni lavorative e/o modalità che mettono il lavoratore in condizione di contatto 
con una riserva di agenti biologici: umani, animali, ambientali (idrica e tellurica). 
La conoscenza della catena epidemiologica di trasmissione delle malattie infettive 
permette un primo approccio alla valutazione dell’esposizione professionale e 
presuppone una buona conoscenza della patologia infettiva Emerge pertanto il ruolo 
del medico del lavoro nella valutazione del rischio biologico indipendentemente 
dall’attuazione della sorveglianza sanitaria. 
Un altro concetto importante nella valutazione del rischio biologico da parte del 
medico del lavoro è la nozione che la categoria professionalmente esposta è 
insufficiente; la nozione di posto di lavoro a rischio è più precisa e si fonda su una 
misura reale dell’esposizione in termini di natura e frequenza dei contatti potenziali e 
della gravità delle patologie da prevenire attraverso misure di prevenzione collettive 
ed individuali, tra le quali le vaccinazioni. 
 
Le linee guida della Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale 
propongono un modello per la valutazione del rischio biologico. 
A differenza delle altre tipologie di rischio, per gli agenti biologici è difficile 
dimensionare il rischio in maniera numerica Tuttavia si possono individuare alcuni 
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elementi utili per una valutazione complessiva del rischio biologico a partire 
dall’individuazione degli agenti biologici potenzialmente presenti nell’attività e in 
grado di generare patologie o effetti allergici e tossici Tale individuazione sarà 
possibile dopo un attento studio del ciclo produttivo che porterà all’individuazione 
delle zone, delle fasi o delle operazioni in cui può determinarsi, anche solo per eventi 
accidentali, l’esposizione ad un possibile pericolo attraverso: 
  
Studio delle diverse caratteristiche biologiche dei microrganismi (Fattori di rischio) 
potenzialmente presenti nei diversi reparti in relazione all’attività 
Studio della diversa tipologia e gravità delle infezioni/malattie da essi determinati 
(Gravità del danno) 
Studio della probabilità di accadimento delle infezioni/ malattie (Probabilità del 
danno) 
Studio della tipologia delle mansioni svolte dagli operatori che comportano una 
diversa frequenza di esposizione a “Situazioni pericolose” 
 Tale valutazione consentirà di individuare le azioni necessarie volte alla riduzione 
dell’esposizione attraverso: 

1. Procedure di Informazione e la Formazione del personale sui rischi lavorativi 
di natura infettiva e sulle modalità più opportune per ridurli al più basso livello 
possibile; 

2. Studio dell’adeguatezza strutturale degli ambienti di lavoro  
3. Necessità di dispositivi collettivi di protezione ambientale; 
4. Adozione di procedure operative di sicurezza durante l’attività lavorativa:      

 
SCHEDE TECNICHE-INFORMATIVE DELL’INAIL SUL RISCHIO BIOLOGICO  

 
RISCHIO BIOLOGICO NEGLI IN ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA 
 

FONTI DI PERICOLO BIOLOGICO VIE DI ESPOSIZIONE EFFETTI SULLA SALUTE 

 Contatto con bambini in età 
prescolare (pannolini dei bambini, 
feci, fluidi biologici) 
 Impianti aeraulici e idrici in cattivo 
stato di manutenzione 
 Arredi e tendaggi 
 Polvere 

 Inalazione di bioaerosol 
 Contatto con superfici 

od oggetti contaminati 
 Contatto con soggetti 

potenzialmente infetti 

Infezioni batteriche (scarlattina, 
otiti, faringiti), infezioni virali 
(varicella, morbillo, rosolia, 
parotite, influenza, 
mononucleosi, raffreddore), 
allergie, elmintiasi, dermatosi, 
pediculosi 

 
AGENTI BIOLOGICI POTENZIALMENTE PRESENTI 
 
Batteri  Stafilococchi, streptococchi  

Enterobatteri  
Legionelle  

Virus  Virus causali di varicella, morbillo, rosolia, parotite, mononucleosi, influenza, 
raffreddore  

Funghi  Alternaria alternata, Aspergillus spp  
Endoparassiti  Enterobius vermicularis (Ossiuri)  
Ectoparassiti  Pediculus capitis o pidocchio del capo  
Allergeni  Allergeni indoor della polvere (acari, muffe, blatte, animali domestici) 

 
MONITORAGGIO AMBIENTALE 
 

USO DI AGENTI BIOLOGICI Non deliberato 
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FONTI DI PERICOLO 
Aria e superfici contaminate Contatto con bambini in età 
prescolare potenzialmente infettivi Arredi, tendaggi, polvere, 
impianti di climatizzazione 

PRINCIPALI PARAMETRI 
BIOLOGICI DA RICERCARE 

Carica batterica psicrofila e mesofila 
Carica fungina (muffe e lieviti) 
Stafilococchi 
Legionella Allergeni indoor 

ASPETTI CORRELATI DA 
VALUTARE  

Microclima e tipologia impianti di climatizzazione 
Numero occupanti 
Tipologia arredi 
Procedure di pulizia 

MATRICI/SUBSTRATI 
AMBIENTALI Aria, Superfici, Polveri, Acqua, Filtri condizionatori 

INDICI DI RIFERIMENTO 

Indici di Dacarro e collaboratori: 
IGCM=UFC/batteri(37°C)+UFC/batteri(20°C)+ 
UFC/miceti(20°C) ICM = UFCbat(37°C) / UFCbat(20°C) IA = 
IGCM(interno) / IGCM(esterno) 
European Collaborative Action, 1993 (Tabelle 1 e 2) 

 
Categoria 
inquinamento 
microbiologico  

Case 
(UFC/m3)  

Ambienti non 
industriali 
(UFC/m3)  

 Categoria 
inquinamento 
microbiologico  

Case 
(UFC/m3)  

Ambienti 
non 
industriali 
(UFC/m3)  

Molto bassa  < 100  <50   Molto bassa  < 50  <25  
Bassa  <500  <100   Bassa  <200  <100  
Intermedia  <2500  <500   Intermedia  <1000  <500  
Alta  <10000  <2000   Alta  <10000  <2000  
Molto alta  >10000  >2000    Molto alta  >10000  >2000  
 

 
PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 Formazione e sensibilizzazione sulle corrette prassi igieniche 
 Igiene delle mani, soprattutto dopo avere cambiato indumenti e pannolini ai 

bambini 
 Adeguate procedure di pulizia degli ambienti 
 Microclima confortevole (ventilazione, idoneo numero di ricambi d’aria) 
 Adeguata manutenzione degli impianti aeraulici e idrici 
 Monitoraggi ambientali periodici per controllare la qualità dell’aria, delle 

superfici e della polvere 
 Periodiche ispezioni delle possibili infestazioni ectoparassitarie dei bambini 

(pediculosi) 
 Profilassi vaccinale (se disponibile) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab.2 Valori di carica fungina e valutazione 
della qualità dell’aria 

Tab.1 Valori di carica batterica e valutazione 
della qualità dell’aria 
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RISCHIO BIOLOGICO NEGLI UFFICI 
 

FONTI DI PERICOLO 
BIOLOGICO VIE DI ESPOSIZIONE EFFETTI SULLA SALUTE 

Materiale documentale, arredi, 
tendaggi, polvere, impianti di 
climatizzazione 

 Inalazione di bioaerosol 
 Contatto con superfici od 

oggetti contaminati 

Disturbi alle vie respiratorie, 
allergie, dermatiti, infezioni, 
Sick Building Sindrome (SBS), 
Building Related Illness (BRI) 

 
AGENTI BIOLOGICI POTENZIALMENTE PRESENTI 

Batteri 
Batteri Gram negativi 
Stafilococchi 
Legionelle 

Virus Rhinovirus (virus raffreddore) Virus influenzali 

Funghi Cladosporium spp, Penicillium spp, Alternaria alternata, Fusarium spp, Aspergillus spp 
Allergeni Allergeni indoor della polvere (acari, muffe, blatte, animali domestici) 

 
MONITORAGGIO AMBIENTALE 

USO DI AGENTI BIOLOGICI Non deliberato  

FONTI DI PERICOLO Materiale documentale, arredi, tendaggi, polvere, impianti di 
climatizzazione  

PRINCIPALI PARAMETRI 
BIOLOGICI 

DA RICERCARE 

Carica batterica psicrofila e mesofila  
Carica fungina (muffe e lieviti)  
Stafilococchi  
Legionella  
Allergeni indoor  

ASPETTI CORRELATI DA 
VALUTARE 

Microclima e tipologia impianti di climatizzazione  
Numero occupanti  
Tipologia arredi  
Procedure di pulizia  

MATRICI/SUBSTRATI 
AMBIENTALI Aria, superfici, polveri, acqua, filtri condizionatori  

INDICI DI RIFERIMENTO 

Indici di Dacarro e collaboratori:  
IGCM=UFC/batteri(37°C)+UFC/batteri(20°C)+ UFC/miceti(20°C) 
ICM = UFCbat(37°C) / UFCbat(20°C) IA = IGCM(interno) / 
IGCM(esterno)  
European Collaborative Action, 1993 (Tabelle 1 e 2)  

 

Categoria 
inquinamento 

microbiologico 

Case 
(UFC/m3) 

Ambienti 
non 

industriali 
(UFC/m3) 

 
Categoria 

inquinamento 
microbiologico 

Case 
(UFC/m3) 

Ambienti 
non 

industriali 
(UFC/m3) 

Molto bassa  < 100  <50   Molto bassa  < 50  <25  
Bassa  <500  <100   Bassa  <200  <100  
Intermedia  <2500  <500   Intermedia  <1000  <500  
Alta  <10000  <2000   Alta  <10000  <2000  
Molto alta  >10000  >2000    Molto alta  >10000  >2000  
 

 
PREVENZIONE E PROTEZIONE 
• Formazione e sensibilizzazione sulle corrette prassi igieniche 
• Adeguate procedure di pulizia degli ambienti, riduzione polvere 
• Microclima confortevole (ventilazione, idoneo numero di ricambi d’aria) 
• Adeguata manutenzione degli impianti aeraulici e idrici 
• Monitoraggi ambientali periodici per controllare la qualità dell’aria, delle superfici e 

della polvere 

Tab.2 Valori di carica fungina e valutazione 
della qualità dell’aria 

Tab.1 Valori di carica batterica e valutazione 
della qualità dell’aria 
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MICROCLIMA 

 
Il microclima é l’insieme dei fattori (es. temperatura, umidità, ventilazione) che 
regolano le condizioni climatiche di un ambiente chiuso o semi-chiuso come ad 
esempio un ambiente di lavoro. L'organismo umano deve mantenere sempre una 
costanza termica; variazioni della temperatura oltre i normali limiti determinano 
sofferenze delle principali funzioni fisiologiche con ripercussioni più o meno gravi 
sulle capacità lavorative e, in condizioni estreme, a manifestazioni patologiche.  
Il corpo umano deve inoltre difendersi dal calore assunto dall'ambiente, o dal calore 
emanato per radiazione da oggetti con temperatura superiore alla propria (masse più 
calde, sole, suolo riscaldato, ecc.). E' chiaro quindi che la temperatura dell'aria e la 
presenza di masse radianti rivestono grande importanza nella valutazione del 
microclima. 
Per determinare l’influenza dei fattori ambientali sul benessere dell’individuo è quindi 
necessario studiare i rapporti che intercorrono fra l’uomo e l’ambiente. L’organismo 
umano attraverso i fenomeni del metabolismo produce energia termica che disperde 
verso l’ambiente sotto forma convettiva, radiante e per evaporazione. In condizioni di 
riposo la temperatura del corpo può variare di qualche grado e quindi per mantenere 
tale stato è necessario che l’energia prodotta, attraverso i processi metabolici, 
eguagli quella dispersa. 
Quanto detto può esprimersi attraverso il seguente bilancio energetico: 
 

EP=+/- (A+I+C)+E 

Dove: 
EP è l’energia termica prodotta dall’organismo. 
A  è l’energia accumulata dal corpo. 
I    è l’energia scambiata per irraggiamento. 
C   è l’energia scambiata per convezione. 
E   è l’energia scambiata per evaporazione. 
 
Per una persona in quiete in un ambiente con una temperatura di 26°C ed una 
umidità relativa del 50% il valore di EP è mediamente di 150 W dei quali 50W latente. 
La condizione di benessere termico può essere definita come la condizione mentale 
che esprime soddisfazione nei confronti dell’ambiente in cui opera. 
Affinchè si crei un microclima tale da suscitare negli individui una sensazione di 
soddisfazione per l’ambiente, è necessario che si verifichino due condizioni 
appropriate a produrre un confort: 
 Globale, ovvero relativo al corpo umano nel suo complesso; 
 Locale, ovvero relativo a specifiche aree corporee. 

 
VALUTAZIONE DEL CONFORT CLIMATICO 

 
Per una valutazione dei parametri microclimatici, la sensazione soggettiva di 
benessere non dipende da uno solo dei relativi fattori ambientali (temperatura, 
umidità, ventilazione...), bensì dalla loro combinazione. La normativa tecnica propone 
una metodologia per la valutazione del confort microclimatico basata su quantità 
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dette indicatori (o indici) sintetici di qualità (o rischio), che condensano in un numero 
minimo di valori numerici tutta l’informazione necessaria alla formulazione di un 
giudizio di accettabilità o inaccettabilità di un ambiente termico. 
Ai fini della valutazione è necessario distinguere tra: 
 Ambienti termici moderati (esempio: scuola), caratterizzati innanzitutto dal 

fatto che impongono un moderato grado di intervento alla termoregolazione 
corporea e che vi risulta facilmente realizzata la condizione di omeotermia 
(equilibrio termico tra corpo e ambiente) del soggetto; 

 Ambienti termici severi caldi o freddi, nei quali specifiche esigenze produttive 
(vicinanza a forni ceramici o fusori, accesso a celle frigo o in ambienti legati al 
ciclo alimentare del freddo,…) o condizioni climatiche esterne in lavorazioni 
effettuate all’aperto (in agricoltura, nei cantieri di cava, nelle opere di 
realizzazione e manutenzione delle strade, ….) che determinano la presenza 
di parametri termo igrometrici stressanti.  
 

MICROCLIMA IN AMBIENTI TERMICI MODERATI 
In ambienti moderati non esistono rischi per la salute dell’individuo e gli indici sintetici 
di rischio mirano alla quantificazione del confort/disconfort. 
Una metodologia che si suggerisce di seguire può essere quella di ricorrere agli 
indici di Fanger (PMV e PPD) della ISO 7730 richiamata dalla Norma UNI 10339, al 
fine di descrivere un metodo “ il PMV “ (Predicted Mean Vote)  per predire i voti di un 
vasto gruppo di persone sui  punti di una scala di sensazioni termiche, riportate in 
tabella 1: 
 PMV (predicted mean vote): è una funzione matematica che dipende da: 

vestiario, temperatura dell’aria, attività svolta, temperatura media radiante, 
velocità dell’aria, umidità. Esso rappresenta il voto medio espresso da un 
ampio campione di persone residenti nello stesso ambiente, che esprimono la 
propria sensazione termica attraverso una scala psicofisica che va da un 
valore +3 (molto caldo) fino a -3 (molto freddo) passando per situazioni 
intermedie in cui lo 0 corrisponde alla neutralità. 

 PPD (predicted percentage of disatisfied): è la percentuale prevista delle 
persone insoddisfatte e si determina attraverso la seguente espressione: 

PPD = 100 – 95  exp – (0,03353  PMV4 + 0,2179  PMV2) 
 

PMV PPD % VALUTAZIONE AMBIENTE TERMICO 
+3 100 Molto caldo 
+2 75,7 Caldo 
+1 26,4 Leggermente caldo 
+0,85 20 Ambiente termicamente accettabile 
+0,5<PMV<-0,5 < 10 Benessere termico 
-0,85 20 Ambiente termicamente accettabile 
-1 26,8 Fresco 
-2 76,4 Freddo 
-3 100 Molto freddo 

Tabella 1. Scala di valutazione dell’ambiente termico 



73 

Il PMV e il PPD sono, quindi, strettamente correlati e si osserva che anche a valori di 
PMV= 0, ovvero in condizioni microclimatiche teoricamente ottimali, esiste una 
percentuale del 5% di insoddisfatti. 
Un ambiente viene definito accettabile per valori di PMV ± 0,5 e PPD minore del 
10%.  
Tali indici possono essere utilizzati solo quando i parametri ambientali coinvolti nel 
processo risultano compresi nei relativi intervalli indicati in tabella 2. 
 

Quantità Intervallo utile Unità di misura 
Temperatura dell’aria ( ta ) +10  +30 °C 

Temperatura media radiante ( tr ) +10  +40 °C 
Pressione parziale del vapore acqueo 
Oppure umidità relativa 

0  2700 
30  70 

Pa 
% 

Velocità relativa dell’aria (v) 0  1 m/s 
Attività metabolica ( M ) 0,8  4 met * 
Isolamento termico del vestiario ( Icl ) 0  2 clo * 

 
Tabella 2. Intervalli di applicabilità dei parametri ambientali ed individuali nella 
valutazione del PMV. 
* unità di misura met  che corrisponde al tasso metabolico di una persona seduta e rilassata. 
1 met =58,15 W/m2.  
* 1 clo corrisponde ad una resistenza termica di 0,16 m2 K/W e corrisponde alla resistenza 
termica di un tipico abbigliamento invernale in un interno. 
 
Determinazione PMV : tale indice può essere definito attraverso la seguente espressione 
 

PMV=[0,303 e –0,036 M+0,028] x E 
dove: 
E=(M-W)-3,05  10-3  [5733 – 6,99(M-W) - ps ] – 0,42  [(M-W) – 58,15] – 

 1,7  10-5 M (5867 – ps) – 0,0014  M (34-ts)-3,96 10-8 fcl [(tcl+273)4 – 
(tr+273)4] - 
 fcl hc (tcl-ts) 

 
 tcl = 35,7 –0,028 (M-W)-Icl 3,96 10 –8 fcl [(fcl+273)4 –( tr +273)4] + fcl hc (tcl-ts) 
 hc =2,38 (tcl-ts)0,25  se ≥ di 12,1  v0,5 
 hc =2,38 (tcl-ts)0,25  se < di 12,1   v0,5 
 fcl = 1,00 + 1,29 Icl  se Icl< 0,078 
 fcl = 1,00 + 1,29 Icl  se Icl ≥ 0,078 
 Il tasso metabolico M è la potenza termica generata da un m2 di superficie 

corporea e quindi funzione del tipo d’attività svolta ed è espressa in W/m2 oppure 
in met.  Per determinare la superficie corporea si può usare la relazione: 

A=0,202 m0,425 H 0,725   

dove m è il peso dell’individuo e H è la sua altezza. 

Nella tabella seguente sono riportati i valori di M e del met per varie attività: 
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Attività M(W/m2) Met 
Disteso 46 0,8 
Seduto, rilassato 58 1,0 
In piedi, rilassato 70 1,3 
Attività sedentaria (ufficio,casa,scuola) 70 1,3 
Attività in piedi leggera (compere, laboratorio, industria 
leggera) 

93 1,6 

Attività in piede (commesso, lavoro domestico, lavoro ad una 
macchina) 

116 2,0 

Attività moderata (lavoro pesante su una macchina, lavoro in  
un garage) 

165 2,8 

 
 W  è lavoro esterno prodotto dalle persone: si può trascurare. 
 Icl  (resistenza termica dell’abbigliamento) è espresso in m2 K/W o in clo, dove K è 

la resistenza termica dell’abbigliamento. Nella tabella che segue sono riportati 
alcuni valori: 

 
Tipo d’abbigliamento Icl (m2 

K/W) 
Clo 

Nudo 0 0 
Pantaloncini 0,015 0,1 
Abbigliamento tropicale 0,045 0,3 
Abbigliamento leggero estivo 0,08 0.5 
Abbigliamento leggero da lavoro 0,11 0,7 
Abbigliamento invernale per ambienti chiusi 0,16 1,0 
Abbigliamento pesante da ufficio all’europea (biancheria 
intima lunga, camicia con manica lunga, abito completo di 
lana, panciotto, scarpe e calze di lana) 

0,23 1,5 

  
 ta temperatura dell’aria interna in°C, misurata lontana dalle superfici e ad una 

altezza di 1,6 m. 
 t r temperatura media radiante, è funzione delle temperature e dei fattori di forma 

delle  p superfici che contornano il locale. 
 

t r = i ti    F p-i 
 

dove ti è la temperatura della iesima superficie isoterma che vede il soggetto e  F p-i 
è il fattore di vista fra il soggetto e la p esima superficie. 
Per la determinazione dei fattori di vista si possono utilizzare i diagrammi  
predisposti da Fanger ripresi dalla norma ASHRAE 55/81 che riportano i fattori di 
vista tra una persona seduta o eretta e  rettangoli comunque disposti attorno ad 
essa. 

 
Un parametro del quale tenere conto per valutare le condizioni di benessere di un 
ambiente è la temperatura operativa  t o definita dalla relazione: 
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t o=(hr t r + hc ta)/(hr+hc) 

 
dove hr ed hc sono i coefficienti di scambio radiativi e convettivo di difficile 
determinazione in quanto funzioni di molti parametri tra cui la temperatura media 
della superficie esterna del corpo umano vestito che non è nota se non risolvendo 
l’equazione del bilancio termico del corpo umano. 
La temperatura operativa è la temperatura uniforme che si ha all’interno di una cavità  
radiante in cui un occupante scambierebbe la stessa quantità di energia termica 
radiante e convettiva scambiata nell’effettive condizioni di ambiente non uniforme. 
Nella maggior parte delle situazioni, quando la velocità relativa è piccola (<0,2 m/s) o 
quando la differenza fra la temperatura media radiante e la temperatura media 
dell’aria e piccola (<4°C), la temperatura operativa può calcolarsi come la media  fra 
la temperatura media dell’aria e la temperatura media radiante. 
Per ottenere una maggiore precisione si può usare la formula 
 

to = A ta+(1-A)tr 
 

dove il valore di A può trovato in funzione della velocità relativa dell’aria v 
 

V(m/s) <0,2 0,20,6 0,61,0 
A 0,5 0,6 0,7 

 
VALORI CONSIGLIATI DI ALCUNI PARAMETRI PER IL CONFORT : 

Attività moderata durante il periodo di riscaldamento 

 la temperatura operativa compresa fra 20°C e 24°C. 
 la differenza di temperatura verticale fra 0,1 e 1,1 m sopra il pavimento < 3°C. 
 la temperatura superficiale delle pareti fra 19°C e 26°C, con la eccezione per i 

pavimenti riscaldati (29°C). 
 l’asimmetria della temperatura radiante delle finestre o di altre pareti fredde 

dovrà essere contenuta in 10°C. 
 l’asimmetria della temperatura radiante da un soffitto riscaldato dovrà essere 

<5°C (in relazione ad un piano orizzontale di 60 cm sopra il pavimento. 
 l’umidità relativa compresa  fra 30% e 70%.  

  
Attività moderata durante il periodo estivo 

 la temperatura operativa compresa fra i 23 e i 26°C. 
 la differenza di temperatura verticale fra 0,1 e 1,1 m sopra il pavimento < 3°C. 
 la velocità media minore di quanto specificato nella figura 2, che da la velocità 

media consentita in funzione della temperatura dell’aria  e della intensità della 
turbolenza. 

 l’umidità relativa compresa  fra 30% e 70%. 
 
Accanto al disconfort globale, appena illustrato, esistono fattori di disconfort locale: 

1) correnti d’aria; 
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2) un gradiente verticale; 
3) pavimenti con temperatura eccessivamente alta o bassa; 
4) asimmetria radiante; 

legati alla presenza di disomogeneità nel riscaldamento o raffreddamento del corpo 
umano, valutati mediante quattro indici i cui intervalli di accettabilità sono contenuti 
nella norma tecnica UNI EN ISO 7730. 
Tali limiti sono sintetizzati nella tabella 3, insieme alle percentuali di insoddisfatti (PD) 
ad essi associate. 
 

Quantità Intervallo di accettabilità PD massima 
raccomandata 

correnti d’aria 

va,l < 0,11  0,15 m/s 
(20°C) 

va,l < 0,17  0,26 m/s 
(26°C) 

15% 

differenza verticale di 
temperatura t a,v < 3°C 5% 

temperatura del 
pavimento 

19 < tf <29 °C 10% 

asimmetria radiante t p,r < 10°C (vert.) 
t p,r < 5°C (orizz.) 5% 

Tabella 3. Valori limite per gli indici di disconfort 
 
La stima della percentuale di insoddisfatti avviene mediante le seguenti espressioni: 
 per le correnti d’aria dirette nella zona del collo:  

PD = (34 – ta,l)  (va,l - 0,05)0,62  (0,37  va,l  Tu + 3,14) 
 
ta,l = temperatura locale dell’aria (°C); 
va,l = velocità media locale dell’aria (m/s);  
Tu = turbolenza (%), definita come il rapporto fra la deviazione standard e la 
velocità media dell’aria. 
Tale espressione si applica a soggetti che svolgono attività leggera, per i quali 
PMV è vicino a 0, per temperature comprese fra 20 e 26 °C, velocità dell’aria 
fra 0,05 e 0,5 (per va,l < 0,05 m/s PD = 0) e turbolenze comprese fra 10 e 60 % 
(se questa quantità non è conosciuta, può essere utilizzato un valore pari al 
40%); 
 

 per la differenza verticale di temperatura (t a,v < 8°C): 
PD = 100 / [1 + exp(5,76 – 0,856  t a,v)] 

 
 per la differenza verticale di temperatura (5 < tf < 35°C): 

PD = 100 – 94  exp(-1,387 + 0,118  tf – 0,0025  tf2) 
 

 per l’asimmetria radiante da soffitto caldo (t p,r < 23°C): 
PD = 100 / [1 + exp(2,84 – 0,174  t p,r)] - 5,5 
 

 per l’asimmetria radiante da parete fredda (t p,r < 15°C): 
PD = 100 / [1 + exp(6,61 – 0,345  t p,r)] 
 

 per l’asimmetria radiante da soffitto freddo (t p,r < 15°C): 
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PD = 100 / [1 + exp(9,93 – 0,50  t p,r)] 
 

 per l’asimmetria radiante da parete calda (t p,r < 15°C): 
PD = 100 / [1 + exp(3,72 – 0,052  t p,r)] - 3,5 
 

 Un ambiente termico locale viene considerato confortevole quando sono soddisfatti i 
criteri di confort globale e locali: 
 - 0,5 ≤ PMV ≤ + 0,5 e PPD ≤ 10 %; 
 Ciascuno dei fattori di disconfort locale si trova all’interno degli intervalli 

accettabili, con relativa PD < PD massima. 
  

MODELLO ADOTTATO 
 
Negli ambienti moderati la valutazione del rischio può esaurirsi con una valutazione 
preliminare, che potrebbe utilizzare la seguente lista di controllo: 
 

N. Quesito 
Modalità di intervento 

(in caso di risposta 
negativa) 

1 
Esistono locali nei quali non è garantito il controllo 
delle temperature secondo i requisiti o gli 
standard del tipo d’ambiente? 

Installare sistemi di 
climatizzazione del tipo 
adatto agli ambienti 

2 

Il RLS ha segnalato (o ci sono addetti che 
lamentano) problemi connessi al microclima quali 
correnti fastidiose, ambienti troppo caldi o freddi, 
con alta o bassa umidità relativa (esempio: aria 
troppo secca)? 

Verificare l’attendibilità 
della segnalazione, 
identificarne le cause ed 
intervenire. 

  
Nel caso di risposte negative la valutazione potrebbe esaurirsi a questo livello ma, 
qualora si rilevassero oggettivi elementi di disagio, l’indicazione operativa per il 
datore di lavoro è di valutarne la fondatezza e le motivazioni eventualmente 
ricorrendo a rilevazioni strumentali. 
L’indicazione a verificare l’attendibilità delle segnalazioni discende dalla variabilità 
soggettiva con cui si apprezza il confort di una situazione microclimatica: anche nelle 
condizioni ottimali si stima che un 5% di soggetti manifesta insoddisfazione. 
L’indicazione a non avvalersi necessariamente di misurazioni discende dalla 
possibilità di risolvere situazioni di disconfort con la semplice osservazione del 
contesto ambientale. 
Le direttrici di intervento più frequenti consistono nel: 
 Installare o potenziare gli impianti per la regolazione termo igrometrica; 
 Dotare i diversi ambienti di regolatori autonomi dei parametri termo igrometrici; 
 Aumentare l’umidità relativa invernale e ridurre quella estiva; 
 Ridurre le velocità dell’aria o direzionarne il flusso; 
 Schermare le sorgenti radianti. 

Qualora la soluzione del problema non fosse immediatamente evidente è opportuno 
provvedere a rilievi strumentali finalizzati a fornire indicazioni tecniche per le misure 
di bonifica adottabili. 
La chiave di lettura con cui interpretare i risultati delle misurazioni può basarsi su tre 
aree di riferimento: 

Per ambienti moderati-caldi 
 Area di “confort” con PMV  +0,5 (PPD  10%), nella quale eventuali 
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lamentele dovrebbero risultare oltremodo improbabili eventualmente 
associabili ai fattori locali di disconfort  o risolvibili con minimi interventi tecnici; 

 Area di “disconfort” con +0,5  PMV  +2 (10%  PPD  77%),nella quale si 
osservano frequenti manifestazioni di disagio degli operatori che richiedono 
interventi correttivi, programmabili ma da prevedere; 

 Area di “allarme” con, in modo ricorrente e per più settimane, PMV > +2 (PPD 
> 77%),che indica un ambiente nel quale importanti errori di progettazione, 
carenze costruttive, assenza di protezione o problemi gestionali comportano 
l’esigenza di urgenti interventi tecnici. In questo caso si potrebbero 
manifestare rischi per la salute e situazioni che richiedono interventi immediati, 
come ad esempio la sospensione del lavoro. 

Per ambienti moderati-freddi 
 Area di “confort” con PMV  -0,5 (PPD  10%), nella quale eventuali lamentele 

dovrebbero risultare oltremodo improbabili eventualmente associabili ai fattori 
locali di disconfort  o risolvibili con minimi interventi tecnici; 

 Area di “disconfort” con -0,5 > PMV  -2 (10%  PPD  77%),nella quale si 
osservano frequenti manifestazioni di disagio degli operatori che richiedono 
interventi correttivi, programmabili ma da prevedere; 

 Area di “allarme” con, in modo ricorrente e per più settimane, PMV < -2 (PPD 
> 77%),che indica un ambiente nel quale importanti errori di progettazione, 
carenze costruttive, assenza di protezione o problemi gestionali comportano 
l’esigenza di urgenti interventi tecnici. In questo caso si potrebbero 
manifestare rischi per la salute e situazioni che richiedono interventi immediati, 
come ad esempio la sospensione del lavoro. 

 
È da osservare che il confronto con indicatori richiede una dotazione strumentale la 
cui disponibilità potrebbe non venire garantita da taluni datori di lavoro. In questi casi 
la segnalazione di problemi alla salute (capogiri, crampi a causa del caldo; brividi 
prolungati, intorpidimento o dolore alle estremità a causa del freddo …) in più 
persone oppure il manifestarsi di “eventi-sentinella” (svenimento, collasso …) in 
condizioni di evidente criticità termo igrometrica va interpretata, possibilmente con 
l’avvallo del medico competente, come situazione che sostiene il diritto del lavoratore 
all’ abbandono del posto di lavoro e l’obbligo del datore di lavoro di astenersi dal 
richiedere di riprendere l’attività senza essersi prima accertato, con rilevazioni 
strumentali, che i parametri microclimatici non comportino, quantomeno, rischi 
immediati per la salute. 
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RISCHI COMUNI 

 
 

CADUTA DALL’ALTO 
 
Situazioni di pericolo: ogni volta che si transita o lavora sulle opere 
provvisionali in quota (anche a modesta altezza), in prossimità di 
aperture nel vuoto (botole, aperture nei solai, vani scala, vani 
ascensore, ecc.), in prossimità o durante l’utilizzo di mezzi di 
collegamento verticale (scale, scale a pioli, passerelle, trabattelli, 
ecc.).  
Le perdite di stabilità dell’equilibrio di persone che possono comportare cadute da un 
piano di lavoro ad un altro posto a quota inferiore (di norma con dislivello maggiore di 
2 metri), devono essere impedite con misure di prevenzione, generalmente costituite 
da parapetti di trattenuta applicati a tutti i lati liberi di ripiani, balconi, passerelle e in 
tutti i luoghi di lavoro o di passaggio sopraelevati. 
Qualora risulti impossibile l’applicazione di tali protezioni dovranno essere adottate 
misure collettive o personali atte ad arrestare con il minore danno possibile le cadute. 
Secondo i casi potranno essere utilizzate: 

 superfici di arresto costituite da tavole in legno o materiali semirigidi;  
 reti o superfici di arresto molto deformabili; 
 dispositivi di protezione individuale di trattenuta o di arresto.  

Lo spazio corrispondente al percorso di eventuale caduta deve essere reso 
preventivamente libero da ostacoli capaci di interferire con le persone in caduta, 
causandogli danni o modificandone la traiettoria.  
 
DPI: In presenza di tale rischio ed in assenza di idonee protezioni, utilizzare sempre 
dispositivi di trattenuta o di arresto.  
 

CADUTA DI MATERIALE DALL’ALTO 
 
Situazioni di pericolo: ogni volta che si transita o lavora sotto carichi 
sospesi, nel raggio d’azione di apparecchi di sollevamento oppure in 
prossimità di scaffali, mensole, palchetti, armadi, ripiani e piani di 
appoggio.  
Le perdite di stabilità incontrollate di masse materiali in posizione 
ferma o nel corso di maneggio e trasporto manuale o meccanico ed i 
conseguenti moti di crollo, scorrimento, caduta inclinata su pendii o verticale nel 
vuoto devono, di regola, essere impediti mediante la corretta sistemazione delle 
masse o attraverso l’adozione di misure atte a trattenere i corpi in relazione alla loro 
natura, forma e peso.  
Gli effetti dannosi conseguenti alla possibile caduta di masse materiali su persone o 
cose dovranno essere eliminati mediante dispositivi rigidi o elastici di arresto aventi 
robustezza, forme e dimensioni proporzionate alle caratteristiche dei corpi in caduta.  
Quando i dispositivi di trattenuta o di arresto risultino mancanti o insufficienti, dovrà 
essere impedito l’accesso involontario alle zone di prevedibile caduta, segnalando 
convenientemente la natura del pericolo.   
Occorrerà impedire l’accesso o il transito nelle aree dove il rischio è maggiore 
segnalando, in maniera evidente, il tipo di rischio tramite cartelli esplicativi.  
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DPI: In presenza di tale rischio dovranno essere sempre utilizzati: l’elmetto di 
protezione, calzature antinfortunistiche  
 

URTI, COLPI, IMPATTI E COMPRESSIONI 
 
Situazioni di pericolo: presenza di oggetti sporgenti (tavole di legno, elementi di 
opere provvisionali, attrezzature, scaffalature, ecc.).   
Le attività che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini dovranno essere eliminate 
o ridotte al minimo anche attraverso l’impiego di attrezzature idonee alla mansione. 
Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l’impiego manuale dovranno essere tenuti 
in buono stato di conservazione ed efficienza e quando non utilizzati dovranno 
essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile (ad esempio riposti in contenitori o 
assicurati al corpo dell’addetto) e non dovranno ingombrare posti di passaggio o di 
lavoro. I depositi di materiali in cataste, pile e mucchi dovranno essere organizzati in 
modo da evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole 
movimentazione. Fare attenzione durante gli spostamenti nelle aree di lavoro. Dovrà 
essere vietato lasciare in opera oggetti sporgenti pericolosi e non segnalati. Durante 
la movimentazione meccanica di carichi accertarsi della assenza di persone nell’area 
interessata e segnalare adeguatamente le operazioni.  
 
DPI: In presenza di tale rischio utilizzare sempre guanti antinfortunistici.  

 
PUNTURE, TAGLI ED ABRASIONI 

 
Situazioni di pericolo: durante il carico, lo scarico e la movimentazione di materiali ed 
attrezzature di lavoro. Ogni volta che si maneggia materiale scabroso in superficie o 
puntiforme (legname, aghi, ecc.) e quando si utilizzano attrezzi comuni di taglio 
(forbici, taglierine, coltelli, ecc.).  Dovrà essere evitato il contatto del corpo 
dell’operatore con elementi taglienti o pungenti o in ogni caso capaci di procurare 
lesioni.  
Tutti gli organi in movimento o rotazione delle apparecchiature dovranno essere 
protetti contro i contatti accidentali. 
Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni 
collettive (delimitazione delle aree a rischio), dovranno essere impiegati i DPI idonei 
(calzature di sicurezza, guanti,  ecc.). 
Effettuare sempre una presa salda del materiale e delle attrezzature che si 
maneggiano.  
 
DPI: in presenza di tale rischio, è sempre obbligatorio l’utilizzo dei guanti 
antinfortunistici e scarpe antinfortunistiche.   
 

SCIVOLAMENTI E CADUTE A LIVELLO 
 
Situazioni di pericolo: vie di circolazione con presenza di materiali 
vari, utensili, attrezzature, cavi elettrici, ecc. Perdita di equilibrio 
durante la movimentazione dei carichi, anche per la irregolarità dei 
percorsi, pavimenti scivolosi o sconnessi con presenza di buche.  
I percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei 
depositi dovranno essere scelti in modo da evitare quanto più 
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possibile le interferenze con zone in cui si trovano persone.  
Uso di detergenti/sostanze che non lasciano patine scivolose/schiumose sui 
pavimenti.  Gradini con strisce antiscivolo.   
I percorsi pedonali interni dovranno sempre essere mantenuti sgombri da 
attrezzature, materiali, macerie o altro capace di ostacolare il cammino degli 
operatori. Per ogni postazione di lavoro occorrerà individuare la via di fuga più vicina. 
Si dovrà altresì provvedere per il sicuro accesso ai posti di lavoro situati in piano, in 
elevazione o in profondità.   
Le vie d’accesso e quelle corrispondenti ai percorsi interni dovranno essere 
illuminate ed adeguatamente segnalate secondo le necessità diurne e notturne.  

INALAZIONE DI POLVERI E FIBRE 
 
Situazioni di pericolo: inalazione di polveri durante lavori di pulizia in genere, che 
avvengono con l’utilizzo di materiali in grana minuta o in polvere oppure fibrosi.  
Nelle lavorazioni che prevedono l’impiego di materiali in grana minuta, in polvere 
oppure fibrosi e nei lavori che comportano l’emissione di polveri o fibre dei materiali 
lavorati, la produzione e/o la diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo 
utilizzando tecniche e attrezzature idonee.  
Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere 
sollecitamente raccolte ed eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro 
natura. Qualora la quantità di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati, soprattutto 
nelle operazioni di raccolta ed allontanamento di quantità importanti delle stesse, 
devono essere forniti ed utilizzati indumenti di lavoro e DPI idonei alle attività ed 
eventualmente, ove richiesto, il personale interessato deve essere sottoposto a 
sorveglianza sanitaria.  
 
DPI: In presenza di tale rischio, utilizzare idonee mascherine antipolvere o maschere 
a filtri, tute di protezione, occhiali a tenuta, in funzione delle polveri o fibre presenti.  
adeguati in funzione delle condizioni atmosferiche e climatiche.  
 

POSTURA 
 
Situazioni di pericolo: il rischio da posture incongrue è assai diffuso e, seguendo una 
classificazione basata sul tipo di rischio posturale, si possono individuare contesti 
lavorativi in cui sono presenti:   
 
 sforzi fisici e, in particolare, spostamenti manuali di pesi;   
 posture fisse prolungate (sedute o erette);  
 vibrazioni trasmesse a tutto il corpo;  
 movimenti ripetitivi e continui di un particolare segmento corporeo.   
 
E' ovvio che vi sono contesti lavorativi in cui si realizzano contemporaneamente due, 
anche più, di queste condizioni; tuttavia è utile rifarsi a questa classificazione 
unicamente per semplicità espositiva.  
Le mansioni più esposte al rischio si caratterizzano per le elevate frequenze 
d'azione, le posture incongrue e lo sforzo applicato, spesso considerevole.  
 
MISURE PREVENTIVE  
 
Modifiche strutturali del posto di lavoro  
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Nei lavori pesanti andrà favorita la meccanizzazione, negli altri il posto dovrà essere 
progettato "ergonomicamente" tenuto conto cioè delle dimensioni e delle esigenze e 
capacità funzionali dell'operatore.  
 
Modifiche dell’organizzazione del lavoro  
Nei lavori pesanti, oltre alla meccanizzazione, servono a garantire l'adeguato apporto 
numerico di persone alle operazioni più faticose che dovessero essere svolte 
comunque manualmente. Negli altri lavori servono a introdurre apposite pause o 
alternative posturali per evitare il sovraccarico di singoli distretti corporei.  
 
Training, informazione sanitaria ed educazione alla salute  
Sono di fondamentale importanza per la riuscita di qualsiasi intervento preventivo. 
Sono finalizzati non solo ad accrescere la consapevolezza dei lavoratori 
sull'argomento ma anche all'assunzione o modifica da parte di questi, tanto sul lavoro 
che nella vita extralavorativa, di posture, atteggiamenti e modalità di comportamento 
che mantengano la buona efficienza fisica del loro corpo.  
 

USTIONI 
 

Situazioni di pericolo: tutte le attività che comportano per il lavoratore l’esposizione 
diretta a fonti di calore possono provocare ustioni. Devono essere forniti ed utilizzati 
indumenti di lavoro e DPI idonei alle attività ed eventualmente, ove richiesto, il 
personale interessato deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria.   
In caso di ustioni lo scopo è quello di ridurre l’effetto del calore, prevenire l’infezione, 
alleviare il dolore.    
 
DPI: indumenti protettivi adeguati alla temperatura delle fonti di calore.  
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PACCHETTO DI MEDICAZIONE  
 
L’azienda, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori 
occupati e dei fattori di rischio, come previsto dal D.M. 388 del 15 luglio 2003 rientra 
nel “gruppo B”, quindi il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature: 

 un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di 
emergenza del Servizio Sanitario Nazionale; 

 una cassetta di pronto soccorso con il seguente contenuto minimo:   
Guanti sterili monouso (5 paia)   
Visiera paraschizzi 
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 l (1)  

  Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 500 ml (3)   
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2)  
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10)  
Teli sterili monouso (2) 
Pinzette da medicazione sterili monouso (2)  
Confezione di rete elastica di misura media (1) 
Confezione di cotone idrofilo (1)  
Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (2)  
Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (2)  
Paio di forbici (1)  
Laccio emostatico (3)  
Confezione di ghiaccio pronto uso (2)  
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2) 
Termometro  
Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.  

 
Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa 
del servizio di emergenza.  
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SEZIONE 3.1 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CONNESSO AI LUOGHI DI LAVORO 
 

01 – Uscite di emergenza 

Per tutti gli edifici con più di un piano fuori terra sono previste almeno due uscite 
per piano. I plessi che presentano maggior criticità sono quelli che ospitano la 
scuola materna in via F. Spirit, la frazione Chieve e la scuola materna “Mariele 
Ventre”, dove è presente un’unica uscita di emergenza a servizio delle aule. 
 

R=PXD 

16 = 4 x 4 

Misure di prevenzione e protezione Sorveglianza e misurazioni 

Il servizio di prevenzione e protezione deve 
vigilare sulla corretta tenuta delle porte di 
emergenza e sulla loro funzionalità. Per 
quanto riguarda gli interventi di adeguamento 
di alcune parti dell’edificio ciò verrà 
prontamente segnalato all’ente proprietario 
dell’immobile al fine di far provvedere al 
restauro la realizzazione dei necessari 
interventi. 

Il servizio di prevenzione e protezione deve 
vigilare sulla corretta tenuta delle porte di 
emergenza e sulla loro funzionalità 

 

02 – Luci di emergenza 

Le luci di emergenza non sono presenti in tutti gli edifici nel numero e nella 
posizione corretta.   

R=PXD 

12 = 3 x 4 

Misure di prevenzione e protezione Sorveglianza e misurazioni 
Il S.P.P. provvederà a segnalare l’eventuale 
guasto delle luci di emergenza ed a 
richiederne il ripristino. Per quanto concerne 
l’inserimento di ulteriori elementi si provvederà 
a segnalare all’ente preposto la necessità di 
installare nuovi elementi per l’illuminazione. 

Il S.P.P. provvederà a verificare 
periodicamente il funzionamento 
dell’impianto di emergenza. 

 

03 - Segnaletica 

La segnaletica attualmente presente all’interno degli edifici presenta alcune 
carenze ed inesatterzze. 

R=PXD 

12 = 3X4 

Misure di prevenzione e protezione Sorveglianza e misurazioni 
Il S.P.P. provvederà a segnalare 
adeguatamente i nuovi piani di evacuazione e 
le criticità connesse con l’attuale disposizione 
della segnaletica. 

Il S.P.P. verificherà la corretta disposizione 
dei piani di evacuazione in ogni locale e la 
leggibilità degli stessi. 
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04 – Vie di circolazione 

Le vie di circolazioni dei diversi edifici richiedono alcuni interventi di 
manutenzione volti a ridurre al minimo i rischi di scivolamento su tali superfici. 
Inoltre in alcuni casi le predette vie risultano ostruite da materiali di diverso tipo.  

R=PXD 

12 = 3 x 4 

Misure di prevenzione e protezione Sorveglianza e misurazioni 

Rispetto all’adeguamento dell’edificio per la 
circolazione di persone con difficoltà motorie 
si ritiene necessario l’intervento dell’ente 
responsabile della gestione dell’immobile.  

Il S.P.P. verificherà la presenza di ostacoli in 
corrispondenza delle vie di circolazione, 
segnalandoli prontamente e provvedendo a 
rimuoverli laddove ciò non richieda 
l’intervento di personale specializzato. 

 

05 – Spazi di lavoro (uffici ed aule) 

Per quanto concerne le aule si riporta di seguito l’indicazione del max e del min. 
numero di alunni per ogni plesso, calcolato tenendo conto del limite massimo 
imposto dalla normativa antincendio e delle dimensioni del locale. 

 Plesso in P.zza Giovanni XXIII (capoluogo), si contano un totale di 16 
aule con capienza compresa tra 15 e 20 persone; 

 Plesso F. Andria, numero totale aule primaria 8, capienza compresa tra 
24 e 27 persone. Va precisato che, la valutazione tiene conto 
esclusivamente delle dimensioni geometriche delle aule ed in ogni caso 
il superamento del limite di 26 richiede apposita dichiarazione da parte 
del Dirigente Scolastico;  

 Plesso via Cenere, numero totale aule infanzia 2, numero massimo 
persone 20; 

 Plesso via F. Spirito, numero totale aule infanzia 2, numero massimo di 
26 persone. Si precisa che, date le condizioni generali del plesso non si 
ritiene possibile adottare deroghe alla suddetta capienza;  

 Plesso in località Chieve, numero totale aule infanzia 2, numero 
massimo di 24 persone. Si precisa che, date le condizioni generali del 
plesso non si ritiene possibile adottare deroghe alla suddetta capienza.  

 
Gli uffici, differentemente da quanto previsto dal D.M. 18/12/1975, sono 
posizionati al piano secondo dell’edificio della scuola primaria Don Lorenzo 
Milani, e prevedono ambienti quali archivi, uffici per gli insegnanti e per la 
segreteria e quant’altro necessario per le funzioni degli spazi 
dell’amministrazione. 

R=PXD 

16 = 4 x 4 

Misure di prevenzione e protezione Sorveglianza e misurazioni 

Il S.P.P. in collaborazione con il dirigente 
provvederà al verificare lo stato dei locali e 
segnalare all’ente proprietario ogni criticità 
riscontrata. 

Il S.P.P. verificherà periodicamente lo stato 
dei diversi luoghi di lavoro, segnalando 
eventuali criticità riscontrate. 
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06 – Locali per l’immagazzinamento 

Negli edifici sono individuati diversi punti per lo stoccaggio del materiale di 
risulta, come carta, banchi e sedie, lavagne ed altro.  

R=PXD 

6 = 2 x 3 

Misure di prevenzione e protezione Sorveglianza e misurazioni 

Il S.P.P. provvederà a verificare la tipologia di 
materiale disposto nei locali deposito, 
segnalando le tipologie che andranno 
opportunamente smaltite a discarica.  

In ogni caso sarà necessario richiedere 
all’ente responsabile della gestione 
dell’immobile di provvedere allo smaltimento 
di tale materiale ed alla disposizione ordinata 
dello stesso. 

Il S.P.P. effettuerà verifiche periodiche 
circa lo stato e la tipologie dei materiali e 
delle attrezzature stoccate nei locali 
deposito. 

 

07 – Rischio elettrico 

L’ente responsabile della gestione dell’immobile non ha rilasciato alcun certificato 
di agibilità dell’immobile. Inoltre è necessario ripristinare alcuni punti luce negli 
edifici, anche se ad oggi non è stata segnalata alcuna anomalia nel 
funzionamento dell’impianto stesso. 

R=PXD 

12 = 3 x 
4 

Misure di prevenzione e protezione Sorveglianza e misurazioni 

E’ necessario richiedere all’ente proprietario 
dell’immobile una certificazione di agibilità, 
nonché la verifica periodica degli impianti 
elettrici. 

Il S.P.P. effettuerà verifiche periodiche 
volte ad accertare il corretto funzionamento 
dell’impianto elettrico ed il suo stato di 
manutenzione. 

 

08 – Microclima 

Alla scuola Mariele Ventre vi solo alcune aule che nelle giornate assolate 
risultano eccessivamente calde per la mancanza di adeguate schermature. 
Condizioni microclimatiche inadeguate interessano anche i plessi di Chieve e via 
F. Spirito . 

R=PXD 

8= 4 x 2 

Misure di prevenzione e protezione Sorveglianza e misurazioni 

Il S.P.P. ed il D.S. provvederanno ad 
effettuare le necessarie segnalazioni all’ente 
proprietario dell’immobile al fine 
dell’adeguamento dello stesso. 

Il S.P.P. effettuerà verifiche periodiche sul 
corretto funzionamento degli impianti di 
riscaldamento e sulle altre parti 
tecnologiche e non che influenzano la 
temperatura e la qualità dell’aria degli 
ambienti di lavoro. 
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SEZIONE 3.2 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLE AREE ESTERNE 
 

Scuola primaria “Don Lorenzo Milani” 
La sede “Don Lorenzo Milani” comprende nella parte posteriore dell’immobile (lato sud) 
un’area di circa 1500 m2, in parte asfaltata (superficie di circa 1000 m2) ed in parte adibita a 
giardino (e posizionata ad una quota superiore rispetto alla prima). Tale zona è delimitata da 
una un muro di recinzione, con sovrastante ringhiera. 
L’area in questione, attualmente, è utilizzata come campo base per i lavori in esecuzione 
sull’edificio e non è accessibile agli utenti della scuola. In questa zona sono posizionati i 
container adibiti ad uffici e spogliatoio di cantiere, oltre a depositi di materiali ed a parcheggio 
dei mezzi di lavoro. In tali circostanze si ritiene che l’utilizzo di questa zona comporta elevate 
probabilità di incidenti (P = 4), con danni potenzialmente gravissimi (D = 4), con conseguente 
livello di rischio molto elevato (R = 16).  
Il S.P.P. dovrà verificare che l’area sia opportunamente delimitata e dovrà segnalare 
eventuali utilizzi inadeguati della stessa. 
Il lato nord dell’edificio non comprende alcuna area esterna, ma è direttamente prospiciente 
su piazza Giovanni XXIII. A tal proposito si evidenzia che l’ala est dell’edificio (prossima a via 
Roma) presenta un accesso separato dalla sede stradale esclusivamente dal marciapiede, 
con larghezza di poco superiore al metro. Tali circostanze, comportano rischi elevati (R = 16) 
in particolare nel caso del palesarsi di situazioni di emergenza che richiedano l’evacuazione 
dell’immobile (elevate probabilità di incidenti per l’interferenza della strada, P = 4, con 
conseguenti elevati danni per gli utenti, D = 4). 
 
 
Scuola primaria e dell’infanzia “F.Andria” 
Il plesso è circondato da un’area esterna opportunamente recintata, in cui è vietato l’accesso 
ai veicoli, a meno di quelli per il trasporto del cibo e per interventi di manutenzione.  
L’area è sufficientemente ampia per garantire la raccolta degli utenti dell’edificio nel caso di 
evacuazione. La stessa è pavimentata in parte con asfalto, in parte a giardino ed in parte con 
elementi in laterizio, particolarmente scivolosi in caso di pioggia.  
Per quanto concerne le principali criticità va segnalata la scivolosità delle aree pavimentate 
in laterizio in caso di pioggia, che comporta elevate probabilità di incidenti (P = 4), con 
conseguenti danni gravi (D = 3), cui corrisponde un rischio elevato (R = 12). 
Altro problema è rappresentato dalla sconnessione di alcune aree della zona esterna (area 
nord – ovest), dove sono possibili incidenti (P = 3), con danni potenzialmente gravi (D = 3), 
cui corrisponde un livello di rischio pari a 9. 
Infine, per quanto riguarda i possibili incidenti causati dall’ingresso di veicoli va segnalato 
che questi possono accedere all’area recintata solo con apposito permesso ed in determinati 
orari, per cui a meno di circostante specifiche è possibile che si verifichino incidenti (P = 2), 
con danni gravissimi (D = 4), ma il livello di rischio è di tipo medio. 
Tutto ciò detto, il S.P.P. dovrà segnalare le aree particolarmente sconnesse e scivolose, in 
modo che le stesse non vengano utilizzate dagli utenti della scuola, e dovrà verificare la 
presenza all’interno dell’area recintata esclusivamente dei veicoli autorizzati. 
 
 
Scuola dell’infanzia frazione Chieve e scuola dell’infanzia via F.Spirito 
I plessi presentano aree esterne tra loro simili, opportunamente recintate, cui non è possibile 
l’accesso dei veicoli. Per entrambe queste zone esterne l’accesso avviene da strade 
secondarie, non caratterizzato da traffico elevato. In particolare,  per la struttura di Chieve, la 
strada da cui si accede corrisponde ad un viale che circonda un edificio per civili abitazioni. 
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Le aree esterne sono sistemate a giardino, con la presenza di viali pedonali realizzati con 
elementi in pietra, che in alcuni punti risultano sconnessi. Tale circostanza comporta la 
possibilità di incidenti (P = 3), con danni potenzialmente gravi (D = 3), cui corrisponde un 
livello di rischio alto. 
Va precisato che entrambi le aree non sono utilizzate per alcuna attività scolastica. 
Il S.P.P. dovrà provvedere a verificare lo stato dell’area, segnalando prontamente eventuali 
sconnessioni della superficie che possano provocare rischi per gli utenti degli edifici. 
 
 
Scuola dell’infanzia “Mariele Ventre” 
Il plesso comprende un’area esterna opportunamente recintata, che consente la raccolta del 
personale in caso di evacuazione. L’area è sistemata in parte ad aiuole e parte a viali in 
battuto di cemento.  
Le zone esterne risultano adeguate alla raccolta degli utenti della scuola in caso di 
evacuazione, d’altronde va evidenziato che i viali risultano particolarmente stretti ed in caso 
di emergenza il deflusso potrebbe essere rallentato da tale caratteristica, comportando la 
possibilità di incidenti (P = 3), con danni gravi (D = 3) e corrispondente rischio elevato (R = 
9). 
Altra criticità è rappresentata dallo stato dei cornicioni dell’edificio, che si presentano 
particolarmente ammalorati, con probabili distacchi che rendono molto probabili incidenti (P = 
4), con danni potenzialmente molto gravi (D = 4) e corrispondente rischio elevato (R = 16). 
Oltre a segnalare lo stato dei cornicioni all’ente proprietario dell’edificio, il S.P.P. dovrà 
verificare lo stato delle parti esterne ed eventuali sconnessioni della pavimentazione, 
segnalando prontamente le criticità riscontrate. 
 
 
 
RESPONSABILITA’ E COMPETENZE 

L’ente responsabile della gestione e della manutenzione degli edifici scolastici è il Comune 
di Giffoni Valle Piana  

 
ATTIVITA’ SVOLTE 
Elenco attività principali 

- Attività sportive (aree esterne plesso F. Andria) 
 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
Per accedere al fabbricato non vi è l’obbligo di utilizzo di D.P.I. 
 
DISPOSIZIONI E PROCEDIMENTI DI LAVORO 
All’interno del reparto possono trovarsi ad operare ditte esterne od artigiani per lavori di 
manutenzione, installazione, ecc.. Tale condizione espone sia i lavoratori dell’Istituto sia il 
personale delle ditte esterne a rischi particolari propri delle singole attività lavorative, che 
saranno adeguatamente valutati ed eliminati o ridotti. 
 

Misure organizzative 
Il S.P.P. interno, prevede l’attuazione degli obblighi di legge applicabili (articolo 26 del 
D.Lgs. 81/2008) in merito al preventivo coordinamento ed alla cooperazione tra le parti 
interessate che, a seconda dei casi, possono includere i lavoratori dell’Istituto e gli eventuali 
lavoratori provenienti da ditte esterne. Tali misure organizzative hanno lo scopo di 
migliorare le condizioni generali di sicurezza e di salute negli ambienti di lavoro sia per i 
lavoratori subordinati, sia per i lavoratori esterni. 
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EMERGENZA E PRONTO SOCCORSO 
Nei casi di pericolo o necessità (es. incendio, terremoto, ecc.) ogni 
lavoratore presente nei locali dell’edificio dovrà abbandonare nel più breve 
tempo possibile i luoghi di lavoro, percorrendo le vie di emergenza fino a 
raggiungere il luogo sicuro indicato dall’apposito cartello (vedi disegni a lato) 
o comunque indicato come punto di raccolta. 

 

Nei casi in cui si verifichi un principio di incendio, sarà necessario avvisare 
immediatamente gli addetti (squadra antincendio), i quali saranno addestrati 
ed idoneamente equipaggiati ad intervenire direttamente sulle fiamme 
utilizzando gli estintori a disposizione, segnalati dall’apposito cartello (vedi 
disegno a lato).  

Nei casi in cui si verifichi un infortunio, un malessere ecc., sarà invece 
necessario avvisare immediatamente gli addetti al primo soccorso che 
provvederanno, se necessario, a prestare le prime cure e a  richiedere 
l’intervento dei soccorsi esterni.  
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SEZIONE 4 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLE ATTIVITA’ LAVORATIVE 
 

In questa sezione vengono individuati i rischi proprietari, ovvero quelli legati alle attività 
svolte dalle diverse figure operanti nella scuola. Nello specifico le attività individuate sono: 

 

Assistente amministrativo; 

Insegnante; 

Collaboratore scolastico; 

Studente. 

 

Per ognuna delle figure su indicate verranno redatte delle schede, seguendo i punti riportati 
sotto: 

Descrizione 

Responsabilità e competenze 

Attività svolte 

Luoghi di lavori 

Rischi per la sicurezza 

Rischi per la salute 

Dispositivi di protezione individuale 

Organizzazione del lavoro 

Formazione ed informazione 

Documentazione e procedure 

Sorveglianza sanitaria 
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Sezione 4.1 

 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 
 

DESCRIZIONE 

L’attività di assistente amministrativo (nel seguito denominato per semplicità impiegato) 
prevede l’elaborazione di documenti contabili, lettere, comunicazioni, procedure 
burocratiche relative all’iscrizione degli allievi. 

 

RESPONSABILITA’ E COMPETENZE 

L’impiegato è da ritenersi un lavoratore subordinato ed in quanto tale deve attenersi a 
quanto stabilito dall’art. 20 del D.Lgs. 81/08. In particolare deve prendersi cura della propria 
sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su 
cui possono ricadere gli effetti delle proprie azioni od omissioni, conformemente alla sua 
formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro, attenendosi agli ordini ed 
alle procedure, siano essi scritti o verbali, emanati ai fini della tutela della sicurezza e della 
salute. 
Un ruolo differente, nell’ambito dell’organizzazione, è riservato al preposto. Egli, tra l’altro, 
ha i compiti di fornire ai lavoratori le indicazioni e le informazioni per lo svolgimento in 
sicurezza del lavoro e di vigilare sugli stessi affinché rispettino quanto indicato ai fini della 
protezione collettiva ed individuale dal S.P.P. scolastico, con particolare riferimento al 
rispetto delle procedure ed all’utilizzo dei D.P.I. 

 

ATTIVITA’ SVOLTE 

L’operatività prevede lo svolgimento delle attività, elencate nella tabella riportata di seguito. 
Elenco attività principali 
Immissione ed elaborazione dati 
Utilizzo del videoterminale e dei relativi accessori 
Stampa dei documenti 
Fotocopiatura di documenti 
Attività generiche di segreteria 
Archiviazione di documenti 
Altre attività di ufficio 

 

LUOGHI DI LAVORO 

L’attività lavorativa si svolge in prevalenza negli uffici amministrativi e direzionali dell’Istituto 
Scolastico. 
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RISCHI PER LA SICUREZZA 
 

01 - RISCHI CONNESSI ALLE VIE DI CIRCOLAZIONE, PAVIMENTI E 
PASSAGGI 

 
Durante le attività lavorative, gli addetti circolano all’interno dei vari locali 
esclusivamente a piedi. I rischi connessi alla viabilità si limitano pertanto alla 
possibilità di scivolamento durante la percorrenza di aree in cui siano presenti tracce 
accidentali di liquidi. 

R=PXD 

4=2X2 

Misure di prevenzione e protezione Sorveglianza e misurazioni 
Il S.P.P. scolastico prevede la regolare 
pulizia della pavimentazione dei locali 
unitamente all’allontanamento dei lavoratori 
dalle aree di interesse assicurando 
l’immediata bonifica di eventuali sostanze 
spante a terra. 

È prevista un’attività di sorveglianza visiva 
periodica della pavimentazione, allo scopo di 
verificare la presenza di eventuali sostanze 
spante a terra. Quale ulteriore misura di prevenzione, gli 

addetti dovranno attenersi alle normali regole 
di prudenza evitando di correre o di attuare 
comportamenti pericolosi. 

 

02 - SPAZI DI LAVORO E ZONE DI PERICOLO 

 
L’impiegato dispone di postazioni fisse al videoterminale organizzate nel rispetto dei 
principi ergonomici, in grado di garantire sufficiente libertà di movimento 
all’operatore, il quale ha la possibilità di abbandonare velocemente il luogo di lavoro 
nei casi di necessità o nell’eventualità che si concretizzino particolari situazioni di 
pericolo. 
Il S.P.P. scolastico prevede di mantenere il posto di lavoro pulito ed in ordine, per 
evitare che materiali di qualsiasi genere possano creare rischi per la sicurezza delle 
persone ed ingombri alle vie ed alle uscite d’emergenza. 

R=PXD 

1= 1X1 

 

03 - PRESENZA DI SCALE 

 
Il lavoratore, nei casi di necessità, utilizza scale portatili ad es. per prelevare 
documenti collocati in ripiani non accessibili da terra. Durante la percorrenza esiste il 
rischio di accidentali cadute a terra. 

R=PXD 

6=2X3 
Misure di prevenzione e protezione Sorveglianza e misurazioni 
Per limitare i rischi di caduta dall’alto, l’operatore 
dovrà utilizzare la scala in conformità a quanto 
previsto dal costruttore.  
Per l’utilizzo della scala portatile il 
lavoratore dovrà attenersi alle 
indicazioni riportate nell’apposita 
procedura di sicurezza evitando 
assolutamente di arrampicarsi, nel 
caso in cui necessiti di 
raggiungere i ripiani più alti. 

 

 

E’ prevista una valutazione visiva 
preliminare ad ogni utilizzo della scala 
portatile, in merito allo stato di 
conservazione e manutenzione 
dell’attrezzatura. 
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04 - RISCHI DERIVANTI DALL’USO DI ATTREZZATURE DI LAVORO 

 
Attrezzatura di lavoro 

FOTOCOPIATORI, VIDEOTERMINALI, RELATIVE PERIFERICHE ED ATTREZZATURE 
ELETTRICHE DA UFFICIO (telefono, fax, ecc.) 

Rischi inerenti 
l’operatività R=PXD Misure di prevenzione e 

protezione D.P.I. Sorveglianza e 
misurazioni 

Elettrocuzione, specie 
nel caso di contatti 
indiretti con parti 
divenute in tensione a 
seguito di un guasto 
d’isolamento 

3=1X3 

Manutenzione programmata 
della macchina, con 
particolare riguardo alla 
componentistica elettrica / 

Ispezione periodica 
del registro delle 
manutenzioni delle 
attrezzature di 
lavoro. 

Esposizione ai prodotti 
di pirolisi durante la 
stampa e/o 
fotocopiatura (solo per 
fotocopiatori e 
stampanti laser) 

  Vedi 
rischi per  
la salute 

Ventilazione naturale dei 
locali di lavoro, da effettuarsi 
durante un prolungato 
utilizzo delle attrezzature 
citate 

/ / 

Contatto con le polveri 
di toner durante la 
sostituzione (solo per 
fotocopiatori e 
stampanti laser) 

  Vedi 
rischi per 
la salute 

Utilizzo dei guanti in lattice in 
dotazione durante la 
sostituzione delle cartucce 

 
/ 

Esposizione alle 
radiazioni 
elettromagnetiche 

Vedi rischi 
per la 
salute 

Da parte dei lavoratori è 
prevista l’attuazione delle 
disposizioni contenute nella 
procedura di sicurezza 
relativa alle attrezzature 
elettriche 

/ / 

 
Rischi inerenti 

l’operatività R=PXD Misure di prevenzione e 
protezione D.P.I. Sorveglianza e 

misurazioni 

Altri rischi per la 
sicurezza determinati 
dall’uso improprio o 
vietato delle 
attrezzature o da 
rotture improvvise 

2=1X2 

Il S.P.P. prevede la 
formazione e l’informazione 
specifica dei lavoratori, con 
particolare riferimento ai 
rischi connessi all’operatività 
ed alle conseguenti misure di 
prevenzione e protezione. 
Vige l’obbligo per i lavoratori 
di segnalare immediatamente 
al preposto eventuali 
malfunzionamenti o rotture 
della macchina, nonché 
accidentali danneggiamenti ai 
dispositivi di protezione 
esistenti. Il S.P.P. prevede la 
manutenzione e la verifica 
programmata 
dell’attrezzatura 

/ 

Redazione periodica di un 
programma di formazione 
ed informazione rivolto 
agli operatori 
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Attrezzatura di lavoro 
ATTREZZI MANUALI 

(puntatrice, taglierino, ecc.) 
Rischi inerenti 

l’operatività R=PXD Misure di prevenzione e 
protezione D.P.I. Sorveglianza e 

misurazioni 

Ferite lacere o 
contusioni, specie agli 
arti superiori 

2=1X2 

Da parte dei lavoratori è 
prevista l’attuazione delle 
disposizioni contenute nella 
specifica procedura di 
sicurezza 

/ 

Redazione periodica di 
un programma di 
formazione ed 
informazione rivolto agli 
operatori 

Atri rischi generici 
connessi all’uso 
improprio o vietato 
degli attrezzi manuali 
o riconducibili a guasti 
e rotture improvvise 

2=2X1 

Il S.P.P. prevede la 
formazione e l’informazione 
specifica dei lavoratori, con 
particolare riferimento ai 
rischi connessi 
all’operatività ed alle 
conseguenti misure di 
prevenzione e protezione. 
Vige inoltre l’obbligo per i 
lavoratori di segnalare 
eventuali malfunzionamenti 
o rotture degli attrezzi 

/ 

 

05 - MANIPOLAZIONE DI OGGETTI 

 
Durante la manipolazione di oggetti appuntiti o con parti taglienti (forbici, cutter, 
fogli di carta, ecc.) l’operatore risulta esposto al rischio di tagli, punture o ferite in 
genere, in particolare alle mani ed agli arti superiori. 

R=PXD 

6=2X3 
Misure di prevenzione e protezione Sorveglianza e misurazioni 
Considerata l’oggettiva difficoltà nell’attuare misure di 
prevenzione e protezione efficaci per l’eliminazione dei 
rischi, l’operatore riceve opportune informazioni al fine di 
utilizzare con cautela gli oggetti citati, facendo particolare 
attenzione alle seguenti generalità: 
non conservare gli oggetti all’interno delle tasche degli 
indumenti; 
ricordare che la carta in molti casi risulta tagliente lungo i 
bordi. 

/ 

 

06 - IMMAGAZZINAMENTO 

 
Le attività lavorative degli impiegati prevedono saltuarie operazioni di immagazzinamento di 
documenti cartacei, secondo le modalità specificate in tabella. 
 

Caduta dei materiali prelevati o depositati R=PXD 
2=1X2 

Rischio di cedimenti strutturali delle scaffalature. R=PXD 
2=1X2 

Rischio di ribaltamento delle scaffalature. 
R=PXD 
3=1X3 
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Misure di prevenzione e protezione Sorveglianza e misurazioni 
Il divieto di arrampicarsi sulle scaffalature per 
raggiungere i ripiani più alti. 

E’ prevista la verifica periodica delle 
modalità di stoccaggio del materiale 
sulle scaffalature/strutture. E’ fatto 
obbligo di registrare i dati verificati al 
fine di facilitare la successiva analisi 
delle azioni correttive e preventive. 
 

Il divieto di depositare materiale sulla sommità delle 
strutture. 
Lo stoccaggio dei materiali più pesanti sui ripiani più 
bassi delle scaffalature. 
L’obbligo per l’operatore di segnalare eventuali 
danneggiamenti causati alle scaffalature o agli 
armadi, per evitare la possibilità di improvvisi 
cedimenti con conseguente caduta dei carichi. 

 

07 - RISCHI ELETTRICI 

 
Gli operatori rientrano nella definizione di “utente generico” così come definita alla sezione 2. 
 
RISCHI DEGLI UTENTI GENERICI 
 
L’attività lavorativa prevede l’uso di attrezzature a funzionamento elettrico quali 
telefoni, videoterminali, fax, ecc., mentre non sono assolutamente previste attività 
di manutenzione o riparazione di parti dell’impianto elettrico, che sono riservate a 
tecnici esterni di ditte specializzate. Tuttavia non possono ritenersi del tutto esclusi i 
rischi connessi all’impiego dell’elettricità, pur ritenendo assai modeste le probabilità 
di accidentali contatti diretti od indiretti con parti in tensione. 

R=PXD 

3=1X3 

Misure di prevenzione e protezione Sorveglianza e misurazioni 
In generale, il S.P.P. scolastico, prevede l’attuazione, da 
parte di ditte esterne o dell’ente proprietario dell’immobile, 
di una manutenzione periodica e programmata non solo 
degli impianti elettrici, ma anche delle attrezzature da 
lavoro a funzionamento elettrico. In genere, per tali 
attrezzature è richiesta la collaborazione dell’operatore 
limitatamente all’individuazione visiva di danneggiamenti 
o rotture di cavi elettrici, prese od altri componenti, con 
successiva segnalazione del problema riscontrato al 
diretto responsabile. 

E’ prevista la verifica periodica 
degli impianti da effettuarsi ogni 
due o cinque anni a seconda 
della tipologia d’impianto. 
L’esito di tali verifiche dovrà 
essere registrato in apposito 
registro e tenuto a disposizione 
presso l’istituto.  

Il S.P.P. scolastico dispone inoltre il divieto di effettuare 
qualsiasi intervento su parti in tensione e modificare 
prolunghe, prese e/o spine da parte di personale non 
autorizzato. 

È prevista la sorveglianza visiva 
periodica del rispetto delle 
indicazioni di sicurezza 
scolastiche. Sono previste azioni 
correttive immediate e “non 
conformità” in caso di violazioni.  

 

08 - APPARECCHI A PRESSIONE E RETI DI DISTRIBUZIONE 

 

L’attività lavorativa non prevede l’uso di apparecchi a pressione, né reti di 
distribuzione di gas o liquidi. 

R=PXD 

/ 
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09 - ASCENSORI E MONTACARICHI 

 

All’interno dell’edificio non vi sono apparecchi di sollevamento 
R=PXD 

/ 

 

10 - MEZZI DI TRASPORTO 

 
La conduzione del veicolo/motoveicolo personale per recarsi sul luogo di lavoro individua le 
condizioni di rischio riportate nella tabella seguente. 
 

Mezzo di trasporto 

AUTOVEICOLO O MOTOVEICOLO 

Rischi inerenti 
l’operatività R=PXD Misure di prevenzione e protezione D.P.I. 

Sorveglianza 
e 
misurazioni 

Investimento di 
persone a terra 
durante la guida del 
veicolo. 

4=2X2  

Il S.P.P. prevede che, durante la 
guida dei mezzi, l’operatore rispetti 
rigorosamente le regole del Codice 
della strada, ed in particolare: 
limiti la velocità ai valori consentiti nei 
diversi tratti; 
indossi sempre le cinture di sicurezza 
a bordo degli autoveicoli; 
utilizzi il clacson all’occorrenza; 
adegui la guida del mezzo alle 
condizioni del manto stradale ed alle 
condizioni atmosferiche. 

 
Verifica 
periodica 
dell’attuazio
ne dei 
programmi 
di 
informazione 
e formazione 
agli 
operatori. 
 

Incidenti con altri 
mezzi e/o ostacoli 
fissi durante la guida 
del veicolo. 

6=2X3 

Scivolamento con 
caduta accidentale 
dell’operatore 
durante la salita / 
discesa dal veicolo. 

2=1X2 

Il S.P.P. prevede l’informazione 
specifica dei lavoratori, con 
particolare riferimento ai rischi 
connessi all’uso dei mezzi ed alle 
relative misure di prevenzione. 
Per l’autista vige l’obbligo di prestare 
particolare prudenza durante la 
circolazione in aree di transito in cui 
sia prevedibile la presenza di 
persone a terra e di porre attenzione 
ad eventuali ostacoli fissi ed agli altri 
mezzi contemporaneamente 
circolanti. 

/ Atri rischi generici 
connessi all’uso 
improprio o vietato 
del veicolo o 
riconducibili a guasti 
e rotture improvvise. 

3=1X3 

 

11 - RISCHIO D’INCENDIO E/O D’ESPLOSIONE 

 
L’operatività non determina l’introduzione di sorgenti d’innesco, permettendo di 
considerare molto basse le probabilità che una sua azione possa provocare lo 
sviluppo accidentale di un incendio o di un’esplosione. Per maggiori dettagli in 
merito alla valutazione del rischio incendio, ai sensi del D.M. 10/3/98, si faccia 
riferimento alla specifica sezione del presente documento. 

R=PXD 

4=1X4 
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Misure di prevenzione e protezione Sorveglianza e misurazioni 
Per ridurre il rischio di inneschi di 
un incendio, il S.P.P. scolastico 
prevede per l’operatore il divieto 
di utilizzare fiamme libere (oltre al 
divieto di fumo imposto anche per 
tutelare la salute dei presenti). 

 

 

È prevista la sorveglianza visiva periodica 
del rispetto delle indicazioni di sicurezza 
scolastiche. Sono previste azioni correttive 
immediate e “non conformità” in caso di 
violazioni. 

Nei casi in cui si verifichi un principio di 
incendio, il lavoratore è informato sull’obbligo 
di avvisare immediatamente gli addetti della 
squadra antincendio. Tale disposizione è 
resa necessaria per tutelare la sicurezza di 
tutti i presenti. 

Esercitazione antincendio periodica. 
A seguito dell’ordine impartito 
dagli addetti alla gestione delle 
emergenze, è previsto che 
ciascun lavoratore abbandoni nel 
più breve tempo possibile la 
propria postazione di lavoro, 
raggiungendo il luogo sicuro, 
secondo quanto previsto dal 
piano di evacuazione scolastico. 

 

 

 

12 - RISCHI GENERICI PER LA SICUREZZA 

 

Al momento della valutazione, non sono stati individuati altri rischi significativi a 
pregiudizio della sicurezza dei lavoratori. 

R=PXD 

/ 

 
 
RISCHI PER LA SALUTE 
 

13 - ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI 

 
Considerata la sostanziale assenza di agenti chimici, l’attività lavorativa è da 
considerarsi a rischio IRRILEVANTE; gli addetti non sono quindi soggetti a 
sorveglianza sanitaria per quanto riguarda il rischio da esposizione ad agenti chimici. 

R=PXD 

/ 
 

14 - ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI E/O MUTAGENI 

 
Per l’attività lavorativa in oggetto non si ritiene significativo il rischio di esposizione 
ad agenti cancerogeni o mutageni per il lavoratore. Il rischio di esposizione al “fumo 
passivo” di sigaretta, recentemente classificato come cancerogeno per l’uomo, è 
stato infatti eliminato mediante l’osservanza del divieto di fumo già da tempo in 
atto in tutti i locali. 

R=PXD 

/ 
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15 - ESPOSIZIONE AL RUMORE 

 
Sono assenti fonti significative di rumore. Inoltre, da uno studio eseguito dall’APAT 
“Indagini acustiche presso siti scolastici e indicazioni per il risanamento del rumore 
ambientale - Borgheresi S., Casini D., Poggi A.”, emerge che gli edifici scolastici 
ubicati in piccoli comuni posti nei dintorni di Firenze presentano nella quasi totalità 
dei casi livelli di rumorosità ambientale all’interno degli uffici inferiori agli 80 dB(A). 
Per analogia, essendo l’edifico scolastico in esame situato al di fuori del centro 
urbano di un piccolo comune, i livelli di rumorosità non risultano pericolosi per la 
salute del lavoratore. 

R=PXD 

/ 

 

16 - ESPOSIZIONE ALLE VIBRAZIONI 

 

L’attività lavorativa esclude l’esposizione a vibrazioni moleste o scuotimenti. 
R=PXD 

/ 
 

17 - ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI 

 

L’unica radiazione ottica artificiale a cui sono esposti i lavoratori è l’illuminazione 
artificiale dei locali, che è effettuata per mezzo di lampade ad incandescenza. 

R=PXD 

1=1X1 
 

18 - ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI 

 

L’attività lavorativa esclude l’esposizione a campi elettromagnetici significativi. 
R=PXD 

/ 
 

19 - ESPOSIZIONE ALLE RADIAZIONI 

 
Lo spettro elettromagnetico emesso dalle attrezzature munite di videoterminale è 
costituito da radiazioni i cui livelli sono di intensità così debole da collocarsi ai limiti 
di sensibilità degli strumenti di misura. Pertanto le radiazioni elettromagnetiche 
prodotte dalle attrezzature citate non sono da considerarsi un fattore di rischio 
significativo per la salute dei lavoratori. 

R=PXD 

/ 
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20 - CARICO DI LAVORO FISICO 

 
L’attività lavorativa comporta un carico di lavoro fisico. Particolarmente gravosa 
può risultare (soggettivamente e secondo le condizioni di sforzo) l’attività di 
movimentazione e trasporto dei materiali cartacei. Alla pagina seguente sono 
analizzate alcune tra le situazioni di sollevamento e trasporto manuale dei carichi 
maggiormente significative, mediante l’uso dei metodi NIOSH e SNOOK & 
CIRIELLO, comunemente utilizzati per la valutazione di questa tipologia di rischi. 
L’analisi ha dato i seguenti esiti: 

AZIONI DI SOLLEVAMENTO 
Livello di rischio: 
Inferiore a 0,75 come ottenuto 
dai calcoli di seguito riportati 

Nessuno 

 
AZIONI DI TRASPORTO 
Livello di rischio: 
Inferiore a 0,75 come ottenuto 
dai calcoli di seguito riportati 

Nessuno 
 

R=PXD 

/ 

 

Misure di prevenzione e protezione Sorveglianza e 
misurazioni 

Il S.P.P. scolastico prevede l’attuazione delle seguenti misure di 
prevenzione per ridurre le possibilità di danno per la salute dei 
lavoratori, in merito alle azioni di sollevamento e trasporto manuale 
dei carichi: 

 informazione preventiva ai lavoratori addetti in merito alle 
caratteristiche generali dei carichi movimentati, con 
particolare riferimento ai principali valori di peso sollevati; 

 formazione dei lavoratori addetti, finalizzata alla conoscenza 
dei rischi per la salute connessi alla movimentazione 
manuale dei carichi e delle relative misure di prevenzione; 

 utilizzo di carrelli in genere per la movimentazione di 
materiali pesanti o ingombranti, in modo da ridurre le 
possibilità che l’operatore sia costretto a flessioni del busto 
per depositare carichi su piani posti a diverse altezze. 

E’ prevista la 
sorveglianza visiva 
periodica del rispetto 
delle indicazioni di 
sicurezza. Sono 
previste azioni 
correttive immediate e 
“non conformità” in 
caso di violazioni 

E’ prevista la verifica 
periodica del debito 
formativo 

 
MASCHI 

DISTANZA 2  metri 7,5  metri 15 metri 
Azione ogni: 6s 12s 1m 5m 30m 8h 10

s 
15
s 

1m 5m 30
m 

8h 18
s 

24
s 

1m 5m 30
m 

8h 

ALTEZZA 
MANI - TERRA 

 

110 cm 10 14 17 19 21 25 9 11 15 17 19 22 10 11 13 15 17 20 
80 cm 13 17 21 23 26 31 11 14 18 21 23 27 13 15 17 20 22 26 

Indice di trasporto = peso trasportato/peso limite raccomandato = 4/17 =0,23 
 

FEMMINE 
DISTANZA 2  metri 7,5  metri 15 metri 
Azione ogni: 6s 12s 1m 5m 30m 8h 10

s 
15
s 

1m 5m 30
m 

8h 18
s 

24
s 

1m 5m 30
m 

8h 

ALTEZZA 
MANI - TERRA 

 

100 cm 11 12 13 13 13 18 9 10 13 13 13 18 10 11 12 12 12 16 
70 cm 13 14 16 16 16 22 10 11 14 14 14 20 12 12 14 14 14 19 

Indice di trasporto = peso trasportato/peso limite raccomandato = 4/12 =0,33 



100 

 
 

 

 

 

 

 

 

20 

0,93 

0,97 

0,63 

0,71 

1 

0,94 

7,58 4 

 

 

0,53 
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21 – STRESS LAVORO CORRELATO 

 
Si rimanda la valutazione del rischio connesso allo stress lavoro correlato a quando 
saranno disponibili i risultati dei test somministrati ai lavoratori.  
 

22 - LAVORO AI VIDEOTERMINALI 

 
L’attività lavorativa prevede l’utilizzo del videoterminale e dei relativi accessori. In caso di 
utilizzo del videoterminale per tempi prolungati ed in maniera continuativa possono, 
soggettivamente, determinarsi i disturbi di seguito riportati. 
 
(Astenopia) Durante l’uso del computer possono comparire agli occhi il bruciore, 
lacrimazione, secchezza, senso di un corpo estraneo, ammiccamento frequente, 
fastidio alla luce, visione annebbiata o sdoppiata e la stanchezza alla lettura. Questi 
disturbi nel loro complesso costituiscono la sindrome da fatica visiva, che può 
insorgere in situazioni di sovraccarico dell’apparato visivo. I soggetti che presentano 
difetti della vista congeniti (presbiopia, ipermetropia, miopia ecc.), necessitano di 
opportune correzioni per evitare ulteriori sforzi visivi durante il lavoro. Durante le 
pause, il lavoratore deve, inoltre, evitare di dedicarsi a letture od altre attività che 
comportino un diverso tipo di affaticamento oculare. 

R=PXD 

1=1X1 

(Lo stress) Lo stress lavorativo si determina quando le capacità lavorative di una 
persona non sono adeguate rispetto al tipo ed al livello delle richieste lavorative. I 
disturbi che si presentano sono di tipo psicologico e psicosomatico. 

R=PXD 

1=1X1 
(Disturbi muscolo - scheletrici) Posizioni di lavoro inadeguate per errata scelta e 
disposizione degli arredi e del VDT contrarie ai principi dell’ergonomia, posizioni di 
lavoro fisse e mantenute per tempi prolungati, movimenti rapidi e ripetitivi delle 
mani (digitazione ed uso del mouse), a lungo andare provocano senso di peso, senso 
di fastidio, dolore, intorpidimento e rigidità alle parti del corpo. 

R=PXD 

1=1X1 

 
Misure di prevenzione e protezione Sorveglianza e misurazioni 
Durante l’utilizzo del videoterminale, è 
previsto il rispetto da parte del lavoratore 
delle disposizioni contenute nell’apposita 
procedura di sicurezza. 

Verifica periodica dell’attuazione dei 
programmi di informazione e formazione agli 
operatori mirata all’utilizzo dei videoterminali. E’ prevista la sorveglianza sanitaria per i 

lavoratori classificati videoterminalisti (si 
veda la tabella precedente). 

 

23 - RISCHI CONNESSI ALLE DIFFERENZE DI GENERE E DI ETA’ 

 
Differenze di genere 
 

Considerata l’attività lavorativa non si rilevano condizioni di rischio rilevanti 
determinati dalla differenza di genere. 

R=PXD 

/ 
 
Differenze di età 
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Per un neoassunto, specie se giovane, i rischi per la sicurezza e salute sono 
certamente maggiori in virtù della scarsa esperienza e conoscenza. 

R=PXD 

2=1X2 
 
Misure di prevenzione e protezione Sorveglianza e misurazioni 
Oltre ad un preciso programma formativo ed 
informativo, l’operatore dovrà essere 
formalmente affiancato ad un lavoratore 
esperto sino alla completa autonomia. 

/ 

 

24 - RISCHI CONNESSI ALLA PROVENIENZA DA ALTRI PAESI 

 

Ad oggi non sono presenti lavoratori stranieri. 
R=PXD 

/ 
 

25 – RISCHIO BIOLOGICO 

 
Come riportato anche nelle schede tecniche informative dell’ INAIL  le principali 
fonti di pericolo biologico sono: materiale documentale, tendaggi, polvere, impianti 
di climatizzazione e l’eventuale contatto con bambini che possono essere portatori 
di malattie esantematiche .   

R=PXD 

6=2X3 

 
Misure di prevenzione e protezione Sorveglianza e misurazioni 
Formazione e sensibilizzazione sulle corrette prassi 
igieniche. 
Adeguate procedure di pulizia degli ambienti, riduzione 
polvere. 
Microclima confortevole (ventilazione, idoneo numero di 
ricambi d’aria). 
Adeguata manutenzione degli impianti aeraulici e idrici. 
Igiene delle mani, soprattutto dopo avere cambiato 
indumenti e pannolini ai bambini. 
Profilassi vaccinale (se disponibile). 

Monitoraggi ambientali periodici 
per controllare la qualità 
dell’aria, delle superfici e della 
polvere. 
Periodiche ispezioni delle 
possibili infestazioni 
ectoparassitarie dei bambini 
(pediculosi). 
 

 

26 - LAVORATRICI GESTANTI 

 
Come risulta dai compiti svolti, i principali fattori di rischio rilevati per l’assistente 
amministrativa sono riconducibili ad agenti fisici (sforzo fisico, posture incongrue) e 
biologici (rischio esposizione ad agenti infettivi delle tipiche malattie infantili (morbillo, 
rosolia, etc.). In particolare per l’assistente amministrativa si possono individuare i 
seguenti fattori di rischio. 
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Identificazione 
delle possibili 

sorgenti di rischio 
R=PXD 

Misure di 
prevenzione 
e protezione 
Gestazione/
Puerperio 

Misure di 
prevenzione e 

protezione 
Allattamento 

Sorveglianza e 
misurazioni 

Eventuale 
movimentazione 
manuale di 
carichi pesanti 

8=2X4 Evitare 

Esclusione 
condizionata dal 
parere del medico 
competente per la 
lavoratrice con 
particolari problemi 
fisici 

Il S.P.P. scolastico 
garantisce il rispetto 
delle misure di 
prevenzione e 
protezione adottate 
attraverso periodici 
incontri di 
informazione sui 
rischi derivanti 
dall’operatività in 
caso di 
gestazione/puerperio 
e allattamento. 
L’informazione inoltre 
viene garantita 
mediante la 
consegna di 
procedure indicanti le 
misure di 
prevenzione e 
protezione 
individuate a seguito 
della valutazione dei 
rischi.  
Compilazione della 
scheda di valutazione 
del rischio lavorativo 
per le donne gravide 
riportata nella 
sezione 2. 

Posture 
incongrue 
prolungate 

8=2X4 Evitare 

Prolungata attività 
in piedi 8=2X4 Evitare 

Lavoro al 
videoterminale 
per oltre quattro 
ore giornaliere 
(esempio 
inserimento dati) 

8=2X4 

Valutare se il 
lavoro 
consente 
cambiamenti 
frequenti 
delle posture 

Possibile contatto 
con bambini che 
possono essere 
portatori di 
malattie 
esantematiche 

8=2X4 Evitare 

 

27 - RISCHI CONNESSI AL MICROCLIMA 

 
Esistono locali nei quali non è garantito il controllo delle temperature secondo i 
requisiti o gli standard del tipo d’ambiente. Sono, inoltre, pervenute segnalazioni da 
parte dei lavoratori e del RLS relativamente ai problemi legati alla presenza di  
ambienti troppo caldi con alta umidità relativa.  
A tal proposito, si rimanda alla sezione dedicata alla sezione della valutazione del 
rischio connesso ai luoghi di lavoro. 

R=PXD 

/ 

 
Misure di prevenzione e protezione Sorveglianza e misurazioni 

Installare sistemi di climatizzazione del tipo 
adatto ad ambienti. 
Verificare l’attendibilità della segnalazione, 
identificarne le cause ed intervenire. 

Sono stati richiesti all’ente proprietario 
dell’immobile interventi per la soluzione delle 
problematiche sopra indicate. Inoltre sono 
state adottate misure provvisorie per 
permettere la fruibilità dei locali in questione.  
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 
L’attività esclude la necessità di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, salvo l’uso 
occasionale di guanti in lattice monouso, durante la sostituzione del toner. 
 
Tipologia di D.P.I. Quando Segnale 

Guanti in lattice Sostituzione del toner 
 

 
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 
 
I preposti sono tenuti a prestare una costante vigilanza affinché i lavoratori rispettino le 
disposizioni operative e di sicurezza previste. Qualora gli stessi riscontrino la mancata 
attuazione delle suddette disposizioni, saranno autorizzati ad effettuare un richiamo verbale 
del lavoratore o, se ritenuto necessario, un richiamo scritto, copia del quale sarà consegnata 
al datore di lavoro e per conoscenza al responsabile del S.P.P. scolastico. 
L’attività prevede un’organizzazione particolare per limitare, quando possibile, la ripetitività e 
la monotonia del lavoro. E’ altresì importante garantire al lavoratore: 

 la possibilità di sospendere il lavoro e/o assentarsi quando ne avverta la necessità; 
 la possibilità di intervenire nella scelta dei metodi di lavoro; 
 la possibilità di partecipare all’organizzazione del proprio lavoro e di controllare i 

risultati dello stesso. 
 
FORMAZIONE, INFORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO 
 
La carenza di formazione del personale, incide significativamente sulle probabilità di 
accadimento dei rischi considerati nella presente scheda di valutazione. Il personale deve 
quindi aver partecipato con successo ai relativi corsi di formazione, in accordo alla seguente 
tabella: 
 
Corsi di formazione 
Videoterminali ed ergonomia del posto di lavoro 

 
DOCUMENTAZIONE E PROCEDURE 
 
Ai lavoratori sono consegnate apposite procedure gestionali e di sicurezza, le cui indicazioni 
devono essere scrupolosamente seguite per evitare (o ridurre) le possibilità di infortunio e/o 
malattia professionale. È importante ricordare che in nessun caso sono ammesse procedure 
orali o basate sulla tradizione scolastica o lasciate alla creatività individuale, ma che tutte 
devono essere scritte e strutturate in modo uniforme e devono costituire un insieme coerente 
ed organico. 
Oltre alle procedure, ai lavoratori sono consegnati documenti informativi vari, in merito alla 
conoscenza dei concetti della sicurezza di base.  
 
Procedure di sicurezza 
Videoterminali ed ergonomia del posto di lavoro 
Utilizzo in sicurezza delle scale fisse e/o portatili 
Etc…. 
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Sezione 4.2 

 INSEGNANTE 
 
DESCRIZIONE 
 
L’attività lavorativa prevede lo svolgimento delle lezioni teoriche all’interno delle aule. 

 
RESPONSABILITA’ E COMPETENZE 
 
L’operatore è da ritenersi un lavoratore subordinato ed in quanto tale deve attenersi a 
quanto stabilito dall’art. 20 del D.Lgs. 81/08. In particolare deve prendersi cura della propria 
sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, 
su cui possono ricadere gli effetti delle proprie azioni od omissioni, conformemente alla sua 
formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro, attenendosi agli ordini ed 
alle procedure, siano essi scritti o verbali, emanati ai fini della tutela della sicurezza e della 
salute. 
Un ruolo differente, nell’ambito dell’organizzazione, è riservato al preposto. Egli, tra l’altro, 
ha i compiti di fornire ai lavoratori le indicazioni e le informazioni per lo svolgimento in 
sicurezza del lavoro e di vigilare sugli stessi affinché rispettino quanto indicato ai fini della 
protezione collettiva ed individuale dal S.P.P. scolastico, con particolare riferimento al 
rispetto delle procedure ed all’utilizzo dei D.P.I. 

 
ATTIVITA’ SVOLTE 
 
L’operatività prevede lo svolgimento delle attività, elencate nella tabella riportata di seguito. 
Elenco attività principali 
Attività di insegnamento 

Utilizzo di videoterminali 

Altre attività collegate all’operatività nelle aule 
 
LUOGHI DI LAVORO 
 
L’attività lavorativa si svolge prevalentemente all’interno delle aule didattiche. 
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RISCHI PER LA SICUREZZA 
 

01 - RISCHI CONNESSI ALLE VIE DI CIRCOLAZIONE, PAVIMENTI E 
PASSAGGI 

 
Durante le attività lavorative, gli addetti circolano all’interno dei vari locali 
esclusivamente a piedi. I rischi connessi alla viabilità si limitano pertanto alla 
possibilità di scivolamento durante la percorrenza di aree in cui siano presenti tracce 
accidentali di liquidi. 

R=PXD 

4=2X2 

Misure di prevenzione e protezione Sorveglianza e misurazioni 
Il S.P.P. scolastico prevede la regolare 
pulizia della pavimentazione dei locali 
unitamente all’allontanamento dei lavoratori 
dalle aree di interesse assicurando 
l’immediata bonifica di eventuali sostanze 
spante a terra. 

È prevista un’attività di sorveglianza visiva 
periodica della pavimentazione, allo scopo di 
verificare la presenza di eventuali sostanze 
spante a terra. Quale ulteriore misura di prevenzione, gli 

addetti dovranno attenersi alle normali regole 
di prudenza evitando di correre o di attuare 
comportamenti pericolosi. 

 

02 - SPAZI DI LAVORO E ZONE DI PERICOLO 

 
Gli spazi di lavoro organizzati in cattedre sono ritenuti idonei alle necessità 
operative. 
 
Il S.P.P. scolastico prevede di mantenere il posto di lavoro pulito ed in ordine, 
per evitare che materiali di qualsiasi genere possano creare rischi per la 
sicurezza delle persone ed ingombri alle vie ed alle uscite d’emergenza. 
 

R=PXD 

1= 1X1 

 

03 - PRESENZA DI SCALE 

 

 Durante la percorrenza esiste il rischio di accidentali cadute a terra. 
R=PXD 

6=2X3 
Misure di prevenzione e protezione Sorveglianza e misurazioni 
Prestare attenzione durante le fasi di spostamento, in 
particolare, in presenza degli alunni. / 
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04 - RISCHI DERIVANTI DALL’USO DI ATTREZZATURE DI LAVORO 

 
Attrezzatura di lavoro 

FOTOCOPIATORI, VIDEOTERMINALI, RELATIVE PERIFERICHE ED ATTREZZATURE 
ELETTRICHE DA UFFICIO (telefono, fax, ecc.) 

Rischi inerenti 
l’operatività R=PXD Misure di prevenzione e 

protezione D.P.I. Sorveglianza e 
misurazioni 

Elettrocuzione, specie 
nel caso di contatti 
indiretti con parti 
divenute in tensione a 
seguito di un guasto 
d’isolamento 

3=1X3 

Manutenzione programmata 
della macchina, con 
particolare riguardo alla 
componentistica elettrica / 

Ispezione periodica 
del registro delle 
manutenzioni delle 
attrezzature di 
lavoro. 

Esposizione ai prodotti 
di pirolisi durante la 
stampa e/o 
fotocopiatura (solo per 
fotocopiatori e 
stampanti laser) 

  Vedi 
rischi per  
la salute 

Ventilazione naturale dei 
locali di lavoro, da effettuarsi 
durante un prolungato 
utilizzo delle attrezzature 
citate 

/ / 

Contatto con le polveri 
di toner durante la 
sostituzione (solo per 
fotocopiatori e 
stampanti laser) 

  Vedi 
rischi per 
la salute 

Utilizzo dei guanti in lattice in 
dotazione durante la 
sostituzione delle cartucce 

 
/ 

Esposizione alle 
radiazioni 
elettromagnetiche 

Vedi rischi 
per la 
salute 

Da parte dei lavoratori è 
prevista l’attuazione delle 
disposizioni contenute nella 
procedura di sicurezza 
relativa alle attrezzature 
elettriche 

/ / 

 
Rischi inerenti 

l’operatività R=PXD Misure di prevenzione e 
protezione D.P.I. Sorveglianza e 

misurazioni 

Altri rischi per la 
sicurezza determinati 
dall’uso improprio o 
vietato delle 
attrezzature o da 
rotture improvvise 

2=1X2 

Il S.P.P. prevede la 
formazione e l’informazione 
specifica dei lavoratori, con 
particolare riferimento ai 
rischi connessi all’operatività 
ed alle conseguenti misure di 
prevenzione e protezione. 
Vige l’obbligo per i lavoratori 
di segnalare immediatamente 
al preposto eventuali 
malfunzionamenti o rotture 
della macchina, nonché 
accidentali danneggiamenti ai 
dispositivi di protezione 
esistenti. Il S.P.P. prevede la 
manutenzione e la verifica 
programmata 
dell’attrezzatura 

/ 

Redazione periodica di un 
programma di formazione 
ed informazione rivolto 
agli operatori 
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Attrezzatura di lavoro 
ATTREZZI MANUALI 

(puntatrice, taglierino, ecc.) 
Rischi inerenti 

l’operatività R=PXD Misure di prevenzione e 
protezione D.P.I. Sorveglianza e 

misurazioni 

Ferite lacere o 
contusioni, specie agli 
arti superiori 

2=1X2 

Da parte dei lavoratori è 
prevista l’attuazione delle 
disposizioni contenute nella 
specifica procedura di 
sicurezza 

/ 

Redazione periodica di 
un programma di 
formazione ed 
informazione rivolto agli 
operatori 

Atri rischi generici 
connessi all’uso 
improprio o vietato 
degli attrezzi manuali 
o riconducibili a guasti 
e rotture improvvise 

2=2X1 

Il S.P.P. prevede la 
formazione e l’informazione 
specifica dei lavoratori, con 
particolare riferimento ai 
rischi connessi 
all’operatività ed alle 
conseguenti misure di 
prevenzione e protezione. 
Vige inoltre l’obbligo per i 
lavoratori di segnalare 
eventuali malfunzionamenti 
o rotture degli attrezzi 

/ 

 

05 - MANIPOLAZIONE DI OGGETTI 

 
Durante la manipolazione di oggetti appuntiti o con parti taglienti (forbici, cutter, 
fogli di carta, ecc.) l’operatore risulta esposto al rischio di tagli, punture o ferite in 
genere, in particolare alle mani ed agli arti superiori. 

R=PXD 

1=1X1 
Misure di prevenzione e protezione Sorveglianza e misurazioni 
Considerata l’oggettiva difficoltà nell’attuare misure di 
prevenzione e protezione efficaci per l’eliminazione dei 
rischi, l’operatore riceve opportune informazioni al fine di 
utilizzare con cautela gli oggetti citati, facendo particolare 
attenzione alle seguenti generalità: 
non conservare gli oggetti all’interno delle tasche degli 
indumenti; 
ricordare che la carta in molti casi risulta tagliente lungo i 
bordi. 

/ 

 

06 - IMMAGAZZINAMENTO 

 
Le attività lavorative degli impiegati prevedono saltuarie operazioni di immagazzinamento di 
documenti cartacei, secondo le modalità specificate in tabella. 
 

Caduta dei materiali prelevati o depositati R=PXD 
2=1X2 

Rischio di cedimenti strutturali delle scaffalature. R=PXD 
2=1X2 

Rischio di ribaltamento delle scaffalature. 
R=PXD 
3=1X3 
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Misure di prevenzione e protezione Sorveglianza e misurazioni 
Il divieto di arrampicarsi sulle scaffalature per 
raggiungere i ripiani più alti. 

E’ prevista la verifica periodica delle 
modalità di stoccaggio del materiale 
sulle scaffalature/strutture. E’ fatto 
obbligo di registrare i dati verificati al 
fine di facilitare la successiva analisi 
delle azioni correttive e preventive. 
 

Il divieto di depositare materiale sulla sommità delle 
strutture. 
Lo stoccaggio dei materiali più pesanti sui ripiani più 
bassi delle scaffalature. 
L’obbligo per l’operatore di segnalare eventuali 
danneggiamenti causati alle scaffalature o agli 
armadi, per evitare la possibilità di improvvisi 
cedimenti con conseguente caduta dei carichi. 

 

07 - RISCHI ELETTRICI 

 
Gli operatori rientrano nella definizione di “utente generico” così come definita alla sezione 2. 
 
RISCHI DEGLI UTENTI GENERICI 
 
L’attività lavorativa prevede l’uso di attrezzature a funzionamento elettrico quali 
telefoni, videoterminali, fax, ecc., mentre non sono assolutamente previste attività 
di manutenzione o riparazione di parti dell’impianto elettrico, che sono riservate a 
tecnici esterni di ditte specializzate. Tuttavia non possono ritenersi del tutto esclusi i 
rischi connessi all’impiego dell’elettricità, pur ritenendo assai modeste le probabilità 
di accidentali contatti diretti od indiretti con parti in tensione. 

R=PXD 

3=1X3 

Misure di prevenzione e protezione Sorveglianza e misurazioni 
In generale, il S.P.P. scolastico, prevede l’attuazione, da 
parte di ditte esterne o dell’ente proprietario dell’immobile, 
di una manutenzione periodica e programmata non solo 
degli impianti elettrici, ma anche delle attrezzature da 
lavoro a funzionamento elettrico. In genere, per tali 
attrezzature è richiesta la collaborazione dell’operatore 
limitatamente all’individuazione visiva di danneggiamenti 
o rotture di cavi elettrici, prese od altri componenti, con 
successiva segnalazione del problema riscontrato al 
diretto responsabile. 

E’ prevista la verifica periodica 
degli impianti da effettuarsi ogni 
due o cinque anni a seconda 
della tipologia d’impianto. 
L’esito di tali verifiche dovrà 
essere registrato in apposito 
registro e tenuto a disposizione 
presso l’istituto.  

Il S.P.P. scolastico dispone inoltre il divieto di effettuare 
qualsiasi intervento su parti in tensione e modificare 
prolunghe, prese e/o spine da parte di personale non 
autorizzato. 

È prevista la sorveglianza visiva 
periodica del rispetto delle 
indicazioni di sicurezza 
scolastiche. Sono previste azioni 
correttive immediate e “non 
conformità” in caso di violazioni.  

 

08 - APPARECCHI A PRESSIONE E RETI DI DISTRIBUZIONE 

 

L’attività lavorativa non prevede l’uso di apparecchi a pressione, né reti di 
distribuzione di gas o liquidi. 

R=PXD 

/ 
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09 - ASCENSORI E MONTACARICHI 

 

All’interno dell’edificio non vi sono apparecchi di sollevamento 
R=PXD 

/ 

 

10 - MEZZI DI TRASPORTO 

 
La conduzione del veicolo/motoveicolo personale per recarsi sul luogo di lavoro individua le 
condizioni di rischio riportate nella tabella seguente. 
 

Mezzo di trasporto 

AUTOVEICOLO O MOTOVEICOLO 

Rischi inerenti 
l’operatività R=PXD Misure di prevenzione e protezione D.P.I. 

Sorveglianza 
e 
misurazioni 

Investimento di 
persone a terra 
durante la guida del 
veicolo. 

4=2X2  

Il S.P.P. prevede che, durante la 
guida dei mezzi, l’operatore rispetti 
rigorosamente le regole del Codice 
della strada, ed in particolare: 
limiti la velocità ai valori consentiti nei 
diversi tratti; 
indossi sempre le cinture di sicurezza 
a bordo degli autoveicoli; 
utilizzi il clacson all’occorrenza; 
adegui la guida del mezzo alle 
condizioni del manto stradale ed alle 
condizioni atmosferiche. 

 
Verifica 
periodica 
dell’attuazio
ne dei 
programmi 
di 
informazione 
e formazione 
agli 
operatori. 
 

Incidenti con altri 
mezzi e/o ostacoli 
fissi durante la guida 
del veicolo. 

6=2X3 

Scivolamento con 
caduta accidentale 
dell’operatore 
durante la salita / 
discesa dal veicolo. 

2=1X2 

Il S.P.P. prevede l’informazione 
specifica dei lavoratori, con 
particolare riferimento ai rischi 
connessi all’uso dei mezzi ed alle 
relative misure di prevenzione. 
Per l’autista vige l’obbligo di prestare 
particolare prudenza durante la 
circolazione in aree di transito in cui 
sia prevedibile la presenza di 
persone a terra e di porre attenzione 
ad eventuali ostacoli fissi ed agli altri 
mezzi contemporaneamente 
circolanti. 

/ Atri rischi generici 
connessi all’uso 
improprio o vietato 
del veicolo o 
riconducibili a guasti 
e rotture improvvise. 

3=1X3 

 

11 - RISCHIO D’INCENDIO E/O D’ESPLOSIONE 

 
L’operatività non determina l’introduzione di sorgenti d’innesco, permettendo di 
considerare molto basse le probabilità che una sua azione possa provocare lo 
sviluppo accidentale di un incendio o di un’esplosione. Per maggiori dettagli in 
merito alla valutazione del rischio incendio, ai sensi del D.M. 10/3/98, si faccia 
riferimento alla specifica sezione del presente documento. 

R=PXD 

4=1X4 
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Misure di prevenzione e protezione Sorveglianza e misurazioni 
Per ridurre il rischio di inneschi di 
un incendio, il S.P.P. scolastico 
prevede per l’operatore il divieto 
di utilizzare fiamme libere (oltre al 
divieto di fumo imposto anche per 
tutelare la salute dei presenti). 

 

 

È prevista la sorveglianza visiva periodica 
del rispetto delle indicazioni di sicurezza 
scolastiche. Sono previste azioni correttive 
immediate e “non conformità” in caso di 
violazioni. 

Nei casi in cui si verifichi un principio di 
incendio, il lavoratore è informato sull’obbligo 
di avvisare immediatamente gli addetti della 
squadra antincendio. Tale disposizione è 
resa necessaria per tutelare la sicurezza di 
tutti i presenti. 

Esercitazione antincendio periodica. 
A seguito dell’ordine impartito 
dagli addetti alla gestione delle 
emergenze, è previsto che 
ciascun lavoratore abbandoni nel 
più breve tempo possibile la 
propria postazione di lavoro, 
raggiungendo il luogo sicuro, 
secondo quanto previsto dal 
piano di evacuazione scolastico. 

 

 

 

12 - RISCHI GENERICI PER LA SICUREZZA 

 

Al momento della valutazione, non sono stati individuati altri rischi significativi a 
pregiudizio della sicurezza dei lavoratori. 

R=PXD 

/ 

 
 
RISCHI PER LA SALUTE 
 

13 - ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI 

 
Considerata la sostanziale assenza di agenti chimici, l’attività lavorativa è da 
considerarsi a rischio IRRILEVANTE; gli addetti non sono quindi soggetti a 
sorveglianza sanitaria per quanto riguarda il rischio da esposizione ad agenti chimici. 

R=PXD 

/ 
 

14 - ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI E/O MUTAGENI 

 
Per l’attività lavorativa in oggetto non si ritiene significativo il rischio di esposizione 
ad agenti cancerogeni o mutageni per il lavoratore. Il rischio di esposizione al “fumo 
passivo” di sigaretta, recentemente classificato come cancerogeno per l’uomo, è 
stato infatti eliminato mediante l’osservanza del divieto di fumo già da tempo in 
atto in tutti i locali. 

R=PXD 

/ 
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15 - ESPOSIZIONE AL RUMORE 

 
Sono assenti fonti significative di rumore. Inoltre, da uno studio eseguito dall’APAT 
“Indagini acustiche presso siti scolastici e indicazioni per il risanamento del rumore 
ambientale - Borgheresi S., Casini D., Poggi A.”, emerge che gli edifici scolastici 
ubicati in piccoli comuni posti nei dintorni di Firenze presentano nella quasi totalità 
dei casi livelli di rumorosità ambientale all’interno degli uffici inferiori agli 80 dB(A). 
Per analogia, essendo l’edifico scolastico in esame situato al di fuori del centro 
urbano di un piccolo comune, i livelli di rumorosità non risultano pericolosi per la 
salute del lavoratore. 

R=PXD 

/ 

 

16 - ESPOSIZIONE ALLE VIBRAZIONI 

 

L’attività lavorativa esclude l’esposizione a vibrazioni moleste o scuotimenti. 
R=PXD 

/ 
 

17 - ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI 

 

L’unica radiazione ottica artificiale a cui sono esposti i lavoratori è l’illuminazione 
artificiale dei locali, che è effettuata per mezzo di lampade ad incandescenza. 

R=PXD 

1=1X1 
 

18 - ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI 

 

L’attività lavorativa esclude l’esposizione a campi elettromagnetici significativi. 
R=PXD 

/ 
 

19 - ESPOSIZIONE ALLE RADIAZIONI 

 
Lo spettro elettromagnetico emesso dalle attrezzature munite di videoterminale è 
costituito da radiazioni i cui livelli sono di intensità così debole da collocarsi ai limiti 
di sensibilità degli strumenti di misura. Pertanto le radiazioni elettromagnetiche 
prodotte dalle attrezzature citate non sono da considerarsi un fattore di rischio 
significativo per la salute dei lavoratori. 

R=PXD 

/ 
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20 - CARICO DI LAVORO FISICO 

 
Tenuto conto dell’operatività, il carico di lavoro fisico per l’insegnante non si ritiene 
significativo.  

R=PXD 
/ 

 

21 – STRESS LAVORO CORRELATO 

 
Si rimanda la valutazione del rischio connesso allo stress lavoro correlato a quando 
saranno disponibili i risultati dei test somministrati ai lavoratori.  
 

22 - LAVORO AI VIDEOTERMINALI 

 
L’attività lavorativa prevede l’utilizzo del videoterminale e dei relativi accessori. In caso di 
utilizzo del videoterminale per tempi prolungati ed in maniera continuativa possono, 
soggettivamente, determinarsi i disturbi di seguito riportati. 
 
(Astenopia) Durante l’uso del computer possono comparire agli occhi il bruciore, 
lacrimazione, secchezza, senso di un corpo estraneo, ammiccamento frequente, 
fastidio alla luce, visione annebbiata o sdoppiata e la stanchezza alla lettura. Questi 
disturbi nel loro complesso costituiscono la sindrome da fatica visiva, che può 
insorgere in situazioni di sovraccarico dell’apparato visivo. I soggetti che presentano 
difetti della vista congeniti (presbiopia, ipermetropia, miopia ecc.), necessitano di 
opportune correzioni per evitare ulteriori sforzi visivi durante il lavoro. Durante le 
pause, il lavoratore deve, inoltre, evitare di dedicarsi a letture od altre attività che 
comportino un diverso tipo di affaticamento oculare. 

R=PXD 

1=1X1 

(Lo stress) Lo stress lavorativo si determina quando le capacità lavorative di una 
persona non sono adeguate rispetto al tipo ed al livello delle richieste lavorative. I 
disturbi che si presentano sono di tipo psicologico e psicosomatico. 

R=PXD 

1=1X1 
(Disturbi muscolo - scheletrici) Posizioni di lavoro inadeguate per errata scelta e 
disposizione degli arredi e del VDT contrarie ai principi dell’ergonomia, posizioni di 
lavoro fisse e mantenute per tempi prolungati, movimenti rapidi e ripetitivi delle 
mani (digitazione ed uso del mouse), a lungo andare provocano senso di peso, senso 
di fastidio, dolore, intorpidimento e rigidità alle parti del corpo. 

R=PXD 

1=1X1 

 
Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, è stata effettuata una valutazione relativamente al tempo di 
utilizzo del videoterminale ottenendo i risultati riportati nella tabella seguente. 
 

Nominativo Utilizzo medio del videoterminale 
per più di 20 ore settimanali Videoterminalista 

Corpo docente < 20 ore No 
 
Misure di prevenzione e protezione Sorveglianza e misurazioni 

Durante l’utilizzo del videoterminale, è previsto il 
rispetto da parte del lavoratore delle disposizioni 
contenute nell’apposita procedura di sicurezza. 

Verifica periodica dell’attuazione dei 
programmi di informazione e formazione 
agli operatori mirata all’utilizzo dei 
videoterminali. 
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23 - RISCHI CONNESSI ALLE DIFFERENZE DI GENERE E DI ETA’ 

 
Differenze di genere 
 

Considerata l’attività lavorativa non si rilevano condizioni di rischio rilevanti 
determinati dalla differenza di genere. 

R=PXD 

/ 
 
Differenze di età 
 

Considerati i requisiti necessari allo svolgimento delle attività non sono state 
individuate criticità per tale fattore di rischio. 

R=PXD 

/ 
 

24 - RISCHI CONNESSI ALLA PROVENIENZA DA ALTRI PAESI 

 

Ad oggi non sono presenti lavoratori stranieri. 
R=PXD 

/ 
 

25 – RISCHIO BIOLOGICO 

 
Come riportato anche nelle schede tecniche informative dell’ INAIL  le principali 
fonti di pericolo biologico sono: materiale documentale, tendaggi, polvere, impianti 
di climatizzazione, l’eventuale contatto con bambini che possono essere portatori di 
malattie esantematiche. Inoltre per gli insegnanti della scuola dell’infanzia potrebbe 
presentarsi il contatto con fluidi biologici.  

R=PXD 

6=2X3 

 
Misure di prevenzione e protezione Sorveglianza e misurazioni 
Formazione e sensibilizzazione sulle corrette prassi 
igieniche. 
Adeguate procedure di pulizia degli ambienti, riduzione 
polvere. 
Microclima confortevole (ventilazione, idoneo numero di 
ricambi d’aria). 
Adeguata manutenzione degli impianti aeraulici e idrici. 
Igiene delle mani, soprattutto dopo avere cambiato 
indumenti e pannolini ai bambini. 
Profilassi vaccinale (se disponibile). 

Monitoraggi ambientali periodici 
per controllare la qualità 
dell’aria, delle superfici e della 
polvere. 
Periodiche ispezioni delle 
possibili infestazioni 
ectoparassitarie dei bambini 
(pediculosi). 
 

 

26 - LAVORATRICI GESTANTI 

 
Come risulta dai compiti svolti, i principali fattori di rischio rilevati per l’assistente 
amministrativa sono riconducibili ad agenti fisici (sforzo fisico, posture incongrue) e 
biologici (rischio esposizione ad agenti infettivi delle tipiche malattie infantili (morbillo, 
rosolia, etc.). In particolare per l’assistente amministrativa si possono individuare i 
seguenti fattori di rischio. 
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Identificazione 
delle possibili 

sorgenti di 
rischio 

R=PXD 

Misure di 
prevenzione 
e protezione 
Gestazione/
Puerperio 

Misure di 
prevenzione e 

protezione 
Allattamento 

Sorveglianza e 
misurazioni 

Eventuale 
sollevamento dei 
bambini 

8=2X4 Evitare 

Esclusione 
condizionata dal 
parere del medico 
competente per la 
lavoratrice con 
particolari problemi 
fisici 

Il S.P.P. scolastico 
garantisce il rispetto 
delle misure di 
prevenzione e 
protezione adottate 
attraverso periodici 
incontri di 
informazione sui 
rischi derivanti 
dall’operatività in 
caso di 
gestazione/puerperio 
e allattamento. 
L’informazione inoltre 
viene garantita 
mediante la 
consegna di 
procedure indicanti le 
misure di 
prevenzione e 
protezione 
individuate a seguito 
della valutazione dei 
rischi.  
Compilazione della 
scheda di valutazione 
del rischio lavorativo 
per le donne gravide 
riportata nella 
sezione 2. 

Posture 
incongrue 
prolungate 

8=2X4 Evitare 

Prolungata 
attività in piedi 8=2X4 Evitare 

Lavoro al 
videoterminale 
per oltre quattro 
ore giornaliere 
(esempio 
inserimento dati) 

8=2X4 

Valutare se il 
lavoro 
consente 
cambiamenti 
frequenti 
delle posture 

Possibile 
contatto con 
bambini che 
possono essere 
portatori di 
malattie 
esantematiche e 
con fluidi 
biologici 

8=2X4 Evitare 

 

27 - RISCHI CONNESSI AL MICROCLIMA 

 
Esistono locali nei quali non è garantito il controllo delle temperature secondo i 
requisiti o gli standard del tipo d’ambiente. Sono, inoltre, pervenute segnalazioni da 
parte dei lavoratori e del RLS relativamente ai problemi legati alla presenza di  
ambienti troppo caldi con alta umidità relativa.  
A tal proposito, si rimanda alla sezione dedicata alla sezione della valutazione del 
rischio connesso ai luoghi di lavoro. 

R=PXD 

/ 

 
Misure di prevenzione e protezione Sorveglianza e misurazioni 

Installare sistemi di climatizzazione del tipo 
adatto ad ambienti. 
Verificare l’attendibilità della segnalazione, 
identificarne le cause ed intervenire. 

Sono stati richiesti all’ente proprietario 
dell’immobile interventi per la soluzione delle 
problematiche sopra indicate. Inoltre sono 
state adottate misure provvisorie per 
permettere la fruibilità dei locali in questione.  
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 
L’attività esclude la necessità di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, salvo l’uso 
occasionale di guanti in lattice monouso, durante la sostituzione del toner. 
 
Tipologia di D.P.I. Quando Segnale 

Guanti in lattice Sostituzione del toner 
 

 
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 
 
I preposti sono tenuti a prestare una costante vigilanza affinché i lavoratori rispettino le 
disposizioni operative e di sicurezza previste. Qualora gli stessi riscontrino la mancata 
attuazione delle suddette disposizioni, saranno autorizzati ad effettuare un richiamo verbale 
del lavoratore o, se ritenuto necessario, un richiamo scritto, copia del quale sarà consegnata 
al datore di lavoro e per conoscenza al responsabile del S.P.P. scolastico. 
L’attività prevede un’organizzazione particolare per limitare, quando possibile, la ripetitività e 
la monotonia del lavoro. E’ altresì importante garantire al lavoratore: 

 la possibilità di sospendere il lavoro e/o assentarsi quando ne avverta la necessità; 
 la possibilità di intervenire nella scelta dei metodi di lavoro; 
 la possibilità di partecipare all’organizzazione del proprio lavoro e di controllare i 

risultati dello stesso. 
 
FORMAZIONE, INFORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO 
 
La carenza di formazione del personale, incide significativamente sulle probabilità di 
accadimento dei rischi considerati nella presente scheda di valutazione. Il personale deve 
quindi aver partecipato con successo ai relativi corsi di formazione, in accordo alla seguente 
tabella: 
 
Corsi di formazione 
Videoterminali ed ergonomia del posto di lavoro 
Sicurezza e salute negli ambienti di lavoro 

 
DOCUMENTAZIONE E PROCEDURE 
 
Ai lavoratori sono consegnate apposite procedure gestionali e di sicurezza, le cui indicazioni 
devono essere scrupolosamente seguite per evitare (o ridurre) le possibilità di infortunio e/o 
malattia professionale. È importante ricordare che in nessun caso sono ammesse procedure 
orali o basate sulla tradizione scolastica o lasciate alla creatività individuale, ma che tutte 
devono essere scritte e strutturate in modo uniforme e devono costituire un insieme coerente 
ed organico. 
Oltre alle procedure, ai lavoratori sono consegnati documenti informativi vari, in merito alla 
conoscenza dei concetti della sicurezza di base.  
 
Procedure di sicurezza 
Videoterminali ed ergonomia del posto di lavoro 
Utilizzo in sicurezza delle scale fisse e/o portatili 
Etc…. 
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Sezione 4.3 

 COLLABORATORE SCOLASTICO 
 
DESCRIZIONE 
 
L’attività lavorativa prevede la pulizia e l’igienizzazione dei vari ambienti di lavoro (laboratori, 
corridoi, aule e servizi igienici). In alcuni casi l’attività prevede l’utilizzo del fotocopiatore. 

 
RESPONSABILITA’ E COMPETENZE 
 
L’operatore è da ritenersi un lavoratore subordinato ed in quanto tale deve attenersi a 
quanto stabilito dall’art. 20 del D.Lgs. 81/08. In particolare deve prendersi cura della propria 
sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su 
cui possono ricadere gli effetti delle proprie azioni od omissioni, conformemente alla sua 
formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro, attenendosi agli ordini ed 
alle procedure, siano essi scritti o verbali, emanati ai fini della tutela della sicurezza e della 
salute. 
Un ruolo differente, nell’ambito dell’organizzazione, è riservato al preposto. Egli, tra l’altro, 
ha i compiti di fornire ai lavoratori le indicazioni e le informazioni per lo svolgimento in 
sicurezza del lavoro e di vigilare sugli stessi affinché rispettino quanto indicato ai fini della 
protezione collettiva ed individuale dal S.P.P. scolastico, con particolare riferimento al 
rispetto delle procedure ed all’utilizzo dei D.P.I. 

 
ATTIVITA’ SVOLTE 
 
L’operatività prevede lo svolgimento delle attività, elencate nella tabella riportata di seguito. 
Elenco attività principali 
Igienizzazione e pulizia della pavimentazione degli ambienti di lavoro 

Igienizzazione e pulizia dei servizi igienici 

Igienizzazione e pulizia di porte e finestre  

Altre attività di sostegno al personale scolastico 
 
LUOGHI DI LAVORO 
 
L’attività lavorativa si svolge all’interno dell’intero istituto. 
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RISCHI PER LA SICUREZZA 
 

01 - RISCHI CONNESSI ALLE VIE DI CIRCOLAZIONE, PAVIMENTI E 
PASSAGGI 

 
Durante le attività lavorative, gli addetti circolano all’interno dei vari locali 
esclusivamente a piedi. I rischi connessi alla viabilità si limitano pertanto alla 
possibilità di scivolamento durante la percorrenza di aree in cui siano presenti tracce 
accidentali di liquidi (esempio: prodotti chimici caduti a terra o spanti d’acqua nei 
pressi delle zone di lavaggio). 

R=PXD 

4=2X2 

Misure di prevenzione e protezione Sorveglianza e misurazioni 
Il S.P.P. scolastico prevede la regolare 
pulizia della pavimentazione dei locali 
unitamente all’allontanamento dei lavoratori 
dalle aree di interesse assicurando 
l’immediata bonifica di eventuali sostanze 
spante a terra. 

È prevista un’attività di sorveglianza visiva 
periodica della pavimentazione, allo scopo di 
verificare la presenza di eventuali sostanze 
spante a terra. Quale ulteriore misura di prevenzione, gli 

addetti dovranno attenersi alle normali regole 
di prudenza evitando di correre o di attuare 
comportamenti pericolosi. 

 
Per gli addetti possono concretizzarsi urti accidentali contro arredi e/o materiali 
posizionati lungo le vie di circolazione, con conseguenti contusioni e/o ferite lacere, 
specie agli arti inferiori. 

R=PXD 

2=1X2 
Misure di prevenzione e protezione Sorveglianza e misurazioni 
Al fine di evitare i rischi descritti, i materiali 
sono collocati entro spazi appositamente 
riservati ed inoltre i lavoratori sono addestrati 
ad effettuarne lo stoccaggio in aree 
specifiche sufficientemente isolate dalle 
postazioni di lavoro. 

È prevista un’attività di sorveglianza visiva 
periodica delle vie di circolazione, allo scopo 
di verificare la presenza di eventuali materiali 
di ingombro. Il sistema di sicurezza prevede, 

compatibilmente con le esigenze di lavoro, 
l’immediata rimozione da terra di qualsiasi 
tipo di materiale che possa costituire 
possibilità d’inciampo per le persone. 

 

02 - SPAZI DI LAVORO E ZONE DI PERICOLO 

 
Gli spazi di lavoro sono ritenuti idonei alle necessità operative. In generale, gli 
operatori sono addestrati ad organizzare al meglio le postazioni per evitare di 
doversi muovere in ambienti divenuti eccessivamente ristretti. 
 
Il sistema di sicurezza scolastico prevede di mantenere il posto di lavoro pulito 
ed in ordine, per evitare che materiali di qualsiasi genere possano creare rischi 
per la sicurezza delle persone ed ingombri alle vie ed alle uscite d’emergenza. 

R=PXD 

1= 1X1 
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03 - PRESENZA DI SCALE 

 

Il lavoratore, nei casi di necessità, utilizza scale portatili ad es. per le operazioni di 
pulizia. Durante la percorrenza esiste il rischio di accidentali cadute a terra. 

R=PXD 

6=2X3 
Misure di prevenzione e protezione Sorveglianza e misurazioni 
Per limitare i rischi di caduta dall’alto, 
l’operatore dovrà utilizzare la scala in 
conformità a quanto previsto dal costruttore.  
Per l’utilizzo della scala portatile il 
lavoratore dovrà attenersi alle 
indicazioni riportate nell’apposita 
procedura di sicurezza evitando 
assolutamente di arrampicarsi, nel 
caso in cui necessiti di 
raggiungere i ripiani più alti. 
Prestare attenzione durante le fasi 
di spostamento, in particolare, in 
presenza degli alunni. 

 

 

E’ prevista una valutazione visiva 
preliminare ad ogni utilizzo della scala 
portatile, in merito allo stato di 
conservazione e manutenzione 
dell’attrezzatura. 

 

04 - RISCHI DERIVANTI DALL’USO DI ATTREZZATURE DI LAVORO 

 
Attrezzatura di lavoro 

FOTOCOPIATORI, VIDEOTERMINALI, RELATIVE PERIFERICHE ED ATTREZZATURE 
ELETTRICHE DA UFFICIO (telefono, fax, ecc.) 

Rischi inerenti 
l’operatività R=PXD Misure di prevenzione e 

protezione D.P.I. Sorveglianza e 
misurazioni 

Elettrocuzione, specie 
nel caso di contatti 
indiretti con parti 
divenute in tensione a 
seguito di un guasto 
d’isolamento 

3=1X3 

Manutenzione programmata 
della macchina, con 
particolare riguardo alla 
componentistica elettrica / 

Ispezione periodica 
del registro delle 
manutenzioni delle 
attrezzature di 
lavoro. 

Esposizione ai prodotti 
di pirolisi durante la 
stampa e/o 
fotocopiatura (solo per 
fotocopiatori e 
stampanti laser) 

  Vedi 
rischi per  
la salute 

Ventilazione naturale dei 
locali di lavoro, da effettuarsi 
durante un prolungato 
utilizzo delle attrezzature 
citate 

/ / 

Contatto con le polveri 
di toner durante la 
sostituzione (solo per 
fotocopiatori e 
stampanti laser) 

  Vedi 
rischi per 
la salute 

Utilizzo dei guanti in lattice in 
dotazione durante la 
sostituzione delle cartucce 

 
/ 

Esposizione alle 
radiazioni 
elettromagnetiche 

Vedi rischi 
per la 
salute 

Da parte dei lavoratori è 
prevista l’attuazione delle 
disposizioni contenute nella 
procedura di sicurezza 
relativa alle attrezzature 
elettriche 

/ / 
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Attrezzatura di lavoro 

ATTREZZI MANUALI 
(scope, spazzoloni, secchi, bacinelle, ecc.) 

Rischi inerenti 
l’operatività 

R=PXD 
Misure di 
prevenzione e 
protezione 

D.P.I. Sorveglianza e misurazioni 

Escoriazioni alle mani 
dovute alla 
manipolazione 
prolungata degli 
attrezzi 

4=2X2 

L’operatore dovrà 
indossare guanti in 
gomma durante 
l’impiego degli 
attrezzi manuali 

 

Verifica periodica 
dell’attuazione dei programmi 
di informazione e formazione 
agli operatori. 

Dolori reumatici e 
muscolari nel caso di 
prolungato utilizzo 

  Vedi 
rischi 
per  la 
salute 

Per l’operatore è 
previsto il rispetto 
delle disposizioni 
contenute 
nell’apposita 
procedura di 
sicurezza 

/ 

Atri rischi generici 
connessi all’uso 
improprio o vietato 
degli attrezzi manuali 
o riconducibili a guasti 
e rotture improvvise 

4=2X2 

Il S.P.P. prevede la 
formazione e 
l’informazione 
specifica dei 
lavoratori, con 
particolare 
riferimento ai rischi 
connessi 
all’operatività ed alle 
conseguenti misure di 
prevenzione e 
protezione. Vige 
inoltre l’obbligo per i 
lavoratori di 
segnalare eventuali 
malfunzionamenti o 
rotture degli attrezzi 

/ 

 

Rischi inerenti 
l’operatività R=PXD Misure di prevenzione e protezione D.P.I. 

Sorveglianza 
e 

misurazioni 

Altri rischi per la 
sicurezza 
determinati dall’uso 
improprio o vietato 
delle attrezzature o 
da rotture 
improvvise 

2=1X2 

Il S.P.P. prevede la formazione e 
l’informazione specifica dei lavoratori, con 
particolare riferimento ai rischi connessi 
all’operatività ed alle conseguenti misure di 
prevenzione e protezione. Vige l’obbligo per 
i lavoratori di segnalare immediatamente al 
preposto eventuali malfunzionamenti o 
rotture della macchina, nonché accidentali 
danneggiamenti ai dispositivi di protezione 
esistenti. Il S.P.P. prevede la manutenzione 
e la verifica programmata dell’attrezzatura 

/ 

Redazione 
periodica di 
un 
programma di 
formazione 
ed 
informazione 
rivolto agli 
operatori 



121 

 
Attrezzatura di lavoro 
ATTREZZI MANUALI 

(puntatrice, taglierino, ecc.) 
Rischi inerenti 

l’operatività R=PXD Misure di prevenzione e 
protezione D.P.I. Sorveglianza e 

misurazioni 

Ferite lacere o 
contusioni, specie agli 
arti superiori 

2=1X2 

Da parte dei lavoratori è 
prevista l’attuazione delle 
disposizioni contenute nella 
specifica procedura di 
sicurezza 

/ 

Redazione periodica di 
un programma di 
formazione ed 
informazione rivolto 
agli operatori 

Atri rischi generici 
connessi all’uso 
improprio o vietato 
degli attrezzi manuali 
o riconducibili a guasti 
e rotture improvvise 

2=2X1 

Il S.P.P. prevede la 
formazione e l’informazione 
specifica dei lavoratori, con 
particolare riferimento ai 
rischi connessi all’operatività 
ed alle conseguenti misure 
di prevenzione e protezione. 
Vige inoltre l’obbligo per i 
lavoratori di segnalare 
eventuali malfunzionamenti 
o rotture degli attrezzi 

/ 

 

05 - MANIPOLAZIONE DI OGGETTI 

 

I lavoratori manipolano oggetti quali secchi, bacinelle, scope, spazzoloni, ecc. i cui 
rischi sono già stati analizzati al precedente paragrafo. 

R=PXD 

/ 

 
Durante la manipolazione di oggetti appuntiti o con parti taglienti (forbici, cutter, 
fogli di carta, ecc.) l’operatore risulta esposto al rischio di tagli, punture o ferite in 
genere, in particolare alle mani ed agli arti superiori. 

R=PXD 

1=1X1 
Misure di prevenzione e protezione Sorveglianza e misurazioni 
Considerata l’oggettiva difficoltà nell’attuare misure di 
prevenzione e protezione efficaci per l’eliminazione dei 
rischi, l’operatore riceve opportune informazioni al fine di 
utilizzare con cautela gli oggetti citati, facendo particolare 
attenzione alle seguenti generalità: 
non conservare gli oggetti all’interno delle tasche degli 
indumenti; 
ricordare che la carta in molti casi risulta tagliente lungo i 
bordi. 

/ 
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06 - IMMAGAZZINAMENTO 

 
L’attività lavorativa prevede lo stoccaggio di prodotti chimici su scaffali ed armadi. Le 
modalità di immagazzinamento possono determinare i seguenti fattori di rischio: 
 

Rischio di cedimenti strutturali delle scaffalature 
R=PXD 
2=1X2 

Caduta dei materiali prelevati o depositati R=PXD 
2=1X2 

Rischio di ribaltamento delle scaffalature R=PXD 
3=1X3 

Misure di prevenzione e protezione Sorveglianza e misurazioni 
Il divieto di arrampicarsi sulle scaffalature per 
raggiungere i ripiani più alti. 

E’ prevista la verifica periodica 
delle modalità di stoccaggio del 
materiale sulle 
scaffalature/strutture. E’ fatto 
obbligo di registrare i dati verificati 
al fine di facilitare la successiva 
analisi delle azioni correttive e 
preventive. 

Il divieto di depositare materiale sulla sommità delle 
strutture. 
L’obbligo per l’operatore di segnalare eventuali 
danneggiamenti causati alle scaffalature o agli armadi, 
per evitare la possibilità di improvvisi cedimenti con 
conseguente caduta dei carichi. 
Durante le operazioni di movimentazione dei carichi in 
genere, l’operatore dovrà accertarsi visivamente che, 
nei pressi, non sostino persone che potrebbero essere 
investite in caso di caduta accidentale del materiale. 
L’operatore è informato nell’effettuare lo stoccaggio dei 
materiali più pesanti sui ripiani più bassi delle 
scaffalature. 

 

07 - RISCHI ELETTRICI 

 
Gli operatori rientrano nella definizione di “utente generico” così come definita alla sezione 2. 
 
RISCHI DEGLI UTENTI GENERICI 
 
L’attività lavorativa prevede l’uso di attrezzature a funzionamento elettrico quali 
telefoni, videoterminali, fax, ecc., mentre non sono assolutamente previste attività 
di manutenzione o riparazione di parti dell’impianto elettrico, che sono riservate a 
tecnici esterni di ditte specializzate. Tuttavia non possono ritenersi del tutto esclusi i 
rischi connessi all’impiego dell’elettricità, pur ritenendo assai modeste le probabilità 
di accidentali contatti diretti od indiretti con parti in tensione. 

R=PXD 

3=1X3 

Misure di prevenzione e protezione Sorveglianza e misurazioni 
In generale, il S.P.P. scolastico, prevede l’attuazione, da 
parte di ditte esterne o dell’ente proprietario dell’immobile, 
di una manutenzione periodica e programmata non solo 
degli impianti elettrici, ma anche delle attrezzature da 
lavoro a funzionamento elettrico. In genere, per tali 
attrezzature è richiesta la collaborazione dell’operatore 
limitatamente all’individuazione visiva di danneggiamenti 
o rotture di cavi elettrici, prese od altri componenti, con 
successiva segnalazione del problema riscontrato al 
diretto responsabile. 

E’ prevista la verifica periodica 
degli impianti da effettuarsi ogni 
due o cinque anni a seconda 
della tipologia d’impianto. 
L’esito di tali verifiche dovrà 
essere registrato in apposito 
registro e tenuto a disposizione 
presso l’istituto.  
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Il S.P.P. scolastico dispone inoltre il divieto di effettuare 
qualsiasi intervento su parti in tensione e modificare 
prolunghe, prese e/o spine da parte di personale non 
autorizzato. 

È prevista la sorveglianza visiva 
periodica del rispetto delle 
indicazioni di sicurezza 
scolastiche. Sono previste azioni 
correttive immediate e “non 
conformità” in caso di violazioni.  

 

08 - APPARECCHI A PRESSIONE E RETI DI DISTRIBUZIONE 

 

L’attività lavorativa non prevede l’uso di apparecchi a pressione, né reti di 
distribuzione di gas o liquidi. 

R=PXD 

/ 
 

09 - ASCENSORI E MONTACARICHI 

 

All’interno dell’edificio non vi sono apparecchi di sollevamento 
R=PXD 

/ 
 

10 - MEZZI DI TRASPORTO 

 
La conduzione del veicolo/motoveicolo personale per recarsi sul luogo di lavoro individua le 
condizioni di rischio riportate nella tabella seguente. 
 

Mezzo di trasporto 

AUTOVEICOLO O MOTOVEICOLO 

Rischi inerenti 
l’operatività R=PXD Misure di prevenzione e protezione D.P.I. 

Sorveglianza 
e 
misurazioni 

Investimento di 
persone a terra 
durante la guida del 
veicolo. 

4=2X2  

Il S.P.P. prevede che, durante la 
guida dei mezzi, l’operatore rispetti 
rigorosamente le regole del Codice 
della strada, ed in particolare: 
limiti la velocità ai valori consentiti nei 
diversi tratti; 
indossi sempre le cinture di sicurezza 
a bordo degli autoveicoli; 
utilizzi il clacson all’occorrenza; 
adegui la guida del mezzo alle 
condizioni del manto stradale ed alle 
condizioni atmosferiche. 

 

Verifica 
periodica 
dell’attuazio
ne dei 
programmi 
di 
informazione 
e formazione 
agli 
operatori. 
 

Incidenti con altri 
mezzi e/o ostacoli 
fissi durante la guida 
del veicolo. 

6=2X3 

Scivolamento con 
caduta accidentale 
dell’operatore 
durante la salita / 
discesa dal veicolo. 

2=1X2 

Il S.P.P. prevede l’informazione 
specifica dei lavoratori, con 
particolare riferimento ai rischi 
connessi all’uso dei mezzi ed alle 
relative misure di prevenzione. 

/ 
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Atri rischi generici 
connessi all’uso 
improprio o vietato 
del veicolo o 
riconducibili a guasti 
e rotture improvvise. 

3=1X3 

Per l’autista vige l’obbligo di prestare 
particolare prudenza durante la 
circolazione in aree di transito in cui 
sia prevedibile la presenza di 
persone a terra e di porre attenzione 
ad eventuali ostacoli fissi ed agli altri 
mezzi contemporaneamente 
circolanti. 

 

11 - RISCHIO D’INCENDIO E/O D’ESPLOSIONE 

 
L’operatività non determina l’introduzione di sorgenti d’innesco, permettendo di 
considerare molto basse le probabilità che una sua azione possa provocare lo 
sviluppo accidentale di un incendio o di un’esplosione. Per maggiori dettagli in 
merito alla valutazione del rischio incendio, ai sensi del D.M. 10/3/98, si faccia 
riferimento alla specifica sezione del presente documento. 

R=PXD 

4=1X4 

Misure di prevenzione e protezione Sorveglianza e misurazioni 
Per ridurre il rischio di inneschi di 
un incendio, il S.P.P. scolastico 
prevede per l’operatore il divieto 
di utilizzare fiamme libere (oltre al 
divieto di fumo imposto anche per 
tutelare la salute dei presenti). 

 

 

È prevista la sorveglianza visiva periodica 
del rispetto delle indicazioni di sicurezza 
scolastiche. Sono previste azioni correttive 
immediate e “non conformità” in caso di 
violazioni. 

Nei casi in cui si verifichi un principio di 
incendio, il lavoratore è informato sull’obbligo 
di avvisare immediatamente gli addetti della 
squadra antincendio. Tale disposizione è 
resa necessaria per tutelare la sicurezza di 
tutti i presenti. 

Esercitazione antincendio periodica. 
A seguito dell’ordine impartito 
dagli addetti alla gestione delle 
emergenze, è previsto che 
ciascun lavoratore abbandoni nel 
più breve tempo possibile la 
propria postazione di lavoro, 
raggiungendo il luogo sicuro, 
secondo quanto previsto dal 
piano di evacuazione scolastico. 

 

 

 

12 - RISCHI GENERICI PER LA SICUREZZA 

 

Al momento della valutazione, non sono stati individuati altri rischi significativi a 
pregiudizio della sicurezza dei lavoratori. 

R=PXD 

/ 
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RISCHI PER LA SALUTE 
 

13 - ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI 

 
L’operatore, nell’effettuare le normali attività di pulitura, utilizza prodotti e detergenti vari. 
Perciò non sono da escludersi i danni derivabili dal contatto accidentale con le sostanze 
utilizzate, le quali possono provocare irritazioni e/o infezioni specialmente se le mani 
presentano tagli o ferite. 
Per una valutazione più dettagliata ed approfondita si riportano di seguito le valutazioni dei 
singoli prodotti. 

 
Elenco agenti chimici 
AIAX LIQUIDO 
AMMONIACA PROFUMATA CON DETERGENTE 

 
 
Attività lavorativa: Collaboratore Scolastico 
Sostanza o preparato: AIAX LIQUIDO 
Classificazione di 
pericolo  Frasi R  

Modalità d’uso: Il prodotto viene utilizzato per la pulizia di superfici lavabili 
 

Solido-nebbia < 0,1 Sistema chiuso Cont.. completo < 15 min x Nessun cont. < 1 metro x

Bassa volatilità x 0,1 – 1 x Inclus. in matrice Aspiraz. localiz. 15 min – 2 ore Cont. Accident. x 1 - 3 metri

Media/Alta 
volatilità e 
Polveri fini

1 – 10 Uso controllato x Segregaz/separ. 2 ore – 4 ore Cont. Discont. 3 - 5 metri

Stato gassoso 10 – 100 Uso dispersivo Ventilaz. gen. x 4 ore – 6 ore Cont. esteso 5 - 10 metri
> 100 Manipolaz. diret. > 6 ore Oltre 10 metri

Determinazione dell’esposizione (Einal) 
Determinazione dell’indice di esposizione E cute

3

3

Determinazione dell’esposizione (Ecute) 3

Dati rilevati

Tipologia d’uso Contatto cutaneo

Determinazione dell'indice di esposizione E inal  

Proprietà chimico-
fisiche Quantità in uso (Kg) Tipologia di controllo Tempo di 

esposizione
Distanza (d) 

sorgente/operatore

Valutazione

RISCHIO IRRILEVANTE

Determinazione dell’indice di rischio R o rischio cumulativo R cum

Valore dell’indice di pericolosità (P)
Determinazione del rischio da esposizione inalatoria (Rinal) 
Determinazione del rischio da esposizione cutanea (Rcute) 
Determinazione del rischio cumulativo (Rcum) 

1
3

4,24
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Attività lavorativa: Collaboratore Scolastico 
Sostanza o preparato: AMMONIACA PROFUMATA CON DETERGENTE 

Classificazione di 
pericolo 

 
Frasi R R 36, R 37, R 38 

Modalità d’uso: Il prodotto viene utilizzato per la pulizia di superfici lavabili 
 

Solido-nebbia < 0,1 Sistema chiuso Cont. . completo < 15 min  Nessun cont. < 1 metro 

Bassa volatilità  0,1 – 1  Inclus. in matrice Aspiraz. localiz. 15 min – 2 ore Cont. Accident.  1 - 3 metri

Media/Alta 
volatilità e 
Polveri fini

1 – 10 Uso controllato  Segregaz/separ. 2 ore – 4 ore Cont. Discont. 3 - 5 metri

Stato gassoso 10 – 100 Uso dispersivo Ventilaz. gen.  4 ore – 6 ore Cont. esteso 5 - 10 metri
> 100 Manipolaz. diret. > 6 ore Oltre 10 metri

Determinazione dell’esposizione (Einal) 
Determinazione dell’indice di esposizione E cute

10,2

3

Determinazione dell’esposizione (Ecute) 3

Dati rilevati

Tipologia d’uso Contatto cutaneo

Determinazione dell'indice di esposizione E inal  

Proprietà chimico-
fisiche

Quantità in uso (Kg) Tipologia di controllo Tempo di 
esposizione

Distanza (d) 
sorgente/operatore

Valutazione

RISCHIO IRRILEVANTE

Determinazione dell’indice di rischio R o rischio cumulativo R cum
Valore dell’indice di pericolosità (P)
Determinazione del rischio da esposizione inalatoria (R inal) 
Determinazione del rischio da esposizione cutanea (Rcute) 
Determinazione del rischio cumulativo (Rcum) 

3,4
10,2

14,42

 
 
Considerata la sostanziale assenza di agenti chimici, l’attività lavorativa è da 
considerarsi a rischio IRRILEVANTE; gli addetti non sono quindi soggetti a 
sorveglianza sanitaria per quanto riguarda il rischio da esposizione ad agenti chimici. 

R=PXD 

/ 
 

14 - ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI E/O MUTAGENI 

 
Per l’attività lavorativa in oggetto non si ritiene significativo il rischio di esposizione 
ad agenti cancerogeni o mutageni per il lavoratore. Il rischio di esposizione al “fumo 
passivo” di sigaretta, recentemente classificato come cancerogeno per l’uomo, è 
stato infatti eliminato mediante l’osservanza del divieto di fumo già da tempo in 
atto in tutti i locali. 

R=PXD 

/ 

 

15 - ESPOSIZIONE AL RUMORE 

 
Sono assenti fonti significative di rumore. Inoltre, da uno studio eseguito dall’APAT 
“Indagini acustiche presso siti scolastici e indicazioni per il risanamento del rumore 
ambientale - Borgheresi S., Casini D., Poggi A.”, emerge che gli edifici scolastici 
ubicati in piccoli comuni posti nei dintorni di Firenze presentano nella quasi totalità 
dei casi livelli di rumorosità ambientale all’interno degli uffici inferiori agli 80 dB(A). 
Per analogia, essendo l’edifico scolastico in esame situato al di fuori del centro 
urbano di un piccolo comune, i livelli di rumorosità non risultano pericolosi per la 
salute del lavoratore. 

R=PXD 

/ 
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16 - ESPOSIZIONE ALLE VIBRAZIONI 

 

L’attività lavorativa esclude l’esposizione a vibrazioni moleste o scuotimenti. 
R=PXD 

/ 
 

17 - ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI 

 

L’unica radiazione ottica artificiale a cui sono esposti i lavoratori è l’illuminazione 
artificiale dei locali, che è effettuata per mezzo di lampade ad incandescenza. 

R=PXD 

1=1X1 
 

18 - ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI 

 

L’attività lavorativa esclude l’esposizione a campi elettromagnetici significativi. 
R=PXD 

/ 
 

19 - ESPOSIZIONE ALLE RADIAZIONI 

 
Lo spettro elettromagnetico emesso dalle attrezzature munite di videoterminale è 
costituito da radiazioni i cui livelli sono di intensità così debole da collocarsi ai limiti 
di sensibilità degli strumenti di misura. Pertanto le radiazioni elettromagnetiche 
prodotte dalle attrezzature citate non sono da considerarsi un fattore di rischio 
significativo per la salute dei lavoratori. 

R=PXD 

/ 

 

20 - CARICO DI LAVORO FISICO 

 
L’attività lavorativa comporta un carico di lavoro fisico. Particolarmente gravosa 
può risultare (soggettivamente e secondo le condizioni di sforzo) l’attività di 
movimentazione e trasporto dei materiali cartacei e prodotti per le pulizie, arredi o 
altro. Alla pagina seguente sono analizzate alcune tra le situazioni di sollevamento 
e trasporto manuale dei carichi maggiormente significative, mediante l’uso dei 
metodi NIOSH e SNOOK & CIRIELLO, comunemente utilizzati per la valutazione di 
questa tipologia di rischi. L’analisi ha dato i seguenti esiti:  

AZIONI DI SOLLEVAMENTO 
Livello di rischio: 
tra 0,75 e 1,25 come ottenuto 
dai calcoli di seguito riportati 

sorveglianza sanitaria 
formazione ed informazione 

 
AZIONI DI TRASPORTO 
Livello di rischio: 
Inferiore a 0,75 come ottenuto 
dai calcoli di seguito riportati 

Nessuno 
 

R=PXD 

/ 
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Misure di prevenzione e protezione Sorveglianza e 
misurazioni 

Il S.P.P. scolastico prevede l’attuazione delle seguenti misure di 
prevenzione per ridurre le possibilità di danno per la salute dei 
lavoratori, in merito alle azioni di sollevamento e trasporto manuale 
dei carichi: 

 informazione preventiva ai lavoratori addetti in merito alle 
caratteristiche generali dei carichi movimentati, con 
particolare riferimento ai principali valori di peso sollevati; 

 formazione dei lavoratori addetti, finalizzata alla conoscenza 
dei rischi per la salute connessi alla movimentazione 
manuale dei carichi e delle relative misure di prevenzione; 

 utilizzo di carrelli in genere per la movimentazione di 
materiali pesanti o ingombranti, in modo da ridurre le 
possibilità che l’operatore sia costretto a flessioni del busto 
per depositare carichi su piani posti a diverse altezze. 

E’ prevista la 
sorveglianza visiva 
periodica del rispetto 
delle indicazioni di 
sicurezza. Sono 
previste azioni 
correttive immediate e 
“non conformità” in 
caso di violazioni 

E’ prevista la verifica 
periodica del debito 
formativo 

 
MASCHI 

DISTANZA 2  metri 7,5  metri 15 metri 
Azione ogni: 6s 12s 1m 5m 30m 8h 10

s 
15
s 

1m 5m 30
m 

8h 18
s 

24
s 

1m 5m 30
m 

8h 

ALTEZZA 
MANI - TERRA 

 

110 cm 10 14 17 19 21 25 9 11 15 17 19 22 10 11 13 15 17 20 
80 cm 13 17 21 23 26 31 11 14 18 21 23 27 13 15 17 20 22 26 

Indice di trasporto = peso trasportato/peso limite raccomandato = 10/20 =0,50 
 

FEMMINE 
DISTANZA 2  metri 7,5  metri 15 metri 
Azione ogni: 6s 12s 1m 5m 30m 8h 10

s 
15
s 

1m 5m 30
m 

8h 18
s 

24
s 

1m 5m 30
m 

8h 

ALTEZZA 
MANI - TERRA 

 

100 cm 11 12 13 13 13 18 9 10 13 13 13 18 10 11 12 12 12 16 
70 cm 13 14 16 16 16 22 10 11 14 14 14 20 12 12 14 14 14 19 

Indice di trasporto = peso trasportato/peso limite raccomandato = 10/14 =0,71 
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20 

0,93 

0,97 

0,63 

0,71 

1 

0,88 

7,10 8 

 

 

1,13 
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21 – STRESS LAVORO CORRELATO 

 
Si rimanda la valutazione del rischio connesso allo stress lavoro correlato a quando 
saranno disponibili i risultati dei test somministrati ai lavoratori.  
 

22 - LAVORO AI VIDEOTERMINALI 

 
L’attività lavorativa non prevede l’utilizzo di attrezzature munite di videoterminali. 
 

23 - RISCHI CONNESSI ALLE DIFFERENZE DI GENERE E DI ETA’ 

 
Differenze di genere 
 

Considerata l’attività lavorativa non si rilevano condizioni di rischio rilevanti 
determinati dalla differenza di genere. 

R=PXD 

/ 
 
Differenze di età 
 

Considerati i requisiti necessari allo svolgimento delle attività non sono state 
individuate criticità per tale fattore di rischio. 

R=PXD 

/ 
 

24 - RISCHI CONNESSI ALLA PROVENIENZA DA ALTRI PAESI 

 

Ad oggi non sono presenti lavoratori stranieri. R=PXD 
/ 

 

25 – RISCHIO BIOLOGICO 

 
Come riportato anche nelle schede tecniche informative dell’ INAIL  le principali 
fonti di pericolo biologico sono: materiale documentale, tendaggi, polvere, impianti 
di climatizzazione, l’eventuale contatto con bambini che possono essere portatori di 
malattie esantematiche. Inoltre per gli insegnanti della scuola dell’infanzia potrebbe 
presentarsi il contatto con fluidi biologici.  

R=PXD 

6=2X3 

 
Misure di prevenzione e protezione Sorveglianza e misurazioni 
Formazione e sensibilizzazione sulle corrette prassi 
igieniche. 
Adeguate procedure di pulizia degli ambienti, riduzione 
polvere. 
Microclima confortevole (ventilazione, idoneo numero di 
ricambi d’aria). 
Adeguata manutenzione degli impianti aeraulici e idrici. 
Igiene delle mani, soprattutto dopo avere cambiato indumenti 
e pannolini ai bambini. 
Profilassi vaccinale (se disponibile). 

Monitoraggi ambientali 
periodici per controllare la 
qualità dell’aria, delle 
superfici e della polvere. 
Periodiche ispezioni delle 
possibili infestazioni 
ectoparassitarie dei bambini 
(pediculosi). 
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26 - LAVORATRICI GESTANTI 

 
Come risulta dai compiti svolti, i principali fattori di rischio rilevati per la collaboratrice 
scolastica sono riconducibili ad agenti fisici (sforzo fisico, posture incongrue) e biologici 
(rischio esposizione ad agenti infettivi delle tipiche malattie infantili (morbillo, rosolia, etc.). In 
particolare per la collaboratrice scolastica si possono individuare i seguenti fattori di rischio. 

Identificazione delle 
possibili sorgenti di 
rischio 

R=PX
D 

Misure di 
prevenzione e 
protezione 
Gestazione/Puerperio 

Misure di 
prevenzione e 
protezione 
Allattamento 

Sorveglianza e 
misurazioni 

Sforzo fisico 8=2X4 Evitare  

Esclusione 
condizionata dal 
parere del 
medico 
competente per 
la lavoratrice con 
particolari 
problemi fisici 

Il sistema di 
sicurezza scolastico 
garantisce il rispetto 
delle misure di 
prevenzione e 
protezione adottate 
attraverso periodici 
incontri di 
informazione sui 
rischi derivanti 
dall’operatività in 
caso di 
gestazione/puerperi
o e allattamento. 
L’informazione 
inoltre viene 
garantita mediante 
la consegna di 
procedure indicanti 
le misure di 
prevenzione e 
protezione 
individuate a 
seguito della 
valutazione dei 
rischi.  

Posture incongrue 
prolungate 8=2X4 Evitare 

Prolungata attività in 
piedi 8=2X4 Evitare 

Eventuale 
movimentazione 
manuale di carichi 
pesanti 

8=2X4 Evitare 

Contatto con 
bambini, che 
possono essere 
portatori di malattie 
esantematiche 
trasmissibili 

8=2X4 Evitare 

Lavoro con agenti 
chimici 8=2X4 Evitare 

 

27 - RISCHI CONNESSI AL MICROCLIMA 

 
Esistono locali nei quali non è garantito il controllo delle temperature secondo i 
requisiti o gli standard del tipo d’ambiente. Sono, inoltre, pervenute segnalazioni da 
parte dei lavoratori e del RLS relativamente ai problemi legati alla presenza di  
ambienti troppo caldi con alta umidità relativa.  
A tal proposito, si rimanda alla sezione dedicata alla sezione della valutazione del 
rischio connesso ai luoghi di lavoro. 

R=PXD 

/ 
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Misure di prevenzione e protezione Sorveglianza e misurazioni 

Installare sistemi di climatizzazione del tipo 
adatto ad ambienti. 
Verificare l’attendibilità della segnalazione, 
identificarne le cause ed intervenire. 

Sono stati richiesti all’ente proprietario 
dell’immobile interventi per la soluzione delle 
problematiche sopra indicate. Inoltre sono 
state adottate misure provvisorie per 
permettere la fruibilità dei locali in questione.  

 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 
L’attività lavorativa implica la necessità di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. 
 
Tipologia di D.P.I. Quando Segnale 

Camice da lavoro Sempre / 

Calzature con suola 
antiscivolo 

Durante lo svolgimento delle attività di pulizia ed 
igienizzazione / 

Guanti in gomma Durante le attività di pulizia e l’utilizzo di prodotti 
chimici 

 
 
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 
 
I preposti sono tenuti a prestare una costante vigilanza affinché i lavoratori rispettino le 
disposizioni operative e di sicurezza previste. Qualora gli stessi riscontrino la mancata 
attuazione delle suddette disposizioni, saranno autorizzati ad effettuare un richiamo verbale 
del lavoratore o, se ritenuto necessario, un richiamo scritto, copia del quale sarà consegnata 
al datore di lavoro e per conoscenza al responsabile del S.P.P. scolastico. 
L’attività prevede un’organizzazione particolare per limitare, quando possibile, la ripetitività e 
la monotonia del lavoro. E’ altresì importante garantire al lavoratore: 

 la possibilità di sospendere il lavoro e/o assentarsi quando ne avverta la necessità; 
 la possibilità di intervenire nella scelta dei metodi di lavoro; 
 la possibilità di partecipare all’organizzazione del proprio lavoro e di controllare i 

risultati dello stesso. 
 
FORMAZIONE, INFORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO 
 
La carenza di formazione del personale, incide significativamente sulle probabilità di 
accadimento dei rischi considerati nella presente scheda di valutazione. Il personale deve 
quindi aver partecipato con successo ai relativi corsi di formazione, in accordo alla seguente 
tabella: 
 
Corsi di formazione 
Sicurezza e salute negli ambienti di lavoro 
Movimentazione manuale dei carichi 
Rischi da esposizione ad agenti chimici nell’attività di pulizia 

 
DOCUMENTAZIONE E PROCEDURE 
 
Ai lavoratori sono consegnate apposite procedure gestionali e di sicurezza, le cui indicazioni 
devono essere scrupolosamente seguite per evitare (o ridurre) le possibilità di infortunio e/o 
malattia professionale. È importante ricordare che in nessun caso sono ammesse procedure 
orali o basate sulla tradizione scolastica o lasciate alla creatività individuale, ma che tutte 
devono essere scritte e strutturate in modo uniforme e devono costituire un insieme coerente 
ed organico. 
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Oltre alle procedure, ai lavoratori sono consegnati documenti informativi vari, in merito alla 
conoscenza dei concetti della sicurezza di base.  
 
Procedure di sicurezza 
Movimentazione manuale dei carichi 
Utilizzo in sicurezza delle scale fisse 
Rischi da esposizione ad agenti chimici pericolosi 
Etc…. 
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Sezione 3.4 

 STUDENTE 

 
DESCRIZIONE 
 
L’attività lavorativa prevede l’apprendimento teorico-pratico e lo svolgimento delle esercitazioni 
sotto la guida e la supervisione degli insegnanti. 

 
RESPONSABILITA’ E COMPETENZE 
 
Lo studente è da ritenersi un lavoratore subordinato, così come previsto dall’art. 2 del D.Lgs. 
81/2008 ed in quanto tale deve attenersi a quanto stabilito dall’art. 20 del D.Lgs. 81/08. In 
particolare deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle 
altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle proprie 
azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti 
dal datore di lavoro, attenendosi agli ordini ed alle procedure, siano essi scritti o verbali, 
emanati ai fini della tutela della sicurezza e della salute. 

 
ATTIVITA’ SVOLTE 
 
L’operatività prevede lo svolgimento delle attività, elencate nella tabella riportata di seguito. 
Elenco attività principali 
Attività di apprendimento 

Utilizzo delle attrezzature dei laboratori per attività pratiche 

Altre attività collegate all’operatività nei laboratori e nelle aule didattiche 
 
LUOGHI DI LAVORO 
 
L’attività lavorativa si svolge prevalentemente all’interno delle aule didattiche e laboratori 
appositamente attrezzati. 
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RISCHI PER LA SICUREZZA 
 

01 - RISCHI CONNESSI ALLE VIE DI CIRCOLAZIONE, PAVIMENTI E 
PASSAGGI 

 
Durante le attività lavorative, gli addetti circolano all’interno dei vari locali 
esclusivamente a piedi. I rischi connessi alla viabilità si limitano pertanto alla 
possibilità di scivolamento durante la percorrenza di aree in cui siano presenti tracce 
accidentali di liquidi (esempio: prodotti chimici caduti a terra o spanti d’acqua nei 
pressi delle zone di lavaggio). 

R=PXD 

4=2X2 

Misure di prevenzione e protezione Sorveglianza e misurazioni 
Il S.P.P. scolastico prevede la regolare 
pulizia della pavimentazione dei locali 
unitamente all’allontanamento dei lavoratori 
dalle aree di interesse assicurando 
l’immediata bonifica di eventuali sostanze 
spante a terra. 

È prevista un’attività di sorveglianza visiva 
periodica della pavimentazione, allo scopo di 
verificare la presenza di eventuali sostanze 
spante a terra. Quale ulteriore misura di prevenzione, gli 

addetti dovranno attenersi alle normali regole 
di prudenza evitando di correre o di attuare 
comportamenti pericolosi. 

 
Per gli studenti possono concretizzarsi urti accidentali contro arredi e/o materiali 
posizionati lungo le vie di circolazione, con conseguenti contusioni e/o ferite lacere, 
specie agli arti inferiori. 

R=PXD 

2=1X2 
Misure di prevenzione e protezione Sorveglianza e misurazioni 
Al fine di evitare i rischi descritti, i materiali 
sono collocati entro spazi appositamente 
riservati ed inoltre i lavoratori sono addestrati 
ad effettuarne lo stoccaggio in aree 
specifiche sufficientemente isolate dalle 
postazioni di lavoro. 

È prevista un’attività di sorveglianza visiva 
periodica delle vie di circolazione, allo scopo 
di verificare la presenza di eventuali materiali 
di ingombro. Il sistema di sicurezza prevede, 

compatibilmente con le esigenze di lavoro, 
l’immediata rimozione da terra di qualsiasi 
tipo di materiale che possa costituire 
possibilità d’inciampo per le persone. 

 

02 - SPAZI DI LAVORO E ZONE DI PERICOLO 

 
Gli spazi di lavoro sono ritenuti idonei alle necessità operative. In generale, gli 
operatori sono addestrati ad organizzare al meglio le postazioni per evitare di 
doversi muovere in ambienti divenuti eccessivamente ristretti. 
 
Il sistema di sicurezza scolastico prevede di mantenere il posto di lavoro pulito 
ed in ordine, per evitare che materiali di qualsiasi genere possano creare rischi 
per la sicurezza delle persone ed ingombri alle vie ed alle uscite d’emergenza. 

R=PXD 

1= 1X1 
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03 - PRESENZA DI SCALE 

 

Durante la percorrenza esiste il rischio di accidentali cadute a terra. 
R=PXD 

6=2X3 
Misure di prevenzione e protezione Sorveglianza e misurazioni 

Prestare attenzione durante le fasi 
di spostamento; 
Evitare di correre e spingere i 
compagni. 

 

 

Gli studenti sono tenuti a rispettare le 
indicazioni fornite dagli insegnanti. 

 

04 - RISCHI DERIVANTI DALL’USO DI ATTREZZATURE DI LAVORO 

 
Attrezzatura di lavoro 

FOTOCOPIATORI, VIDEOTERMINALI, RELATIVE PERIFERICHE  
Rischi inerenti 

l’operatività R=PXD Misure di prevenzione e 
protezione D.P.I. Sorveglianza e 

misurazioni 
Elettrocuzione, specie 
nel caso di contatti 
indiretti con parti 
divenute in tensione a 
seguito di un guasto 
d’isolamento 

3=1X3 

Manutenzione programmata 
della macchina, con 
particolare riguardo alla 
componentistica elettrica / 

Ispezione periodica 
del registro delle 
manutenzioni delle 
attrezzature di 
lavoro. 

Esposizione ai prodotti 
di pirolisi durante la 
stampa e/o 
fotocopiatura (solo per 
fotocopiatori e 
stampanti laser) 

  Vedi 
rischi per  
la salute 

Ventilazione naturale dei 
locali di lavoro, da effettuarsi 
durante un prolungato 
utilizzo delle attrezzature 
citate 

/ / 

Esposizione alle 
radiazioni 
elettromagnetiche 

Vedi rischi 
per la 
salute 

Da parte degli studenti è 
prevista l’attuazione delle 
disposizioni contenute nella 
procedura di sicurezza 
relativa alle attrezzature 
elettriche 

/ / 
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Rischi inerenti 
l’operatività R=PXD Misure di prevenzione e protezione D.P.I. 

Sorveglianza 
e 

misurazioni 

Altri rischi per la 
sicurezza 
determinati dall’uso 
improprio o vietato 
delle attrezzature o 
da rotture 
improvvise 

2=1X2 

Il S.P.P. prevede la formazione e 
l’informazione specifica dei lavoratori, con 
particolare riferimento ai rischi connessi 
all’operatività ed alle conseguenti misure di 
prevenzione e protezione. Vige l’obbligo per 
i lavoratori di segnalare immediatamente al 
preposto eventuali malfunzionamenti o 
rotture della macchina, nonché accidentali 
danneggiamenti ai dispositivi di protezione 
esistenti. Il S.P.P. prevede la manutenzione 
e la verifica programmata dell’attrezzatura 

/ 

Redazione 
periodica di 
un 
programma di 
formazione 
ed 
informazione 
rivolto agli 
operatori 

 
Attrezzatura di lavoro 
ATTREZZI MANUALI 

(puntatrice, taglierino, ecc.) 
Rischi inerenti 

l’operatività R=PXD Misure di prevenzione e 
protezione D.P.I. Sorveglianza e 

misurazioni 

Ferite lacere o 
contusioni, specie agli 
arti superiori 

2=1X2 

Da parte dei lavoratori è 
prevista l’attuazione delle 
disposizioni contenute nella 
specifica procedura di 
sicurezza 

/ 

Redazione periodica di 
un programma di 
formazione ed 
informazione rivolto 
agli operatori 

Atri rischi generici 
connessi all’uso 
improprio o vietato 
degli attrezzi manuali 
o riconducibili a guasti 
e rotture improvvise 

2=2X1 

Il S.P.P. prevede la 
formazione e l’informazione 
specifica dei lavoratori, con 
particolare riferimento ai 
rischi connessi all’operatività 
ed alle conseguenti misure 
di prevenzione e protezione. 
Vige inoltre l’obbligo per i 
lavoratori di segnalare 
eventuali malfunzionamenti 
o rotture degli attrezzi 

/ 
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05 - MANIPOLAZIONE DI OGGETTI 

 
Durante la manipolazione di oggetti appuntiti o con parti taglienti (forbici, cutter, 
fogli di carta, ecc.) l’operatore risulta esposto al rischio di tagli, punture o ferite in 
genere, in particolare alle mani ed agli arti superiori. 

R=PXD 

1=1X1 
Misure di prevenzione e protezione Sorveglianza e misurazioni 
Considerata l’oggettiva difficoltà nell’attuare misure di 
prevenzione e protezione efficaci per l’eliminazione dei 
rischi, l’operatore riceve opportune informazioni al fine di 
utilizzare con cautela gli oggetti citati, facendo particolare 
attenzione alle seguenti generalità: 
non conservare gli oggetti all’interno delle tasche degli 
indumenti; 
ricordare che la carta in molti casi risulta tagliente lungo i 
bordi. 

/ 

 

06 - IMMAGAZZINAMENTO 

 
L’attività lavorativa non prevede l’immagazzinamento di materiali, salvo il deposito e prelievo 
manuale di qualche testo dagli scaffali di aule e della biblioteca. 
 

Rischio di cedimenti strutturali delle scaffalature 
R=PXD 
2=1X2 

Caduta dei materiali prelevati o depositati R=PXD 
2=1X2 

Rischio di ribaltamento delle scaffalature R=PXD 
3=1X3 

 
Misure di prevenzione e protezione Sorveglianza e misurazioni 
Il divieto di arrampicarsi sulle scaffalature per 
raggiungere i ripiani più alti. 

E’ prevista la verifica periodica 
delle modalità di stoccaggio del 
materiale sulle 
scaffalature/strutture. E’ fatto 
obbligo di registrare i dati verificati 
al fine di facilitare la successiva 
analisi delle azioni correttive e 
preventive. 

Il divieto di depositare materiale sulla sommità delle 
strutture. 
L’obbligo per l’operatore di segnalare eventuali 
danneggiamenti causati alle scaffalature o agli armadi, 
per evitare la possibilità di improvvisi cedimenti con 
conseguente caduta dei carichi. 
Durante le operazioni di movimentazione dei carichi in 
genere, l’operatore dovrà accertarsi visivamente che, 
nei pressi, non sostino persone che potrebbero essere 
investite in caso di caduta accidentale del materiale. 
L’operatore è informato nell’effettuare lo stoccaggio dei 
materiali più pesanti sui ripiani più bassi delle 
scaffalature. 
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07 - RISCHI ELETTRICI 

 
Gli operatori rientrano nella definizione di “utente generico” così come definita alla sezione 2. 
 
RISCHI DEGLI UTENTI GENERICI 
 
L’attività lavorativa prevede l’uso di attrezzature a funzionamento elettrico quali 
telefoni, videoterminali, fax, ecc., mentre non sono assolutamente previste attività 
di manutenzione o riparazione di parti dell’impianto elettrico, che sono riservate a 
tecnici esterni di ditte specializzate. Tuttavia non possono ritenersi del tutto esclusi i 
rischi connessi all’impiego dell’elettricità, pur ritenendo assai modeste le probabilità 
di accidentali contatti diretti od indiretti con parti in tensione. 

R=PXD 

3=1X3 

Misure di prevenzione e protezione Sorveglianza e misurazioni 
In generale, il S.P.P. scolastico, prevede l’attuazione, da 
parte di ditte esterne o dell’ente proprietario dell’immobile, 
di una manutenzione periodica e programmata non solo 
degli impianti elettrici, ma anche delle attrezzature da 
lavoro a funzionamento elettrico. In genere, per tali 
attrezzature è richiesta la collaborazione dell’operatore 
limitatamente all’individuazione visiva di danneggiamenti 
o rotture di cavi elettrici, prese od altri componenti, con 
successiva segnalazione del problema riscontrato al 
diretto responsabile. 

E’ prevista la verifica periodica 
degli impianti da effettuarsi ogni 
due o cinque anni a seconda 
della tipologia d’impianto. 
L’esito di tali verifiche dovrà 
essere registrato in apposito 
registro e tenuto a disposizione 
presso l’istituto.  

Il S.P.P. scolastico dispone inoltre il divieto di effettuare 
qualsiasi intervento su parti in tensione e modificare 
prolunghe, prese e/o spine da parte di personale non 
autorizzato. 

È prevista la sorveglianza visiva 
periodica del rispetto delle 
indicazioni di sicurezza 
scolastiche. Sono previste azioni 
correttive immediate e “non 
conformità” in caso di violazioni.  

 

08 - APPARECCHI A PRESSIONE E RETI DI DISTRIBUZIONE 

 

L’attività lavorativa non prevede l’uso di apparecchi a pressione, né reti di 
distribuzione di gas o liquidi. 

R=PXD 

/ 
 

09 - ASCENSORI E MONTACARICHI 

 

All’interno dell’edificio non vi sono apparecchi di sollevamento 
R=PXD 

/ 

 

10 - MEZZI DI TRASPORTO 

 
Data l’età degli studenti non sussiste il rischio correlato alla conduzione dei mezzi di 
trasporto. 
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11 - RISCHIO D’INCENDIO E/O D’ESPLOSIONE 

 
L’operatività non determina l’introduzione di sorgenti d’innesco, permettendo di 
considerare molto basse le probabilità che una sua azione possa provocare lo 
sviluppo accidentale di un incendio o di un’esplosione. Per maggiori dettagli in 
merito alla valutazione del rischio incendio, ai sensi del D.M. 10/3/98, si faccia 
riferimento alla specifica sezione del presente documento. 

R=PXD 

4=1X4 

Misure di prevenzione e protezione Sorveglianza e misurazioni 
Per ridurre il rischio di inneschi di 
un incendio, il S.P.P. scolastico 
prevede per l’operatore il divieto 
di utilizzare fiamme libere (oltre al 
divieto di fumo imposto anche per 
tutelare la salute dei presenti). 

 

 

È prevista la sorveglianza visiva periodica 
del rispetto delle indicazioni di sicurezza 
scolastiche. Sono previste azioni correttive 
immediate e “non conformità” in caso di 
violazioni. 

Nei casi in cui si verifichi un principio di 
incendio, lo studente è informato sull’obbligo 
di avvisare immediatamente gli addetti della 
squadra antincendio. Tale disposizione è 
resa necessaria per tutelare la sicurezza di 
tutti i presenti. 

Esercitazione antincendio periodica. 
A seguito dell’ordine impartito 
dagli addetti alla gestione delle 
emergenze, è previsto che 
ciascuno studente abbandoni nel 
più breve tempo possibile la 
propria postazione di lavoro, 
raggiungendo il luogo sicuro, 
secondo quanto previsto dal 
piano di evacuazione scolastico. 

 

 

 

12 - RISCHI GENERICI PER LA SICUREZZA 

 

Al momento della valutazione, non sono stati individuati altri rischi significativi a 
pregiudizio della sicurezza dei lavoratori. 

R=PXD 

/ 
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RISCHI PER LA SALUTE 
 

13 - ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI 

 

Nello svolgere attività di laboratorio lo studente non utilizza prodotti chimici. 

 

14 - ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI E/O MUTAGENI 

 
Per l’attività lavorativa in oggetto non si ritiene significativo il rischio di esposizione 
ad agenti cancerogeni o mutageni per il lavoratore. Il rischio di esposizione al “fumo 
passivo” di sigaretta, recentemente classificato come cancerogeno per l’uomo, è 
stato infatti eliminato mediante l’osservanza del divieto di fumo già da tempo in 
atto in tutti i locali. 

R=PXD 

/ 

 

15 - ESPOSIZIONE AL RUMORE 

 
Sono assenti fonti significative di rumore. Inoltre, da uno studio eseguito dall’ARPAT 
“Indagini acustiche presso siti scolastici e indicazioni per il risanamento del rumore 
ambientale - Borgheresi S., Casini D., Poggi A.”, emerge che gli edifici scolastici 
ubicati in piccoli comuni posti nei dintorni di Firenze presentano nella quasi totalità 
dei casi livelli di rumorosità ambientale all’interno degli uffici inferiori agli 80 dB(A). 
Per analogia, essendo l’edifico scolastico in esame situato al di fuori del centro 
urbano di un piccolo comune, i livelli di rumorosità non risultano pericolosi per la 
salute del lavoratore. 

R=PXD 

/ 

 

16 - ESPOSIZIONE ALLE VIBRAZIONI 

 

L’attività lavorativa esclude l’esposizione a vibrazioni moleste o scuotimenti. 
R=PXD 

/ 
 

17 - ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI 

 

L’unica radiazione ottica artificiale a cui sono esposti gli studenti è l’illuminazione 
artificiale dei locali, che è effettuata per mezzo di lampade ad incandescenza. 

R=PXD 

1=1X1 
 

18 - ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI 

 

L’attività lavorativa esclude l’esposizione a campi elettromagnetici significativi. 
R=PXD 

/ 
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19 - ESPOSIZIONE ALLE RADIAZIONI 

 
Lo spettro elettromagnetico emesso dalle attrezzature munite di videoterminale è 
costituito da radiazioni i cui livelli sono di intensità così debole da collocarsi ai limiti 
di sensibilità degli strumenti di misura. Pertanto le radiazioni elettromagnetiche 
prodotte dalle attrezzature citate non sono da considerarsi un fattore di rischio 
significativo per la salute dei lavoratori. 

R=PXD 

/ 

 

20 - CARICO DI LAVORO FISICO 

 

Il carico di lavoro fisico per lo studente è ritenuto non significativo. 
R=PXD 

/ 

 

21 – STRESS LAVORO CORRELATO 

 
Non essendo disponibili strumenti adeguati per la valutazione dello stress lavoro correlato 
per gli studenti, tale valutazione sarà effettuata di volta in volta con la collaborazione dei 
docenti e del medico competente. 
 

22 - LAVORO AI VIDEOTERMINALI 

 
L’attività di formazione dello studente prevede per alcune ore settimanali 
l’utilizzo del videoterminale e dei relativi accessori. I tempi di utilizzo sono tali 
da non ritenere significativi i rischi derivanti da attività prolungate al VDT (ad 
es. astenopia e disturbi muscolo – scheletrici). 

R=PXD 

/ 

 

23 - RISCHI CONNESSI ALLE DIFFERENZE DI GENERE E DI ETA’ 

 
Differenze di genere 
 

Considerata l’attività lavorativa non si rilevano condizioni di rischio rilevanti 
determinati dalla differenza di genere. 

R=PXD 

/ 
 
Differenze di età 
 
Considerati i requisiti necessari allo svolgimento delle attività sono state individuate 
criticità per tale fattore di rischio, quale il bullismo che sarà valutato quando 
saranno disponibili i risultati delle check-list redatte dal ministero dell’istruzione 
dell’università e della ricerca. 

R=PXD 

/ 
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24 - RISCHI CONNESSI ALLA PROVENIENZA DA ALTRI PAESI 

 

Ad oggi non sono presenti studenti stranieri. R=PXD 
/ 

 

25 – RISCHIO BIOLOGICO 

 
Come riportato anche nelle schede tecniche informative dell’ INAIL  le principali 
fonti di pericolo biologico sono: materiale documentale, tendaggi, polvere, impianti 
di climatizzazione, l’eventuale contatto con bambini che possono essere portatori di 
malattie esantematiche. Inoltre per gli insegnanti della scuola dell’infanzia potrebbe 
presentarsi il contatto con fluidi biologici.  

R=PXD 

6=2X3 

Misure di prevenzione e protezione Sorveglianza e misurazioni 
Formazione e sensibilizzazione sulle corrette prassi 
igieniche. 
Adeguate procedure di pulizia degli ambienti, riduzione 
polvere. 
Microclima confortevole (ventilazione, idoneo numero di 
ricambi d’aria). 
Adeguata manutenzione degli impianti aeraulici e idrici. 
Igiene delle mani, soprattutto dopo avere cambiato indumenti 
e pannolini ai bambini. 
Profilassi vaccinale (se disponibile). 

Monitoraggi ambientali 
periodici per controllare la 
qualità dell’aria, delle 
superfici e della polvere. 
Periodiche ispezioni delle 
possibili infestazioni 
ectoparassitarie dei bambini 
(pediculosi). 
 

 

26 - LAVORATRICI GESTANTI 

 
Al momento della valutazione non sono presenti studenti in stato di 
gestazione/puerperio o allattamento.  
Il S.P.P. scolastico prevede che ogni qualvolta si verifichino casi di gravidanza, il 
Servizio di Prevenzione e Protezione, in collaborazione con il Dirigente Scolastico, 
valuterà i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti in ottemperanza 
all’art. 11 del D.Lgs. n° 151 del 26/03/2001. 

R=PXD 

/ 

 

27 - RISCHI CONNESSI AL MICROCLIMA 

 
Esistono locali nei quali non è garantito il controllo delle temperature secondo i 
requisiti o gli standard del tipo d’ambiente. Sono, inoltre, pervenute segnalazioni da 
parte dei lavoratori e del RLS relativamente ai problemi legati alla presenza di  
ambienti troppo caldi con alta umidità relativa.  
A tal proposito, si rimanda alla sezione dedicata alla sezione della valutazione del 
rischio connesso ai luoghi di lavoro. 

R=PXD 

/ 
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Misure di prevenzione e protezione Sorveglianza e misurazioni 

Installare sistemi di climatizzazione del tipo 
adatto ad ambienti. 
Verificare l’attendibilità della segnalazione, 
identificarne le cause ed intervenire. 

Sono stati richiesti all’ente proprietario 
dell’immobile interventi per la soluzione delle 
problematiche sopra indicate. Inoltre sono 
state adottate misure provvisorie per 
permettere la fruibilità dei locali in questione.  

 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 
L’attività svolta nei laboratori non implica la necessità di utilizzo dei dispositivi di protezione 
individuale. 
 
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 
 
I preposti sono tenuti a prestare una costante vigilanza affinché gli studenti rispettino le 
disposizioni operative e di sicurezza previste. Qualora gli stessi riscontrino la mancata 
attuazione delle suddette disposizioni, saranno autorizzati ad effettuare un richiamo verbale 
del lavoratore o, se ritenuto necessario, un richiamo scritto, copia del quale sarà consegnata 
al datore di lavoro e per conoscenza al responsabile del S.P.P. scolastico. 
L’attività prevede un’organizzazione particolare per limitare, quando possibile, la ripetitività e 
la monotonia del lavoro. E’ altresì importante garantire agli studenti la possibilità di 
sospendere il lavoro e/o assentarsi quando ne avvertano la necessità; 
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SEZIONE 5 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI INCENDIO 

  
La presente sezione costituisce il documento di valutazione del rischio incendio che il 
datore di lavoro deve elaborare, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008. I 
criteri adottati per la valutazione dei rischi di incendio e per la definizione delle misure di 
prevenzione e protezione, sono conformi a quanto previsto dal D.M. 10 marzo 1998 – 
Allegato I “Linee guida per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro” che si 
applica integralmente per le attività non normate, mentre per le attività normate (come nel 
caso degli istituti scolastici) si applica solo per le parti non trattate dalla norma specifica 
ovvero D.M. 26 agosto 1992 “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”. 
 

CARATTERISTICHE DELL’INSEDIAMENTO 

 
Numero di persone presenti 
Ai fini della valutazione del rischio d’incendio e della gestione delle emergenze per l’Istituto 
Scolastico, si stima che l’affollamento massimo ipotizzato all’interno dei locali per ogni 
edificio è in alcuni casi inferiore a 100 persone, con oltre 300 persone stimate per la sede 
principale “Don Lorenzo Milani” (la stima comprende alunni, insegnanti e personale di 
servizio). In riferimento all’art. 1.2 del D.M. 26/08/92 per quanto concerne la classificazione 
della scuola in oggetto, le attività scolastiche sono di tipo 0, 1, 2 e 3. 
 
Orari di lavoro 
L’attività didattica delle scuole primarie vengono svolte dal lunedì al sabato dalle ore 8:15 
alle ore 13:15, e dal lunedì al venerdì dalle ore 8:15 alle ore 16:15 solo per alcune classi. 
Invece per le scuole dell’infanzia le attività didattiche vengono svolte dal lunedì al venerdì 
dalle 8:30 alle 16:00 
È garantita dal lunedì al venerdì la presenza del personale scolastico dalle ore 8:00 alle ore 
18:30, il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:30. 
Talvolta per riunioni il personale scolastico permane nell’edificio fino alle ore 20:00.  
Alcuni locali dell’edificio (aule, laboratori) e della palestra vengono utilizzati per attività 
extrascolastica (musica, informatica, etc.) da parte di personale non facente parte della 
scuola in orario extrascolastico. 
 
Ubicazione plessi scolastici 
Gli edifici che ospitano la Direzione Didattica sono tutti immobili indipendenti, organizzati per 
le necessità dell’attività scolastica ed posizionati in aree recintate.  
 
Accessibilità allo stabilimento nei casi di pericolo 
L’accesso alle aree è possibile per tutti gli edifici, a meno della scuola dell’infanzia di frazione 
Chieve, l’accesso all’area di tutto il complesso scolastico con mezzi di soccorso non è 
possibile in quanto la struttura è vicina alla recinzione. 
 
Separazione 
Gli edifici che ospitano l’attività scolastica sono tutti di tipo indipendente. 
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Impianti e macchine utilizzate 
Il lavoro all’interno dei vari reparti si svolge con l’impiego delle attrezzature elencate in 
tabella. 
 

Reparto Identificazione nella planimetria Attrezzature 

Amministrazione Piano primo: segreteria – preside – 
segreteria 

Videoterminali con relative 
periferiche, fotocopiatrice, 
Telefoni, fax, stereo 

Laboratori Piano terra e piano primo: laboratori 

Aule Piano terra e piano primo  
Stereo, Videoterminali con 
relative periferiche, nei bagni 
sono presenti boiler elettrici  

Tabella 1. Sede “Don Lorenzo Milani”  

Reparto Identificazione nella planimetria Attrezzature  

Laboratori Piano terra: lab. Multimediale 
Videoterminali con relative 
periferiche, fotocopiatrice, 
telefoni, fax, stereo 

Aule Piano Terra  
Stereo, Videoterminali con 
relative periferiche, nei bagni 
sono presenti boiler elettrici 

Cucina Piano Terra 
Fornelli, frigorifero, 
congelatore, forno, 
lavastoviglie 

Tabella 2. Scuola Primaria e scuola dell’infanzia “F. Andria” 

Reparto Identificazione nella planimetria Attrezzature  

Aule Piano terra 

Videoterminali con relative 
periferiche, fotocopiatrice 
telefoni, fax, stereo, nei bagni 
boiler elettrici 

Tecnico Piano terra: cucina Frigorifero, forno, piano 
cottura, lavastoviglie 

Tabella 3. Scuola dell’infanzia Fraz. Chieve 

Reparto Identificazione nella planimetria Attrezzature  

Aule Piano terra 

Videoterminali con relative 
periferiche, fotocopiatrice, 
telefoni, fax, stereo, boiler 
elettrico 

Tecnico Piano terra: cucina Frigorifero, forno, piano 
cottura, cappa, boiler elettrico 

Tabella 4. Scuola infanzia “MARIELE VENTRE” 

Reparto Identificazione nella planimetria Attrezzature  

Aule Piano terra 

Videoterminali con relative 
periferiche, fotocopiatrice, 
telefoni, fax, stereo, nei bagni 
boiler elettrici 

Tecnico Piano terra: cucina Frigorifero, forno, piano 
cottura, lavastoviglie 

Tabella 5. Scuola dell’infanzia via F.Spirito 
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Magazzini, depositi e archivi 
All’interno dell’Istituto attualmente i locali destinati a deposito di materiale in quantitativo 
degno di nota risultano essere i seguenti: 
 

Reparto 
Situazione rilevata 

Identificazione nella 
planimetria 

quantitativo di materiale in deposito 

Amministrazione Piano primo “Don Lorenzo 
Milani”: segreteria, preside, uffici 

Presenza di materiale cartaceo in 
quantitativo inferiore a 30 kg/m2 

Refettorio, 
ripostiglio, sala 
ricreativa, deposito 

Tutti gli istituti hanno depositi al 
piano terra 

Presenza di materiale cartaceo in 
quantitativo inferiore a 30 kg/m2 

Materiali Ogni plesso nei locali adibiti a 
spogliatoi 

Presenza di prodotti chimici utilizzati 
per le pulizie in quantitativo 
indispensabile per l’attività lavorativa 
(tutti flaconi di materiale non 
infiammabile) 

 
Si rileva che l'accesso ai depositi non avviene tramite porte almeno REI 60 dotate di 
congegno di auto chiusura e che gli stessi devono essere adeguati ad una resistenza al 
fuoco di REI 60. 
 
Locali ed impianti tecnologici 
Per gli impianti tecnologici non è stata rilevata nessuna documentazione perché le 
manutenzioni vengono effettuate specificamente dall’ente comunale. 

 
Comportamento al fuoco dei materiali 
La scuola non è in possesso di alcun documento che descriva la resistenza al fuoco delle 
strutture e la reazione al fuoco dei materiali.  
 
Compartimentazione 
Non è necessaria la compartimentazione dei diversi plessi, date che le dimensioni degli 
edifici sono inferiori rispetto a quelli definiti alla tab. A del D.M. 26/08/92. 
 
Scale 
L’edificio multipiano “Don Lorenzo Milani” comprende una scala interna che collega i due 
piani fuori terra, analogamente il plesso comprende tre scale interne di cui a due rampe con 
larghezza maggiore di 1,20m. 
I rimanenti edifici che ospitano la direzione didattica sono posizionati si sviluppano tutti al 
piano terra. 
 
Affollamento  
Si rimanda al paragrafo descrittivo degli immobili che ospitano l’istituzione scolastica, dove 
viene indicato il massimo numero di alunni per aula calcolati sia in base alle indicazioni del 
D.M. 26/08/92, sia in base agli spazi definiti con apposita circolare per il dimensionamento 
delle scuole. 
 
Capacità di deflusso 
Per ogni plesso viene rispettata la capacità di deflusso per ogni piano degli immobili. La 
maggiore criticità per il deflusso si trova nella scuola materna Fraz. Chieve nella quale c’è un 
doppio ingresso ad una distanza di 1.70 m bloccando l’uscita dei bambini. 
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Larghezza delle vie di uscite 
Per la larghezza delle vie di emergenza non vi sono criticità infatti le uscite sono uguali o 
superiori 1.20 m. 
 
Lunghezza vie di uscita 
La lunghezza dei percorsi antincendio risulta conforme a quanto prescritto nelle norme 
tecniche specifiche per le scuole. 
 
Punto 6.0 del D.M. 26/08/1996 
E’ necessario adeguare i diversi locali dell’edificio alle indicazioni delle norme di prevenzione 
incendi previsti dal D.M. 26/08/1992. 
 
Materiali combustibili e/o infiammabili 
Il primo elemento di valutazione del pericolo di incendio è verificare l’eventuale presenza di 
materiali solidi, liquidi e gassosi, che potrebbero bruciare sviluppando fiamme, fumo e calore, 
ossia generare fenomeni esplosivi. Nel caso in esame visto l’insediamento e considerata 
l’attività svolta, i materiali degni di nota a seguito di un eventuale incendio sono contenuti 
prevalentemente nel Reparto Tecnico e nel Reparto Materiali. 
La presenza di altri materiali combustibili dislocati in altri punti dei locali, per quantitativi 
limitati, non costituisce oggetto di particolare valutazione. 
 
SORGENTI D’INNESCO 
Si procede all’individuazione delle sorgenti d’innesco. Nel caso in esame, visto 
l’insediamento e considerata l’attività svolta, le sorgenti d’innesco in grado di costituire cause 
potenziali di incendio sono quelle riportate in tabella. 
 

Reparto Attrezzature  

Tutti i reparti  

Presenza di varie attrezzature alimentate elettricamente 
quali (Videoterminali con relative periferiche, 

fotocopiatore, forno per ceramica, telefoni e fax, 
televisore, videoregistratore, stereo). I maggiori pericoli si 
individuano laddove vengono installate prese multiple che 

di fatto modificano l’impianto elettrico originale. 
LLEER 
 

SONE ESPOSTEINDIVIDUAZIONE DELLE PERSONE ESPOSTE A RISCHIO 
D’INCENDIO 

 
Nella tabella seguente sono riportati gli esiti della verifica effettuata. 

Persone presenti in 
maniera 
occasionale o 
saltuaria 

Possono essere presenti, in modo occasionale e per tempi limitati: 
 
genitori e/o parenti degli alunni durante gli incontri con i docenti; 
personale per controllo dei mezzi estinguenti (estintori ed idranti); 
personale dell’ente proprietario dell’immobile per verifiche degli impianti e 
delle strutture; 
personale di ditte esterne per interventi ordinari (tinteggiatura, manutenzione 
impianto elettrico, manutenzione impianto termoidraulico, ecc…); 
personale per assistenza alla centrale termica; 
La presenza di persone esterne all’attività, pur se variabili per numero, 
costituisce elemento significativo e considerato nella presente valutazione ai 
fini del calcolo di affollamento dei locali. 
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Lavoratori di ditte 
esterne 

Vale quanto riportato al punto precedente, poiché all’interno dell’istituto 
possono essere presenti lavoratori di ditte esterne in appalto, quali ad 
esempio: 
 
personale per controllo dei mezzi estinguenti (estintori ed idranti); 
personale dell’ente proprietario dell’immobile per verifiche degli impianti e 
delle strutture; 
 personale di ditte esterne per interventi ordinari (tinteggiatura, manutenzione 
impianto elettrico, manutenzione impianto termoidraulico, ecc…); 
personale per assistenza alla centrale termica; 
personale di ditta esterna per la fornitura e smistamento dei pasti. 
 

Persone che non 
hanno familiarità 
con i luoghi e le 
relative vie di 
esodo 

Fornitori, personale di ditte esterne, genitori degli alunni, ecc, presenti 
occasionalmente in Istituto e che non hanno familiarità dei luoghi di lavoro, 
possono trovarsi in difficoltà a raggiungere il luogo sicuro nel caso di una 
situazione d’emergenza. 

Lavoratori con 
problemi di 
mobilità, udito, 
vista 

Al momento della valutazione, non sono presenti lavoratori con problemi di 
mobilità, udito o vista. 

Lavoratori o altre 
persone in aree a 
specifico rischio 
d’incendio 

Non sono presenti lavoratori o altre persone in aree a rischio specifico 
d’incendio. 

Lavoratori incapaci 
di reagire 
prontamente o che 
possono essere 
ignari del pericolo 
causato da un 
incendio 

In condizioni ordinarie, nessuno dei lavoratori (salvo casi estremi, quali ad 
esempio un malore od un infortunio grave), dovrebbe trovarsi incapace di 
reagire prontamente in caso di pericolo, né si considera probabile che 
un’eventuale emergenza con pregiudizio per la sicurezza delle persone abbia 
luogo senza che sia immediatamente individuata e sia dato l’allarme. 

 
 

ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DEI PERICOLI D’INCENDIO 

Questa fase della procedura di valutazione ha lo scopo di migliorare la situazione ambientale 
esistente sotto il profilo antincendio, sulla base di quanto fin qui elaborato. Ciascun pericolo 
di incendio identificato, sia esso relativo alle sostanze pericolose, alle sorgenti di ignizione o 
alle persone esposte al rischio, sarà valutato e ridotto al minimo, compatibilmente con le 
esigenze dell’attività. 
Ciò consentirà di dimensionare le misure di protezione antincendio, in relazione alle effettive 
necessità, con conseguente riduzione al minimo dei rischi e permettendo l’intervento su 
quelli residui. 
Gli interventi riportati nella presente sezione, dovranno trovare pronta attuazione da parte del 
datore di lavoro, al fine di poter considerare efficaci le misure di sicurezza che verranno di 
seguito stabilite in relazione al livello di rischio classificato. 
 
Materiali combustibili e/o infiammabili 
All’interno dei vari ambienti di lavoro possono essere presenti (ed efficaci) sorgenti di 
innesco che possono costituire un pericolo per l’incendio. Si considera pertanto quanto di 
seguito riportato. 
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Reparto Materiali e procedure da adottare 
Amministrazione Non esiste la possibilità di eliminazione o riduzione del quantitativo di materiale 

cartaceo in deposito in quanto strettamente necessario all’attività. Laboratori 
Aule  

Deposito 
Esiste la possibilità di eliminazione o riduzione del quantitativo di materiale 
stoccato in deposito in quanto è in parte da smaltire e il restante da 
riorganizzare 

Tutti i Reparti 

Apparecchiature elettriche 
Le attrezzature elettriche dotate di sistema di raffreddamento a ventilazione, 
dovranno essere sempre collocate in modo tale che le aperture di ventilazione 
non siano ostruite 
Le apparecchiature ed attrezzature elettriche dovranno essere mantenute in 
efficienza ed in buono stato (manutenzione) specificatamente nelle seguenti 
parti: spine, cavi e quadri di comando 
L’utilizzo di eventuali prolunghe potrà essere consentito, a condizione che non 
vengano sovraccaricate le prese. Le prese di tipo “volante” è preferibile che 
vengano fissate a strutture solide ed in posizione tale da non poter essere 
urtate con i piedi 
A fine giornata si dovrà effettuare lo spegnimento di tutte le apparecchiature 
elettriche per le quali non è prevista la continuità di servizio 
Impianto elettrico 
L’impianto elettrico sarà mantenuto in efficienza ed in buono stato di 
conservazione (manutenzione) 
L’impianto di terra sarà sottoposto alle verifiche periodiche previste dalla 
legislazione cogente (D.P.R. 462/01) 

 
 
 

MISURE RELATIVE ALLE PERSONE ESPOSTE AL RISCHIO D’INCENDIO 

 

Persone presenti in maniera 
occasionale o saltuaria 

Per quanto attiene la presenza di ditte esterne, si darà seguito al 
coordinamento previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 garantendo alle 
stesse l’informazione sui rischi presenti nell’Istituto Scolastico secondo 
quanto emerso dalla presente valutazione. 
Sarà inoltre necessario provvedere all’istituzione di un sistema per il 
rilascio di permessi di lavoro da consegnare a manutentori ed 
appaltatori la cui operatività comporti l’utilizzo di fiamme libere o altre 
lavorazioni pericolose ai fini del rischio incendio e/o esplosione. 
La presenza dei genitori e/o parenti degli alunni è stata presa in 
considerazione nel piano di gestione delle emergenze. Verificare prima 
dell’inizio dell’attività che i percorsi per raggiungere le uscite di 
sicurezza non siano ostruite da ostacoli (tavolini, sedie ecc). 

Lavoratori di ditte esterne Il personale facente parte a ditte esterne, operai dell’ente proprietario 
dell’immobile ed i genitori degli alunni potranno circolare all’interno dei 
locali dell’edificio esclusivamente accompagnati da una persona 
incaricata che abbia una conoscenza generale sui rischi di incendio 
presenti. Oppure, potranno anche circolare autonomamente, solo dopo 
però aver ottenuto specifica autorizzazione. 

Persone che non hanno 
familiarità con i luoghi e le 
relative vie di esodo 

Lavoratori con problemi di 
mobilità, udito, vista Nessuna misura di prevenzione o protezione da applicare. 

Lavoratori o altre persone in 
aree a specifico rischio 
d’incendio 

Nessuna misura di prevenzione o protezione da applicare. 
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Lavoratori incapaci di 
reagire prontamente o che 
possono essere ignari del 
pericolo causato da un 
incendio 

Nei casi in cui si verifichi un’emergenza se ne dovrà dare 
immediatamente l’allarme, secondo quanto specificato all’interno del 
piano di gestione delle emergenze. 

 

CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO D’INCENDIO 

 
I principali elementi che permettono di classificare il livello di rischio residuo, dopo la 
valutazione e/o riduzione di quello di massima entità, sono costituiti dai seguenti punti: 
 probabilità di innesco d’incendio; 
 probabilità di propagazione veloce; 
 probabilità di coinvolgimento di persone. 

Una volta attuate le misure di eliminazione e/o riduzione dei pericoli d’incendio si ritengono: 
 non trascurabili le possibilità di sviluppo di focolai; 
 non limitate le probabilità di propagazione di un principio d’incendio; 
 non limitate le probabilità di coinvolgimento di persone. 

 Alla luce di tali conclusioni, visti i criteri di classificazione stabiliti dall’allegato I del D.M. 10 
marzo 1998 (linee guida per la valutazione dei rischi d’incendio nei luoghi di lavoro), si ritiene 
di classificare l’istituto come segue: 
 

LIVELLO DI RISCHIO MEDIO 
 

D’altronde va specificato che il mancato rispetto di alcune prescrizioni delle norme tecniche 
antincendio specifiche per i plessi scolastici fa ritenere che il rischio antincendio sia 
potenzialmente più alto di quello standard previsto per queste strutture.  

 
 

VERIFICA DELL’ADEGUATEZZA DELLE MISURE DI SICUREZZA 

 
L’ ”Allegato I” del nuovo D.P.R. 1 agosto 2011, n°151 (“Regolamento recante semplificazione 
della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi”), che riporta l’elenco 
delle attività soggette alle visite e ai controlli della prevenzione incendi, al numero 67 
individua tra tali attività “Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 
persone presenti; Asili nido con oltre 30 persone presenti”. Nello specifico i plessi scolastici 
della Direzione Didattica di Giffoni Valle Piana (Sa) sono classificati nelle seguenti categorie: 

 Scuola primaria “Don Lorenzo Milani”, attività di “Tipo 2” (numero di presenze 
contemporanee da 301 a 500 persone); 

 Scuola primaria e dell’ infanzia ” F Andria ”, attività in “Tipo 1” (numero di presenze 
contemporanee da 101 a 300 persone); 

 Scuola dell’ infanzia in frazione Chieve. attività in “Tipo 0” (numero di presenze 
contemporanee fino a 100 persone); 

 Scuola dell’ infanzia “Mariele Ventre”, attività in “Tipo 0” (numero di presenze 
contemporanee fino a 100 persone); 

 Scuola dell’ infanzia in via F. Spirito, attività in “Tipo 0” (numero di presenze 
contemporanee fino a 100 persone); 

 A tal proposito va specificato che il nuovo regolamento prevede che per queste 
attività vada richiesto il rinnovo periodico della conformità antincendio ogni 5 anni ed 
a tal proposito l’ente proprietario dell’immobile dovrà provvedere urgentemente a tale 
richiesta. 
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Gli interventi da programmare in con l’ente proprietario dell’immobile dovranno mirare 
all’eliminazione o alla riduzione del rischio residuo. I tempi per l’attuazione di tali misure 
restano a discrezione dei relativi responsabili sopra individuati sulla base della gravità della 
situazione. 
Va specificato che ad oggi non si ha alcuna informazione circa la richiesta ed il rinnovo dei 
certificati di conformità antincendio. 
 
RIDUZIONE DELLA PROBABILITA’ DI INCENDIO 
Misure di tipo tecnico 
Per l’impianto elettrico dell’edificio è necessario mantenere aggiornata la documentazione 
tecnica (schemi elettrici).  
Per l’impianto elettrico e l’impianto termico, si dovrà istituire un programma di verifiche 
periodiche mirate, tra l’altro, ad accertare lo stato di sicurezza dei dispositivi costitutivi. 
L’impianto di terra e l’impianto di protezione contro i fulmini (se previsto) dovrà essere 
sottoposto alle verifiche periodiche previste dalla legislazione cogente (D.P.R. 462/01). 
L’esito delle azioni preventive succitate dovrà essere regolarmente riportato nel “Registro 
Antincendio” da istituire e da mantenere aggiornato nell’Istituto Scolastico. 
 
Misure di tipo organizzativo e gestionale 
I locali dell’edificio scolastico dovranno essere mantenuti puliti ed in ordine. A tal fine, sarà 
realizzato un piano delle pulizie, da effettuarsi con cadenza periodica e programmata, in 
relazione alle caratteristiche dei singoli ambienti. 
Dovrà essere istituito il REGISTRO ANTINCENDIO in cui inserire l’esito dei controlli periodici 
sulle misure di sicurezza da osservare. 
 

VIE ED USCITE DI EMERGENZA 

Definizioni 
Il D.M. 03/11/2004 definisce: 
a) via di emergenza (o via di esodo, o di uscita, o di fuga): percorso senza ostacoli al 
deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un 
luogo sicuro; 
b) uscita di emergenza: passaggio che immette in un luogo sicuro; 
c) uscita di piano: uscita che consente alle persone di non essere ulteriormente esposte al 
rischio diretto degli effetti di un incendio e che può configurarsi come segue: 
c.1) uscita che immette direttamente in un luogo sicuro; 
c.2) uscita che immette in un percorso protetto attraverso il quale può essere raggiunta 
l'uscita che immette in un luogo sicuro; 
c.3) uscita che immette su di una scala esterna; 
d) luogo sicuro: luogo dove le persone possono ritenersi al sicuro dagli effetti di un incendio; 
e) percorso protetto: percorso caratterizzato da una adeguata protezione contro gli effetti di 
un incendio che può svilupparsi nella restante parte dell'edificio. Esso può essere costituito 
da un corridoio protetto, da una scala protetta o da una scala esterna. 
 
Lunghezza delle vie di esodo 
Considerato che l’attività didattica in esame si svolge all’interno dello stesso edificio, si 
calcola che la lunghezza del percorso per raggiungere la più vicina via d’uscita, dalle 
postazioni più lontane, è pari a circa 60 m. 
 
Numero di persone presenti 
Per poter valutare il numero e la larghezza delle uscite di piano e delle scale previste dalla 
legge negli edifici scolastici bisogna far riferimento al numero massimo delle persone 
presenti (vedi tabella seguente). 
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Tabella 6. Scuola primaria “Don Lorenzo Milani” 

 
 

Tabella 7. Scuola primaria e materna “F.Andria” 

 
 

Tabella 8.Scuola materna Frazione Chieve 

 
 

Tabella 9. Scuola materna via F. Spirito 

 
 

 
Tabella 10. Scuola materna Mariele Ventre 

 
Numero e larghezza delle uscite di piano 
Applicando il procedimento riportato al punto 3.5 del D.M. 10/3/98, relativamente ai luoghi a 
rischio d’incendio medio o basso, la larghezza complessiva delle uscite di piano (L) è 
ottenibile dal seguente calcolo: 

L = A/50 * 0,60 m = [x] * 0,60 m 
dove: 
A: è l’affollamento massimo ipotizzabile (numero di persone presenti al piano); 
50: indica il numero massimo delle persone che possono defluire attraverso un modulo 
unitario di passaggio (pari a 0,60 m), tenendo conto del tempo di evacuazione; 
[x]: rappresenta la parte intera superiore del numero x, ovvero il numero x arrotondato per 
eccesso al numero intero che lo segue (ad es. [4,75] = 5), ed è pari al numero di moduli da 
0,60 m che devono essere presenti per ogni piano, tenendo conto che nei luoghi di lavoro a 
rischio di incendio medio o basso la larghezza minima di una uscita non può essere inferiore 
a 0,80 m (con tolleranza del 2%) e deve essere conteggiata pari ad un modulo unitario di 
passaggio e pertanto sufficiente all’esodo di 50 persone. 
 
La tabella seguente sintetizza i risultati ottenuti dal metodo di calcolo testé descritto. 
 

Luogo Numero di moduli da 
0,60 m [x] 

Larghezza (L) delle 
uscite di piano previste 

Numero e larghezza delle 
uscite di piano esistenti 

Terra 242/50 = 4,86 L ≥ 3,00 m N° 4 uscita con L = 1,20 m  

Primo 151/50 = 3.02 L ≥ 2,40 m N° 3 uscita con L = 1,20 m 

Mensa 245/50 = 4,9 L ≥ 3,00 m N° 3 uscite con L = 1,20 m 

Tabella 11. Scuola primaria “Don Lorenzo Milani” 

Luogo Numero di moduli da 
0,60 m [x] 

Larghezza (L) delle 
uscite di piano previste 

Numero e larghezza delle 
uscite di piano esistenti 

Terra 173/50 = 3.46 L ≥ 2,40 m N° 2 uscita con L = 1,20 m  

Tabella 12. Scuola primaria e dell’infanzia “F.Andria” 

Luogo N° max. persone presenti 
Piano terra 242 
Piano primo 151 

Mensa 245 

Luogo N° max. persone presenti 
Piano terra 173 

Luogo N° max. persone presenti 
Piano terra 55 

Luogo N° max. persone presenti 
Piano terra 65 

Luogo N° max. persone presenti 
Piano terra 67 
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Luogo Numero di moduli da 
0,60 m [x] 

Larghezza (L) delle 
uscite di piano previste 

Numero e larghezza delle 
uscite di piano esistenti 

Terra 55/50 = 1,01 L ≥ 1,20 m N°2 uscita con L = 0,90 m  

Tabella 13. Scuola dell’infanzia Frazione Chieve 

Luogo Numero di moduli da 
0,60 m [x] 

Larghezza (L) delle 
uscite di piano previste 

Numero e larghezza delle 
uscite di piano esistenti 

Terra 65/50 = 1.33 L ≥ 1,20 m N° 1 uscita con L = 1,20 m  

Tabella 14. Scuola dell’infanzia via F. Spirito 

Luogo Numero di moduli da 
0,60 m [x] 

Larghezza (L) delle 
uscite di piano previste 

Numero e larghezza delle 
uscite di piano esistenti 

Terra 67/50 = 1.34 L ≥ 1,20 m 
 

N° 2 uscita con L = 1,20 m  
 

Tabella 15. Scuola dell’infanzia Mariele Ventre 
 
Numero e larghezza delle scale 
In questo punto dovrà essere valutata l’idoneità del numero e larghezza delle scale 
applicando il procedimento riportato al punto 3.6 del D.M. 10/3/98, relativamente ai luoghi a 
rischio d’incendio medio o basso, il numero e la larghezza delle scale è ottenibile dal 
seguente calcolo: 

L = A*/50 x 0,60 [m] 
A*: affollamento previsto in due piani contigui, a partire dal primo piano fuori terra, con 
riferimento a quelli aventi maggior affollamento. 
 
Per entrambe le sedi con numero di piani fuori terra superiori ad uno la larghezza delle scale 
non è adeguata al massimo affollamento possibile per le aule. Infatti, in base alla larghezza 
delle scale ognuno dei plessi non può ospitare più di 250 persone. 
  

Segnaletica ed illuminazione delle vie d’uscita 
I plessi dell’istituto non sono tutti dotati di impianti di illuminazione delle vie di uscite ed 
inoltre la segnaletica presente in alcuni punti risulta carente. 

SEGNALAZIONE DI INCENDIO 
Il segnale di allarme che da il via alla procedura di evacuazione è rappresentato dall’allarme 
appositamente installato, che in alternativa sarà sostituito dal suono del campanello che si 
ripeterà tre volte consecutive ed in mancanza di energia elettrica si utilizzeranno delle 
trombe da stadio. 
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SISTEMI DI SPEGNIMENTO 

 
Idranti e naspi antincendio 

È presente un sistema di idranti e naspi antincendio, indicato in planimetria, che deve essere 
controllato periodicamente. 

Estintori portatili 
In relazione al livello di rischio d’incendio dell’attività, sulla base della superficie di piano si verifica se il 
numero di estintori portatili risulta sufficiente. Per tale verifica si riporta la tabella del punto 5.2 del D.M. 
10/03/98. 

Tipo di Estintore Superficie protetta da un estintore 
Rischio basso Rischio medio Rischio elevato 

13 A – 89 B 100 m² - - 
21 A – 113 B 150 m² 100 m² - 
34 A – 144 B 200 m² 150 m² 100 m² 
55 A – 233 B 250 m² 200 m² 200 m² 

 
Considerato il livello di rischio dell’attività e la superficie di piano, è presente un numero insufficiente di 
estintori, inoltre alcuni sono di tipologia inadeguata, in particolare: 

Luogo Superficie in 
m2 del luogo  Estintori Presenti Estintori previsti 

dalla legge  

Terra  810 5 di tipo (34 A - 144B) 
      1 di tipo (34 B) 

Vedi tabella p.to 5.2  
D.M. 10/03/98 Primo 810 

8 di tipo (34 A - 144B) 
       1 di tipo (8 A – 34 B) 
      1 di tipo (113 B) 

Mensa 300 3 di tipo (34 A - 144B) 
        1 di tipo (34 B) 

Tabella 16. Scuola primaria “Don Lorenzo Milani” 

Luogo Superficie in 
m2 del luogo  Estintori Presenti Estintori previsti dalla 

legge  

Scuola primaria 670 3 di tipo (34 A - 144B) 
2 di tipo (34 A – 233 B) 

Vedi tabella p.to 5.2  D.M. 
10/03/98 Scuola infanzia 730 3 di tipo (34 A - 144B) 

1 di tipo (113 B) 
Palestra 430 2 di tipo (34 A – 233B) 

Tabella 17. Scuola primaria e dell’infanzia “F. Andria” 

Luogo Superficie in  
m2 del luogo Estintori Presenti Estintori previsti dalla 

legge 

Piano Terra 270 1 di tipo (34 A -144B) 
1 di tipo (113 B) Vedi tabella p.to 5.2   D.M. 

10/03/98 
Locale caldaia 20 1 di tipo (34 A -233B) 

Tabella 18. Scuola dell’infanzia frazione Chieve 
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Luogo Superficie in  
m2 del luogo Estintori Presenti Estintori previsti dalla 

legge 

Piano Terra 330 
1 di tipo (34 A -233B) 
1 di tipo (13 A – 89 B) 

  1 di tipo (113 B) 

Vedi tabella p.to 5.2   D.M. 
10/03/98 

Tabella 19. Scuola dell’infanzia “Mariele Ventre” 

Luogo Superficie in  
m2 del luogo Estintori Presenti Estintori previsti dalla 

legge 

Piano Terra 270 2 di tipo (34 A -233B) 
  1 di tipo (113 B) 

Vedi tabella p.to 5.2   D.M. 
10/03/98 

Tabella 20. Scuola dell’infanzia via F.Spirito 

 
E’ necessario adeguare il numero ed il tipo di estintori a quelli previsti dalla legge. In 
prossimità di quadri elettrici ed apparecchiature elettriche si prescrive l’uso di estintori a CO2.  
Si ricorda che i suddetti presidi dovranno essere ubicati all’interno dei locali rispettando le 
seguenti disposizioni: 

1. la distanza da percorrere per utilizzare un estintore non deve superare i 30 metri; 
2. ogni estintore deve essere affisso al muro e segnalato da un apposito cartello; 
3. gli estintori vanno collocati preferibilmente lungo le vie di uscita, in prossimità delle 

uscite di piano individuate. 
 
 

SORVEGLIANZA, CONTROLLO E MANUTENZIONE 

 
Vie di uscita 
La verifica dell’efficienza delle vie d’esodo sarà effettuata con una costante attività di 
sorveglianza e controllo da parte del personale preposto, rimuovendo o segnalando 
immediatamente situazioni di: 

 depositi di materiali o attrezzature lungo le vie di uscita; 
 avarie dell’illuminazione d’emergenza; 
 anomalie sui dispositivi di apertura delle porte. 

 
I percorsi verso le uscite d’emergenza sono mantenuti liberi da ingombri. Tale condizione 
dovrà essere sempre verificata nel tempo. 
 
Attrezzature ed impianti di protezione antincendio 
L’attività periodica di controllo e manutenzione dei presidi antincendio, è affidata a ditta 
specializzata esterna e avviene nei tempi e secondo le modalità previste dalla normativa 
tecnica applicabile. L’esito delle azioni preventive succitate sarà riportato in un apposito 
“Registro Antincendio” da tenere presso l’Istituto Scolastico. 
 
 

INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ESERCITAZIONE 

 
Lavori di ditte esterne 
L’intervento occasionale di lavoratori esterni presso l’edificio scolastico comporta uno 
scambio preventivo di informazioni sui rischi introdotti dagli stessi lavoratori e su quelli propri 
del luogo di lavoro. A tal fine si dovrà garantire quanto di seguito specificato. 
 
Occorrerà dar seguito alla cooperazione ed al coordinamento con tutti i lavoratori autonomi 
e/o imprese esterne che a vario titolo frequentano l’edificio, anche con cadenze periodiche o 
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per limitati periodi di tempo; tale obbligo è finalizzato all’attuazione delle misure di 
prevenzione e protezione per le attività di competenza in ottemperanza all’art. 26 del D.Lgs. 
81/2008. 
Dove appropriato, dovrà essere adottato un sistema di permessi di lavoro per operazioni che 
comportano l’impiego di fiamme libere o scintille. 
 
Informazione e formazione 
Informazione: dovrà essere coinvolto tutto il personale in attività di informazione, sui rischi 
d’incendio e sulle misure di sicurezza da adottare rispettando i contenuti specificati 
nell’Allegato VII del D.M. 10 Marzo 1998 al punto 7.2. 
Formazione: dovrà essere garantita specifica formazione antincendio a tutti i lavoratori 
esposti a particolari rischi di incendio, quali per esempio gli addetti all’utilizzo di sostanze 
infiammabili o di attrezzature a fiamma libera. 
Addetti antincendio: dovrà essere valutato il numero di addetti antincendio presenti e se 
necessario procedere alla nomina e formazione di ulteriori lavoratori. La formazione dovrà 
essere compatibile con il livello di rischio (MEDIO) e rispettare i tempi ed i contenuti minimi 
sono riportati in allegato IX. 
 
Gestione dell’emergenza 
L’attività risulta soggetta all’obbligo di redazione del piano di emergenza, così come previsto 
all’art. 5 del D.M. 10 marzo 1998. Sarà inoltre necessario predisporre delle procedure scritte 
per la gestione delle emergenze. 
 
Esercitazione antincendio 
Considerata la tipologia dell’attività, dovranno essere effettuate almeno due esercitazioni 
antincendio da effettuarsi nel corso dell’anno scolastico, per mettere in pratica le procedure 
di esodo e di primo intervento come stabilito al punto 12 del D.M. 26/8/92; l’esito di tali 
esercitazioni dovrà essere riportato in apposito verbale.  
 
 
 

AZIONI DA ESEGUIRE PER MIGLIORARE LA SICUREZZA ANTINCENDIO 

 
 Si rileva che l'accesso ai depositi non avviene tramite porte almeno REI 60 dotate di 

congegno di auto chiusura e che gli stessi devono essere adeguati ad una resistenza 
al fuoco di almeno REI 60. 

 Verificare e controllare il sistema  di idranti e naspi antincendio presente nell’edificio. 
 Verificare e controllare l’impianto elettrico. 
 Verificare e controllare l’impianto di allarme sonoro antincendio. 
 Verificare ed acquisire la documentazione relativa all’idoneità della caldaia. 
 Il numero e la tipologia degli estintori è da adeguare a quanto previsto dalla legge. 
 Le uscite di sicurezza e le vie d’esodo devono essere adeguatamente segnalate in 

base al nuovo piano di emergenza. 
 Relativamente all’attività svolta, come previsto dal D.M. 16/02/1982 n. 98 all’art. 85, le 

scuole di ogni ordine, grado e tipo per oltre 100 persone presenti devono essere 
dotate del Certificato Prevenzione Incendi  (C.P.I.) o di nulla osta rilasciato dai Vigili 
del Fuoco a seguito di un sopralluogo di verifica. Richiedere documentazione. 

 Adeguare ad una resistenza al fuoco almeno REI 60 tutti i depositi ed i locali tecnici.  
 
Conclusioni 
Qualora le condizioni di esercizio dell’attività dovessero essere modificate nel tempo, sarà 
necessario aggiornare il presente documento inoltre, in virtù del punto 1.6 del D.M. 10/3/98, 
sarà cura del datore di lavoro provvedere, di concerto con il Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione, il Servizio di Prevenzione e Protezione e Rappresentante dei 
Lavoratori per la Sicurezza, all’implementazione e/o revisione del presente documento, in 
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funzione di un eventuale cambiamento dell’attività, dei materiali utilizzati o depositati o 
qualora gli edifici fossero soggetti a ristrutturazioni o ampliamenti. Per quanto non 
ispezionabile o per eventuali mancanze della presente relazione, derivanti da dichiarazioni 
parziali, inesatte o mendaci rilasciate in fase di rilievo, si declina ogni eventuale 
responsabilità. 
Va precisato inoltre, che l’analisi dei diversi fattori di rischio ha evidenziato il mancato rispetto 
di diverse prescrizione previste dalle norme tecniche contro gli incendi, pertanto il livello di 
rischio per l’edificio scolastico è potenzialmente superiore a quello medio. 
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Sezione 6 

IL SERVIZIO DI SICUREZZA PREVENZIONE E PROTEZIONE 
 
Al fine di semplificare la lettura del presente documento in tabella si definiscono le principali 
figure previste dal D. Lgs. 81/08 per l’azienda in oggetto: 
 

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. 

Responsabile Servizio di 
Prevenzione e Protezione 

Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 32 
del D. Lgs. 81/2008, designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare 
il servizio di prevenzione e protezione dei rischi. 

Rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza 

Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli 
aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. 

Addetti al servizio di 
prevenzione e protezione 

Persone in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 
32 del D. Lgs. 81/2008, facente parte del servizio di prevenzione e protezione. 

 
Le figure individuate sono le seguenti: 

 
 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Daniela RUFFOLO 

Rappresentante per la sicurezza dei 
lavoratori Prof.ssa Filomena GIANNATTASIO 

 
Responsabile S.P.P. 

 
Ing. Giovanni GIANNATTASIO 

Addetti antincendio 

 
Scuola primaria “Don Lorenzo Milani” 

-Piano terra “Via Roma” 
 

Rosa NOBILE 
 
 

Scuola primaria “Don Lorenzo Milani” 
-Piano primo “Via Roma” 

 
Elvira GRANOZIO 

 
 

Scuola primaria “Don Lorenzo Milani” 
-Piano terra “Via Adua” 

 
Angela CERUSO 

 
 

Scuola primaria “Don Lorenzo Milani” 
-“Piano primo “Via Adua” 

 
Concetta ANDRIA 

 
Scuola primaria “F.ANDRIA” 

 
Caterina D’ALESSIO 

 
Scuola dell’infanzia “F.ANDRIA” 

 
Lorenza MOCCIA 
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Scuola dell’infanzia frazione Chieve 

 
Anna BASSO 

 
 

Scuola dell’infanzia “Mariele Ventre” 
 

Delfina GRECO 
 
 

Scuola dell’infanzia via F.SPIRITO 
 

Angelina BACCO 
 

 
 

Addetti primo soccorso 

 
Scuola primaria “Don Lorenzo Milani” 

-Piano terra “Via Roma” 
 

Rosa NOBILE 
 
 

Scuola primaria “Don Lorenzo Milani” 
-Piano primo “Via Roma” 

 
Elvira GRANOZIO 

 
 

Scuola primaria “Don Lorenzo Milani” 
-Piano terra “Via Adua” 

 
Angela CERUSO 

 
 

Scuola primaria “Don Lorenzo Milani” 
-Piano primo “Via Adua” 

 
Concetta ANDRIA 

 
 

Scuola primaria “F.ANDRIA” 
 

Caterina D’ALESSIO 
 
 

Scuola dell’infanzia “F.ANDRIA” 
 

Lorenza MOCCIA 
 
 

Scuola dell’infanzia frazione Chieve 
 

Maria BUDETTA 
 
 

Scuola dell’infanzia “Mariele Ventre” 
 

Antonietta GRANOZIO 
 
 

Scuola dell’infanzia via F.SPIRITO 
 

Annamaria ADILETTA 
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“Don Lorenzo Milani” PRIMARIA 

INCARICHI NOMINATIVI 

Datore di lavoro Prof.ssa Daniela RUFFOLO 

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione Ing. Giovanni GIANNATTASIO 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Filomena GIANNATTASIO 

Coordinatore emergenza Angelica CARUSO 

Addetto chiamata soccorso 
Accoglienza soccorsi 

Angelica CARUSO 

Mariateresa TEDESCO 
 

 
Addetti all’evacuazione 

Valerio PISTILLO 

Rosa D’ANNA 

Filomena GIANNATTASIO 
Rosa NOBILE 

 
 Elvira GRANOZIO 

Interruzione alimentazione elettrica, centrale termica e 
alimentazione idrica 

Beniamino DE VITA 

Giuseppe DELLE DONNE 

Claudia CESARO 

Controllo quotidiano della praticabilità delle scale, apertura vie 
d’uscita 

Beniamino DE VITA 

Giuseppe DELLE DONNE 

Claudia CESARO 

Addetti area di raccolta Elvira GRANOZIO 
 

Emanazione ordine di evacuazione e diffusione ordine di 
evacuazione 

Valerio PISTILLO 

Prof.ssa Daniela RUFFOLO 
 
 

Scuola Primaria e dell’ infanzia” F Andria ” 

INCARICHI NOMINATIVI 

Datore di lavoro Prof.ssa Daniela RUFFOLO 

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione Ing. Giovanni GIANNATTASIO 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Filomena GIANNATTASIO 

Coordinatore emergenza Caterina D’ALESSIO 

Addetto chiamata soccorso 
 

Caterina D’ALESSIO 

Lorenza MOCCIA 

Addetto pronto soccorso 
Caterina D’ALESSIO 

Lorenza MOCCIA 

Addetti all’evacuazione Caterina D’ALESSIO 

 Lorenza MOCCIA 

Interruzione alimentazione elettrica, centrale termica e 
alimentazione idrica 

Generoso DE MARTINO 

Antonio SABATINO 

Controllo quotidiano della praticabilità delle scale, apertura vie 
d’uscita 

Generoso DE MARTINO 

Antonio SABATINO 

Addetti prevenzione incendi – lotta antincendio – Antincendio e 
salvataggio 

Caterina D’ALESSIO 

Lorenza MOCCIA 
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Addetti area di raccolta Lorenza MOCCIA 

Emanazione ordine di evacuazione e diffusione ordine di 
evacuazione 

Caterina D’ALESSIO 

Lorenza MOCCIA 
 
 

Scuola dell’infanzia in fraz. Chieve 

INCARICHI NOMINATIVI 

Datore di lavoro Prof.ssa Daniela Ruffolo 

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione Ing. Giovanni GIANNATTASIO 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Filomena Giannattasio 

Coordinatore emergenza Responsabili di plesso 

Addetto chiamata soccorso 
Accoglienza soccorsi 

Maria BUDETTA 

 

Addetto pronto soccorso Maria BUDETTA 

Addetti evacuazione e salvataggio disabili Insegnante di sostegno 

Interruzione alimentazione elettrica, centrale termica e 
alimentazione idrica ATA in servizio 

Controllo quotidiano della praticabilità delle scale, apertura vie 
d’uscita ATA in servizio 

Addetti prevenzione incendi – lotta antincendio – Antincendio e 
salvataggio 

Anna BASSO 

 

Addetti area di raccolta 
Maria BUDETTA 

Anna BASSO 

Emanazione ordine di evacuazione e diffusione ordine di 
evacuazione 

Responsabili di plesso 

Maria Budetta 
 
 

Scuola dell’infanzia “Mariele Ventre” 

INCARICHI NOMINATIVI 

Datore di lavoro Prof.ssa Daniela Ruffolo 

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione Ing. Giovanni GIANNATTASIO 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Filomena GIANNATTASIO 

Coordinatore emergenza Responsabili di plesso 

Addetto chiamata soccorso 
Accoglienza soccorsi 

Antonietta GRANOZIO 

 

Addetto pronto soccorso Antonietta GRANOZIO 
 

Addetti evacuazione e salvataggio disabili 
Insegnante di sostegno 

 

Interruzione alimentazione elettrica, centrale termica e 
alimentazione idrica ATA in servizio 

Controllo quotidiano della praticabilità delle scale, apertura vie 
d’uscita ATA in servizio 

Addetti prevenzione incendi – lotta antincendio – Antincendio e 
salvataggio 

Delfina GRECO 

 

Addetti area di raccolta Antonietta GRANOZIO 
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Emanazione ordine di evacuazione e diffusione ordine di 
evacuazione 

Delfina GRECO 

 
 
 

Scuola dell’infanzia in via F.SPIRITO 

INCARICHI NOMINATIVI 

Datore di lavoro Prof.ssa Daniela RUFFOLO 

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione Ing. Giovanni GIANNATTASIO 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Filomena GIANNATTASIO 

Coordinatore emergenza Responsabili di plesso 

Addetto chiamata soccorso 
Accoglienza soccorsi 

Annamaria ADILETTA 

 

Addetto pronto soccorso Annamaria ADILETTA 

Addetti evacuazione e salvataggio disabili 
Insegnante di sostegno 

 

Interruzione alimentazione elettrica, centrale termica e 
alimentazione idrica ATA in servizio 

Controllo quotidiano della praticabilità delle scale, apertura vie 
d’uscita ATA in servizio 

Addetti prevenzione incendi – lotta antincendio – Antincendio e 
salvataggio 

Angelina BACCO 
 
 

Addetti area di raccolta 
Annamaria ADILETTA 

 

Emanazione ordine di evacuazione e diffusione ordine di 
evacuazione 

Responsabili di plesso 

 
 
 
 
Quanto sopra riportato sarà aggiornato ed opportunamente rielaborato in caso di variazioni 
nell’organizzazione aziendale ed ogni qualvolta l’implementazione del sistema di sicurezza 
aziendale lo faccia ritenere necessario. 
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Sezione 7 

PIANI DI EMERGENZA 
 
In tutti gli edifici con alta concentrazione di persone si possono verificare situazioni di 
emergenza che modificano le condizioni di agibilità degli spazi ed alterano comportamenti e 
rapporti interpersonali. Ciò causa una reazione che, specialmente in ambito collettivo, può 
risultare pericolosa poiché, coinvolgendo un gran numero di persone, non consente il 
controllo della situazione creatasi e rende difficili eventuali operazioni di soccorso. Per 
prevenire tale situazione il D.M. 10/03/98 prevede che debba essere predisposto un piano di 
emergenza e che siano effettuate prove di evacuazione almeno due volte nel corso 
dell’anno.   
Il Piano di Emergenza è uno strumento operativo attraverso il quale vengono individuati i 
comportamenti da tenere e le operazioni da compiere in caso di emergenza, al fine di 
consentire un esodo ordinato e sicuro di tutti gli occupanti dell’edificio. Il piano di emergenza 
è soggetto ad aggiornamento annuale in rapporto alla variazione delle presenze effettive ed 
alla loro distribuzione e deve essere aggiornato ogni qualvolta si modifichino in modo 
significativo le condizioni di esercizio sulle quali è stato impostato. Gli eventi che possono 
richiedere l’evacuazione parziale o totale di un edificio sono generalmente i seguenti:  
 

 incendi che si sviluppano all’interno dei locali;   
 incendi che si sviluppano nelle vicinanze dei locali;  
 terremoto;  
 crolli dovuti a cedimenti strutturali o di edifici contigui; 
 inquinamenti dovuti a cause esterne, se viene accertata la necessità di uscire           

dall’edificio piuttosto che rimanere all’interno;  
 fenomeni idrogeologici (frane o alluvioni).  

 
Ciò premesso, di seguito verrà illustrata l'organizzazione della gestione dell'emergenza, 
relativamente alla prevenzione incendi, pronto soccorso, evacuazione, pericolo immediato, e 
le norme comportamentali che ciascun soggetto coinvolto dovrà osservare in caso di eventi 
che richiedono l’attivazione delle procedure di emergenza successivamente descritte.  
 

PROCEDURA DI EVACUAZIONE 
 
In caso di emergenza (es. incendio) si darà il via alla procedura di evacuazione. Questa 
operazione deve essere effettuata mantenendo il silenzio, senza correre e possibilmente 
senza farsi prendere dal panico, nel più breve tempo ed utilizzando tutte le vie di fuga 
possibili. 
Il segnale di allarme che dà il via alla procedura di evacuazione è il suono di una tromba da 
stadio. 
Gli occupanti dei locali seguiranno i percorsi tratteggiati sino al punto di raccolta esterno, 
come indicato nelle planimetrie di allegate. 
 

SCHEDE INFORMATIVE 
 
SCHEDA - CHIAMATA DI SOCCORSO: contiene i nomi di coloro che sono incaricati 
di effettuare le chiamate di soccorso; sono riportati i numeri telefonici delle strutture  
da  attivare  ed  uno  schema  per  fornire  le       informazioni.  
 
SCHEDA - ISTRUZIONI E NORME DI COMPORTAMENTO: contiene le istruzioni e 
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le norme di comportamento da rispettare in caso di emergenza; è riportato il modulo 
da apporre all’interno di ogni aula        
 
SCHEDA - MODALITA’ OPERATIVE: contiene le procedure da seguire in caso di 
emergenza da parte delle persone presenti all’interno dell’edificio scolastico. 
 
SCHEDA - MODULO DI EVACUAZIONE:  da compilare in seguito all’evacuazione, è 
inserita nei registri di classe.        

 
SCHEDA - RIEPILOGO PIANO DI EVACUAZIONE: il dirigente scolastico o in sua 
assenza il suo delegato provvede alla compilazione della stessa. 
 
SCHEDA - ADDETTI SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE: (VEDI SEZIONE 
6)  contiene i nomi dei componenti del servizio di prevenzione e protezione. 
 
 
 
SCHEDA: CHIAMATA DI SOCCORSO  
  
RESPONSABILI: 

 Dirigente scolastico:   
 Collaboratore dirigente scolastico:  

  
STRUTTURE DA ATTIVARE IN CASO DI EMERGENZA  

 Vigili del Fuoco   Tel. 115 
 Carabinieri          Tel. 112 
 Polizia                 Tel. 113 
 Pronto soccorso  Tel. 118 
 Polizia locale         Tel. 089.865296 

 
Schema di chiamata  
Sono_______________________________________________________________                                         
                                                       (nome e qualifica)  
telefono dalla Scuola __________________________________________________ 
del comune di _______________________________________________________   
ubicata in Via________________________________________________________                          
                                     (via e N° civico)  
nella scuola si è verificato______________________________________________                                                   
                                                (descrizione sintetica della situazione) 
i locali interessati sono________________________________________________                                                    
                                                               (indicare il numero dei locali) 
le persone coinvolte sono in numero di __________________________________    
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SCHEDA: ISTRUZIONI E NORME DI COMPORTAMENTO 
   
ISTRUZIONI DI SICUREZZA  
 Alla diramazione dell’allarme:  

 Mantieni la calma  
 Interrompi immediatamente ogni attività  
 Lascia tutto l’equipaggiamento (libri, abiti o altro)  
 Incolonnati dietro gli apri fila  
 Ricordati di non spingere, non gridare e non correre  
 Segui le vie di fuga indicate  
 Raggiungi la zona di raccolta assegnata  

 
NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI INCENDIO  

 Se l’incendio si è sviluppato in classe esci subito chiudendo la porta e le 
finestre  

 Se l’incendio è fuori della tua classe ed il fumo rende impraticabili le vie di 
uscita:  

 Chiudi bene la porta e cerca di sigillare le fessure con panni possibilmente 
bagnati  

 Apri la finestra e chiedi soccorso  
 Se il fumo non ti fa respirare filtra l’aria attraverso un fazzoletto, meglio se 

bagnato, e sdraiati sul pavimento.  
 
NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI TERREMOTO 
 Se ti trovi in un luogo chiuso:  

 Mantieni la calma  
 Non precipitarti fuori  
 Resta in classe e riparati sotto il banco  
 Allontanati da finestre, porte con vetri ed armadi   
 Se sei nei corridoi o nelle scale rientra nella classe più vicina  
 Dopo il terremoto, all’ordine di evacuazione, abbandona l’edificio senza usare 

l’ascensore e raggiungi la zona di raccolta assegnata.  
 Se sei all’aperto:  

 Mantieni la calma  
 Allontanati dall’edificio, dagli alberi, dai lampioni e dalle linee elettriche   
 Cerca un posto dove non hai nulla sopra di te  
 Non avvicinarti ad animali spaventati.  
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SCHEDA: MODALITA’ OPERATIVE  
 
 DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Controllare la corretta applicazione degli ordini di servizio relativi agli incarichi 
assegnati.  

 Predisporre l’addestramento periodico del personale docente e del personale 
non docente per utilizzare correttamente i mezzi antincendio.  

 Emanare l’ordine di evacuazione e sovrintendere alle operazioni di sgombero.  
 
DOCENTI  

 Informare gli studenti sui contenuti del piano di emergenza ed invitarli ad una 
responsabile osservazione delle norme e dei comportamenti in esso previsti.  

 Intervenire prontamente laddove si dovessero determinare situazioni critiche 
dovute al panico.  

 Comunicare immediatamente al dirigente scolastico le sopraggiunte situazioni 
di pericolo.  

In caso di segnale di allarme:  
 Interrompere immediatamente ogni attività  
 Prendere e portare appresso il registro di classe  
 Guidare gli studenti verso l’uscita di sicurezza, seguendo il percorso segnalato 

coadiuvato da apri fila, serra fila ed aiuto disabili  
 Raggiunta la zona di raccolta riempire il modulo di evacuazione verificando la 

presenza e le condizioni degli studenti  
 Far pervenire alla direzione delle operazioni il modulo di evacuazione 

adeguatamente compilato  
 
PERSONALE NON DOCENTE  

 Adempiere agli incarichi assegnati.  
 Controllare le operazioni di evacuazione ed in particolare:  

              Evitare che il flusso diventi caotico  
              Vigilare sulle uscite di sicurezza  
              Verificare che nessuno studente sia rimasto all’interno della scuola  
 
STUDENTI 
Seguire le norme di comportamento previste dal piano di emergenza. In particolare 
durante l’evacuazione:  

 Seguire le indicazioni del docente che accompagna la classe  
 Camminare in modo sollecito, senza soste non preordinate e senza spingere i 

compagni  
 Collaborare con il docente per controllare le presenze dei compagni prima e 

dopo lo sfollamento  
 Attenersi alle indicazioni del docente nel caso che si verifichino contrattempi 

che richiedano una modificazione del piano  
 
Gli studenti apri fila, serra fila ed aiuto disabili dovranno eseguire i propri compiti, 
collaborare responsabilmente durante l’evacuazione e fare opera di 
sensibilizzazione.    
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SCHEDA: MODULO DI EVACUAZIONE  
 
DATA: ____/____/______       ORE: ________ 
 
ZONA DI 
RACCOLTA:_____________________________________CLASSE:______ 
PIANO:______ 
 
N. STUDENTI PRESENTI: _____________________N. STUDENTI 
EVACUATI:__________________   
 
STUDENTI FERITI (numero, nome, cognome): 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________ 
                       
STUDENTI DISPERSI (numero, nome, cognome): 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________ 
                                                                                   
Docente_____________________________________________________________
___________ 
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SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL PIANO DI EVACUAZIONE 
        

Classe____ Piano_____  Classe____ Piano_____ 

Allievi  Allievi 

Presenti   Presenti  

Evacuati   Evacuati  

Feriti   Feriti  

Dispersi   Dispersi  

     

Classe____ Piano_____  Classe____ Piano_____ 

Allievi  Allievi 

Presenti   Presenti  

Evacuati   Evacuati  

Feriti   Feriti  

Dispersi   Dispersi  

     

Classe____ Piano_____  Classe____ Piano_____ 

Allievi  Allievi 

Presenti   Presenti  

Evacuati   Evacuati  

Feriti   Feriti  

Dispersi   Dispersi  

 
FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PUNTO DI 
RACCOLTA………………………………………………………………. 
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ALCUNE NORME DI PRIMO SOCCORSO 
 
Gli scopi del primo soccorso sottendono a:  
1) salvare la vita; 
2) prevenire un ulteriore peggioramento delle lesioni;   
3) aiutare la ripresa del paziente;   
4) valutare la gravità.   
Il soccorritore deve mantenere la calma, fare una rapida valutazione ambientale e della 
dinamica dell'incidente ed infine valutare il numero dei feriti e le loro condizioni. Deve inoltre 
prestare attenzione alle condizioni in cui versa l'infortunato:   
a) STATO DI COSCIENZA: risponde alle domande o reagisce agli stimoli esterni; 
b) STATO DI NON COSCIENZA: non risponde alle domande e non reagisce agli stimoli 
esterni;  
c) STATO DI SHOCK: pallore cutaneo, pelle fredda e sudata, polso molto rapido ma debole, 
respiro superficiale e veloce, agitazione;                                         
d) RESPIRAZIONE: il respiro è normale, se il colorito della pelle, delle unghie, delle labbra 
sono normali, se ancora sussiste movimento ritmico del torace. Si ha arresto respiratorio se il 
colorito è cianotico, se il  torace e l'addome sono immobili o se non viene appannata la 
superficie di uno specchietto;  
e) BATTITO CARDIACO: può essere rilevato dalla palpazione del polso radiale-femorale-
carotideo, o più in generale dall’auscultazione cardiaca;  
f) PRESENZA DI EMORRAGIE: che possono essere venose o arteriose.   
 
Per quanto riguarda i piccoli rischi sotto indicati, i comportamenti da assumere sono i 
seguenti:  
 
CADUTE: applicare del ghiaccio sulla parte colpita;  
 
FERITE: possono essere da taglio, da punta, lacero-contuse;  
Per evitare emorragie, lesioni di organi interni, infezioni, occorre:   
lavare la parte circostante la ferita;  
disinfettare;  
togliere corpi estranei in superficie, ma non   
rimuovere gli oggetti penetrati nella ferita;  
coprire con garze sterili;   
fasciare con bende.   
 
PUNTURE DA INSETTI: non è opportuno utilizzare alcool bensì ammoniaca o meglio lavare 
la ferita con acqua e sapone e sciacquare con molta acqua;   
 
FRATTURE: la frattura è riconosciuta dall'infortunato da un rumore secco delle ossa che si 
fratturano provocando un intenso dolore che è accentuato dai movimenti. Si ha impossibilità 
al movimento e gonfiore alla parte colpita. La frattura può essere chiusa, nel senso che non 
lede la superficie cutanea, oppure esposta quando l'osso fuoriesce all'esterno. E' buona 
norma:  
non muovere mai la parte lesa;  
sistemare l'infortunato nella posizione più confortevole sostenendolo con coperte o indumenti 
ripiegati;  
se la frattura è esposta, pulirla con acqua ossigenata, ricoprirla con garze sterili e non 
cercare di far rientrare i monconi sotto la pelle.  
 
TRAUMA CRANICO: può provocare lesioni o turbe cerebrali e perdita di coscienza parziale 
o totale. Il trauma cranico può nascondere anche altre lesioni, quali la commozione 
cerebrale e la compressione cerebrale. La commozione cerebrale è uno stato di 
turbamento del cervello. Questo stato può prodursi anche senza perdita di coscienza ed è 
così breve che l'infortunato non se ne accorge. Quando l'infortunato è incosciente, il respiro 
è superficiale, il colorito è pallido, la pelle fredda e umida, il polso rapido e debole. Durante la 
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ripresa l'infortunato può sentire nausea o ha già vomitato. Quando il soggetto ha ripreso 
coscienza non si ricorda di quello che è accaduto prima e dopo l'incidente (domande tipiche: 
data, ora, luogo). La compressione cerebrale è una raccolta di sangue all'interno del 
cervello, può seguire la commozione cerebrale e manifestarsi fino a 48 ore dopo l'apparente  
ripresa dell'infortunato. Durante la compressione la temperatura corporea aumenta, il volto si 
arrossa ma rimane asciutto, le pupille sono dilatate. Con la compressione il ricovero in 
ospedale deve essere immediato. Al traumatizzato cranico non si devono mai alzare gli arti 
inferiori, bensì controllare con sistematicità la frequenza del respiro, prendere il polso, 
valutare la capacità di risposta e individuare eventuali segni di compressione.   
 
EPISTASSI: scopo fondamentale dell'intervento è quello di arrestare l'emorragia e 
consentire la respirazione senza inalazione di sangue. Occorre:  
far sedere l'infortunato con la testa china leggermente in avanti e slacciare gli abiti attorno al 
collo ed al torace, consigliare l'infortunato di respirare con la bocca, pinzare il naso con due 
dita;  
se l'infortunato ha sangue in bocca, occorre farlo sputare perché il sangue ingerito provoca 
nausea e vomito.  
Dopo 10 minuti smettere la pressione sulle narici.  
 
CRISI EPILETTICHE: è un'affezione cerebrale provocata da un'attività anormale ed 
eccessiva delle cellule cerebrali. Le crisi epilettiche vanno da un'assenza momentanea 
senza perdita di coscienza (piccolo male) alle convulsioni e contrazioni (grande male). 
Piccolo male: il malato può sembrare immerso in un sogno ad occhi aperti, o avere lo 
sguardo fisso nel vuoto. In tal caso non occorre far nulla, ma allontanare le altre persone, 
proteggere il malato da ogni pericolo e parlargli con calma.   
Grande male: il malato perde improvvisamente conoscenza, cade a terra,  diventa rigido per 
alcuni secondi, il respiro si arresta, le labbra diventano cianotiche e vi è congestione del volto 
e del collo. Poi i muscoli si rilassano e vi sono movimenti convulsivi che sono talvolta violenti. 
Occorre far fuoriuscire la lingua e fare attenzione che, durante la crisi, l'infortunato non batta 
la testa e cercare di allentare gli abiti attorno al collo.   
 
SOFFOCAMENTO DA CORPO ESTRANEO O DA CIBO: si manifesta con una congestione 
del volto o del collo, con vene ingrossate, cianosi delle labbra e della mucosa labiale. 
Occorre:  
rimuovere la causa di ostruzione;  
porre l’infortunato chino in avanti e con il palmo della mano battere tra le scapole colpi 
secchi;  
se non funziona nel modo sopra indicato, occorre ricorrere al metodo di HEIMLICH che 
consiste nel praticare una serie di spinte alla bocca dello stomaco (se l’infortunato è 
incosciente occorre porre lo stesso sul dorso e porsi a cavalcioni sulle gambe);  
per un bambino è doveroso seguire la stessa procedura: sedersi su una sedia e disporre il 
bimbo con la testa in giù (nel caso di colpi secchi tra le scapole) oppure prendere il bambino 
in grembo e premere la bocca dello stomaco con il pugno della mano e sostenere la schiena 
con l’altra mano.                       
 
INDIGESTIONE DI CIBI AVARIATI: Occorre provocare il vomito e per questo è necessario 
somministrare acqua calda salata (un cucchiaio di sale in un litro di acqua) e stimolare il 
fondo della gola con due dita o con il manico di un cucchiaio.   
 
USTIONI: Lo scopo è quello di ridurre l’effetto del calore, prevenire l’infezione, alleviare il 
dolore.  Occorre:  
Mettere la parte ustionata sotto l’acqua fredda (se non è disponibile acqua si può utilizzare 
latte);  
Togliere delicatamente gli abiti attorno alla parte ustionata;   
Non si devono usare cerotti, alcool, pomate, oli, come non è doveroso forare le vesciche. 


