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ATTENZIONE! 

 
Il presente documento è da considerarsi riservato. Deve rimanere sempre in Azienda, non è 
ammessa la sua riproduzione in toto o in parte senza espressa autorizzazione della direzione 
aziendale. 
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1. PREMESSA 

 
Il presente documento è stato redatto a seguito accettazione dell’incarico effettuato dall’Istituto 
di Istruzione Superiore “S. Allende” nella persona del Datore di Lavoro Gullo Alessandro, al 
Dott. Ing. Marco Bini in qualità di tecnico incaricato della Società “Studio Bini Engineering s.r.l.” 
Esso costituisce l’applicazione dei documenti: 
 

� analisi dei rischi; 
� piano di intervento. 

 
 
 

2. DEFINIZIONI 
 
2.1. OBIETTIVI 

 Obiettivo dell’incarico è addivenire alla redazione del: 
 

"DOCUMENTO TECNICO UFFICIALE COSTITUENTE L'ANALISI DI 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO E IL PIANO DI INTERVENTO" 

 
attraverso le seguenti attività: 

 
• corretta definizione delle aree di rischio; 

• analisi approfondita volta alla evidenziazione dei rischi esistenti; 

• predisposizione del piano operativo d'intervento per la realizzazione 
degli interventi volti al contenimento o alle eliminazione dei rischi. 

 
L'obiettivo finale della valutazione dei rischi è quello di consentire all’Azienda di prendere i 
provvedimenti effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza e la salute dei 
lavoratori attraverso attività quali: 

 
• prevenzione dei rischi professionali; 

• informazione dei lavoratori; 

• formazione professionale degli stessi; 

• organizzazione e mezzi destinati a porre in atto i provvedimenti 
necessari. 
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2.2. RIFERIMENTI NORMATIVI 

 
Il documento di analisi dei rischi scaturisce quale adempimento a quanto previsto dall'art. 29, 
comma 1, del D.Lgs. 81/08, come modificato dal D.Lgs. 106/09. 

 
omissis 

 
Art. 28 

 
2. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della 
valutazione può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53 del decreto, su 
supporto informatico e deve essere munito, anche tramite le procedure applicabili ai supporti 
informatici di cui all’articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento 
medesimo da parte del datore di lavoro nonché, ai soli fini della prova della data, dalla 
sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante 
dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e 
del medico competente, ove nominato, e contenere: 

 
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante 

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

b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di 
protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 
1, lettera a); 

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

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

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

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

 
Art. 29 

 
1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’articolo 17, comma 1, 
lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico 
competente, nei casi di cui all’articolo 41. 
 

Omissis 
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2.3. ORGANIGRAMMA AZIENDALE 
 
 

FIGURE NOMINATIVO 

Datore di lavoro:il soggetto che, secondo il tipo e 
l’organizzazione dell’impresa, ha la responsabilità dell’impresa 
stessa ovvero dell’unità produttiva, in quanto titolare dei poteri 
decisionali e di spesa. 

Dott. Alessandro 
Gullo 

Dirigente: persona che attua le direttive del datore di lavoro 
organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa. 

// 

Preposto: persona che sovrintende all’attività lavorativa e 
garantisce l’attuazione delle direttive ricevute. 

Prof. Anselmo Bonfanti 
(lab. chimica) 

 
Prof Dario Dinelli 

 (lab. fisica) 

Responsabile servizio di prevenzione e protezione 
RSPP:persona designata dal datore di lavoro in possesso di 
attitudini e capacità adeguate. 

Dott. Ing. Marco Bini 

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
RLS:persona, ovvero persone, eletta o designata per 
rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della 
salute e della sicurezza durante il lavoro. 

 

Addetto Antincendio:lavoratore, ovvero lavoratori, incaricato 
della prevenzione incendi, della lotta antincendio e 
dell’evacuazione dei lavoratori. 

Vedere apposite 
nomine allegate 

Addetto Primo Soccorso:lavoratore, ovvero lavoratori, 

incaricato del pronto soccorso. 
Vedere apposite 
nomine allegate 

Medico competente:medico in possesso di un titolo di 
specializzazione in medicina del lavoro, etc. che effettua la 
sorveglianza sanitaria e collabora con il datore di lavoro. 

Dott.ssa Cotroneo 
Laura 
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2.4. DOCUMENTO 

 
 
2.4.1. STRUTTURA  
 

Al fine di assicurarne una facile lettura e distribuzione il documento è stato realizzato in 
segmenti e precisamente: 

* riferimenti normativi 
* azienda 
* documento di analisi dei rischi suddiviso a sua volta in: 

 
* sviluppo delle attività 
* sintesi delle risultanze (rischi e piano di intervento) 

 
 
2.4.1.1. Allegati: 

Gli allegati del presente documento sono costituiti da: 
 

Elenco Personale (EP); 
Attività di formazione specifica; 
Identificazione RSPP; 
Nomina RLS; 
Designazione addetti emergenza e primo soccorso; 
Libro infortuni; 
Dichiarazione di conformità degli impianti; 
Verifiche di messa a terra; 
Verbali di sopralluogo; 
Planimetrie e piano di emergenza ed evacuazione. 

 
Altri documenti che hanno valenza per il sistema di sicurezza, ma che per ragioni 
organizzative non possono essere allegati al presente documento, sono: 

 
Contratti di manutenzione e/o assistenza; 
Contratti che comportano la presenza in azienda di personale esterno; 
Libretti d’istruzione dei macchinari. 

 
 
2.4.2. APPLICABILITA’ 
 

Il luogo di Lavoro nel quale è stata fatta l’analisi dei rischi è rappresentato dall’Istituto di 
Istruzione Superiore “S. Allende”, sito in via U. Dini 7 a Milano.  
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2.5. L’AZIENDA 

 
2.5.1. ATTIVITA' 
 
L’azienda svolge attività inerenti l’insegnamento scolastico di secondo grado. 

 
2.5.2. AREE 
 
L’edificio, che copre una superficie complessiva di 9000 mq, è ubicato all’interno di un complesso 
recintato di edifici adibiti a scuole. 
 
L’accesso ai luoghi avviene tramite due ingressi: 

• ingesso pedonale del Centro Provinciale Puecher; 
• ingresso carrabile, situato sulla strada interna del Centro. 

 
L’edificio è costituito da n. 1 corpo fabbrica di forma a “T”, suddiviso su n. 5 piani così strutturati: 
• 4 piani fuori terra; 
• 1 piano seminterrato; 

La struttura è realizzata in cemento armato con solaio in latero cemento.  
 
L’edificio è dotato di: 
• n. 1scala interna a due rampesituata in posizione baricentrica e utilizzata per il normale 

transito del personale all’interno del plesso scolastico; 
• n. 3 ascensori, di cui uno per disabili, utilizzati per il normale transito del personale all’interno 

del plesso scolastico; 
• n 3 scaledi sicurezza, posizionate alle tre estremità dei lati dell’edificio. 

 
L’edificio è nella sua globalità destinato ad ospitare le attività scolastiche, con relativi locali 
accessori e impianti di servizio. 
 
Al piano terra sono presenti: portineria, atrio, sala conferenze, aula ricevimento parenti, n°2 
magazzini, bar, locale quadri elettrici, biblioteca; 
 
Al primo piano sono presenti: aule didattiche, aula docenti, archivio, uffici di segreteria, ufficio del 
Dirigente Scolastico, ufficio del D.S.G.A., ufficio dei collaboratori del D.S; 
 
Al secondo piano sono presenti: aule didattiche, laboratorio aula da disegno, n°2 laboratori di 
informatica, sala docenti; 
 
Al terzo piano sono presenti: aule didattiche, n°2 laboratori di fisica + saletta preparazione, 
laboratorio di informatica, saletta docenti; 
 
Al quarto piano sono presenti: aule didattiche, laboratorio di chimica, laboratorio di biologia, 
laboratorio di lingue, saletta docenti; 
 
Al piano interrato sono presenti: locale macchine ascensore. 
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Il locale adibito a palestra è collocato in una struttura separata, che funge anche da palestra per gli 
altri edifici scolastici del complesso. L’accesso al locale palestra avviene tramite una passaggio 
coperto I locali palestra comprendono gli spogliatoi, gli uffici insegnanti con i relativi servizi e il 
locale magazzino. L’utilizzo della palestra è esclusivamente riservato alle scuole.  
È presente un punto telefonico per le comunicazioni con il corpo fabbrica dell’Istituto.  
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2.5.2.1. LOCALI: 
 

Rif. AREA 
DATI CARATTERISTICI 

Posizione  Note 

1 Aule didattiche 1p/2p/3p/4p  

2 Aula docenti 1p  

3 Salette docenti 2p/3p/4p  

4 Uffici segreteria 1p  

5 Ufficio Dirigente Scolastico 1p  

6 Ufficio D.S.G.A. 1p  

7 Ufficio collaboratori del D.S. 1p  

8 Archivi/Magazzini p.t/1p  

9 Laboratorio Informatica 2p/3p  

10 Aula disegno 2p  

11 Laboratori di fisica 3p  

12 Laboratorio di biologia 4p  

13 Laboratorio di chimica 4p  

14 Laboratorio di lingue 4p  

15 Servizi Igienici p.t./1p/2p/3p/4p  

16 Palestra esterna  

17 Atrio di piano p.t./1p/2p/3p/4p  

18 Biblioteca p.t.  

19 Locale quadri elettrici p.t.  

20 bar p.t.  
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2.5.3. MANSIONI 

I lavoratori che operano presso l’azienda in oggetto d’analisi svolgono le seguenti mansioni: 
 

 Sigla Attività Descrizione 

P
e
rs

o
n

a
le

 

D
IR

IG
E

N
T

E
 

DS Dirigente Scolastico 
- Dirige tutto il personale sia docente sia non 

docente si occupa di tutti gli aspetti. 

DSGA 
Direttore servizi generali 

amministrativi 

- Aiuta il DS nella gestione dell’istituto. 
Dirige il personale non docente e si occupa 
di tutti gli aspetti amministravi e logistici 
dell’istituto. 

P
e
rs

o
n

a
le

 A
T

A
 (

a
m

m
in

is
tr

a
ti

v
o

, 
te

c
n

ic
o

, 
a
u

s
il
ia

ri
o

) 

AA 

 
 
 

Assistente Amministrativo 
 
 
 

- Svolge attività d’ufficio con utilizzo di 
videoterminale 

- Colloqui con pubblico/cittadini 

AT Aiutante Tecnico 

- Collabora con i docenti nella gestione e 
nella sorveglianza dei laboratori.  

- Ha mansioni specifiche:  
AT informatica 
AT chimica 
AT fisica 

CS 

 
 
 
 
 

Collaboratori scolastici 
 
 
 
 
 
 

- Assistenza alle insegnanti durante tutte le 
attività 

- Attività di pulizia locali 

P
e
rs

o
n

a
le

 D
O

C
E

N
T

E
 

DC 

 
 
 
 
 

Docenti  
 
 
 
 
 
 

- attività didattiche. 
- assistenza e controllo durante le attività 

svolte dagli alunni all’interno del plesso 
scolastico. 

Nota: Le mansioni vengono in questa sede raggruppate in 4 macrogruppi: Docenti, Collaboratori 
scolastici, aiutanti tecnici e amministratori. 
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2.6. METODOLOGIA APPLICATA AL PROCESSO DI REALIZZAZIONE DEL 

DOCUMENTO 
 

Nel paragrafo precedente sono state individuate le aree oggetto dell’analisi. 
Si è proceduto quindi ad effettuare, per ogni area, l’analisi dei rischi in accordo con quanto 
riportato al seguente paragrafo 2.6.1. 
 

 
 
2.6.1. TERMINOLOGIA (DEFINIZIONI) 
 

Riportiamo le seguenti definizioni: 
 
Pericolo: Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di 
causare danni; 
 
Rischio: Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di 
impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione; 
 
Analisi di rischio: Procedura di identificazione dei percorsi esistenti fra i vari elementi che 
conducono al rischio di incidente; 
 
Valutazione dei Rischi: Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e 
sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la 
propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione 
e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei 
livelli di salute e sicurezza; 
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2.6.2. CRITERI OPERATIVI 
 

L’analisi dei rischi e la successiva definizione degli interventi è stata effettuata attraverso i 
seguenti criteri, peraltro definiti in altrettante fasi dalle stesse linee guida europee: 

 
I) Assicurare la maggiore sistematicità possibile al fine di garantire l'identificazione di tutti 

i possibili rischi presenti; volendo specificare più in dettaglio, questo ha incluso due 
momenti concettualmente distinti: 
a) Individuazione e caratterizzazione delle fonti potenziali di pericolo (sostanze, 

macchinari, agenti nocivi, etc.), con particolare riguardo per le evidenze oggettive di 
tipo tecnico ed organizzativo che possono generare rischi per i lavoratori; 

b) Individuazione e caratterizzazione dei soggetti esposti. Tale esame ha considerato 
ciascun gruppo di soggetti esposti alla fonte di pericolo ed ha individuato il tipo di 
esposizione in funzione di una molteplicità di parametri (fattori di prevenzione e 
protezione dei soggetti a rischio), quali: 

 
• grado di formazione / informazione; 

• tipo di organizzazione del lavoro ai fini della sicurezza; 

• influenza di fattori ambientali, psicologici specifici; 

• presenza e adeguatezza dei Dispositivi di Protezione Individuale; 

• presenza e adeguatezza di sistemi di protezione collettivi; 

• presenza e adeguatezza di Piani di Emergenza, Evacuazione, Soccorso. 

• Sorveglianza Sanitaria. 
 

II) Valutazione dei rischi in senso stretto, per ciascuno dei rischi individuati alla fase I, 
emettendo un giudizio di gravità del rischio e quindi di conformità ed adeguatezza della 
situazione in essere, rispetto alle esigenze di prevenzione e protezione dai rischi; 

 
III) Individuazione delle Misure di Prevenzione e Protezione da attuare in conseguenza 

degli esiti della Valutazione e definizione di un Programma di Attuazionedelle stesse in 
base ad un ordine di priorità. 
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2.6.3. MODALITA'  OPERATIVE 
 

Le modalità attraverso le quali è stato effettuato l'intervento sono evidenziate dallo schema 
sottostante: 

 
 

 
 
 

S u d d iv i s io n e

d e l l ’ a z ie n d a  in

a r e e  o p e r a t iv e

S c e l ta  d e l la

a r e a  o p e ra t iv a

S c e l ta  d e l

f a t to r e  d i

r i s c h io

A p p l ic a z io n e  

L is ta  d i  

C o n tr o l lo  d e l

f a t to r e

U l t im o

f a t to r e ?

U l t i m a

a r e a ?

F in e  d e l l a

V a lu t a z io n e

P r o s s im o

f a t to r e  

P r o s s im a

a r e a

S I

N O

N O

S I
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2.6.4. STRUMENTI 

 
L’analisi è stata condotta con l’ausilio dei seguenti strumenti: 

 
a) check-lists di riferimento, successivamente ottimizzate sulla base delle 

realtà oggetto dell’analisi; 
b) check list generale dei rischi: 

1. elenco personale; 
2. elenco documenti (amministrativi e dichiarazioni di conformità); 
3. elenco aree; 
4. elenco attrezzature e macchinari; 

c) riunioni; 
d) parametri per la determinazione degli indici di rischio; 

 
 

In particolare sono state sviluppate le seguenti attività: 
 

a) analisi registro infortuni; 
b) stesura elenco della documentazione di riferimento utilizzata per la 

valutazione; 
c) stesura elenco personale operante ed individuazione delle mansioni 

lavorative; 
d) definizione aree di lavoro oggetto dell’analisi; 
e) individuazione dei potenziali pericoli presenti nei luoghi di lavoro; 
f) valutazione del rischio presente nei luoghi di lavoro; 
g) relazione dei pericoli con le mansioni; 
h) individuazione delle misure di prevenzione/protezione da adottare per la 

riduzione del rischio; 
i) identificazione delle priorità di intervento. 
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2.6.5. PARAMETRI 
 

Indice di rischio 
In linea generale, secondo quanto proposto dal quadro normativo, la valutazione dei rischi è 
intesa come la determinazione di una funzione matematica f che stimi la misura del rischio 
presente. 
Si ha quindi una funzione del tipo: 

 
R = f (M , P) 

ove: 
 

R = Rischio; 
M = magnitudo delle conseguenze (danno ai lavoratori); 
P = probabilità o frequenza del verificarsi delle conseguenze. 

 
La probabilità P può essere espressa, ad esempio,nel numero di volte in cui il danno può 
verificarsi in un dato intervallo di tempo fissato (frequenza del danno). 
La magnitudo delle conseguenze M può, ad esempio, essere espressa come funzione del 
numero di soggetti coinvolti in quel tipo di rischio e del livello di danno ad essi provocato 
(valutabile, ad esempio, in giornate di assenza lavorativa). 

 
La determinazione della funzione di rischio f presuppone la definizione di un modello di 
esposizione dei lavoratori a quel dato pericolo, modello che consente di porre in relazione 
l'entità del danno atteso con la probabilità del suo verificarsi, e questo, per ogni condizione 
operativa all'interno di certe ipotesi al contorno. 

 
Se quello sin qui esposto è il quadro di riferimento generale, che occorre tenere sempre ben 
presente, d'altro canto le stesse linee guida contenute negli orientamenti CEE consigliano di 
riservare solamente ad "alcuni problemi complessi" l'adozione di "un modello matematico di 
valutazione dei rischi” quale ausilio in sede decisionale, mentre "nella grande maggioranza 
dei posti di lavoro, l'espressione matematica di ciò che può essere considerato un rischio 
accettabile è sostituita dalla messa in atto di un modello di buona pratica corrente". 

 
Tradotto in pratica, ciò significa che, almeno nella generalità delle Aziende e delle situazioni, 
il rischio sul lavoro può essere valutato con mezzi più semplici e, in generale, anche più 
efficaci e speditivi. 
Onde poter dare una stima semi - quantitativa dell’entità dei rischi connessi ad ogni area 
operativa, nel nostro caso, è stata valutata la probabilitàdi accadimento "P" di un determinato 
evento lesivo e l'entità "D"(magnitudo) del danno derivante dal verificarsi della situazione 
pericolosa. 

 
Il livello di rischio "R" (indice di rischio) è quindi ottenuto come prodotto aritmetico: 

 
R = P x D 
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La stima semi - quantitativa della probabilità di accadimento per ciascun evento incidentale 
individuato e della magnitudo del danno generato è stata fatta mediante l'applicazione della scala 
di riferimento mostrata nelle tabelle successive: 
 
A. SCALA DI RIFERIMENTO PER LA PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO  "P" 
 
 

INDICE DEFINIZIONE CRITERI IDENTIFICATIVI 

1 Trascurabile 

- Non esistono precedenti storici di nessun tipo 
- Il danno è provocato solo a seguito di una concatenazione di 

circostanze sfavorevoli al limite dell'incredibile 
 

2 Poco probabile 

- Sono noti dall'esperienza storica solo rarissimi casi già accaduti 
- Il danno è provocato solo a seguito della presenza di alcune 
circostanze sfavorevoli 
 

3 Rilevante 
- Sono noti dall'esperienza storica alcuni casi di evento con questa 
causa 
 

4 Elevata 

- Sono noti dall'esperienza di azienda, di altre aziende e/o in 
analoghe condizioni diversi casi di evento con questa causa 

- La causa provoca sempre il danno 
. 
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B. SCALA PER LA VALUTAZIONE DELLA GRAVITA' DEI DANNI  "D" 
 
 

INDICE DEFINIZIONE EVENTO 

1 Lieve 
− Infortunio o episodio digravità trascurabile. 

− Danni che possono essere provocati: contusioni, abrasioni. 

2 Medio 
− Infortunio o episodio dimodestagravità. 

− Danni che possono essere provocati: ferite, tagli. 

3 Grave 
− Infortunio o episodio dinotevolegravità. 

− Danni: fratture, lesioni gravi. 

4 Gravissimo 
− Infortunio o episodio diingentegravità. 
− Danni: morte, invalidità permanente. 

 
 
 

La scala per l'identificazione della gravità “D”del danno atteso a seguito del verificarsi degli 
eventi incidentali identificati, è stata tratta dalle scale utilizzate per la valutazione dei rischi 
connessi con l'utilizzo degli agenti chimici. 

 
 

Per completezza è necessario precisare che il metodo utilizzato fornisce una valutazione del 
rischio indipendente dal tempo di esposizione del lavoratore al rischio stesso; infatti la stima 
del livello di rischio “R = P x D” dipende soltanto dal danno ipotizzabile e dalla frequenza di 
accadimento dell’evento in un tempo fissato a priori. 
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Necessità / priorità di intervento 

 
La decisione sulla necessità di intervento implica la necessita di stabilire prima quale sia il 
livello di rischio accettabile Ra, in base al quale verranno giudicate bisognose di intervento 
in via prioritaria tutte quelle situazioni che presentano un livello di rischio R tale che: 

 
R > Ra 

 
 

In funzione del valore assunto dall’indice di rischio in una particolare condizione, si 
definisce la priorità degli interventi da effettuare: maggiore è il valore dell’indice di rischio, 
più urgente è considerato l’intervento. 
Le necessità di intervento sono state riportate in una matrice riassuntiva, illustrata nella 
tabella seguente: 

 
 

 
 
 

4 4 8 12 16 

3 3 6 9 12 

2 2 4 6 8 

1 1 2 3 4 

 1 2 3 4 

 
 
 

 
 

12≤R≤16 
Priorità 1 

elementi inaccettabili pertanto 
richiedono interventi prioritari  

Da attuare immediatamente dalla 
stesura del manuale di 
valutazione dei rischi. 

8≤R≤10 
 Priorità 2 

elementi al limite dell’accettabilità 
pertanto richiedono interventi di 

 primo livello 

Da attuare entro 3 mesi dalla 
stesura del manuale di 
valutazione dei rischi. 

4≤R≤6  
Priorità 3 

elementi ad un livello di attenzione 
che richiedono interventi a tempi 

 medio - brevi 

Da attuare entro 6 mesi dalla 
stesura del manuale di 
valutazione dei rischi. 

1≤R≤3  
Priorità 4 

elementi da eliminare in tempi  
medio lunghi 

Da attuare entro 1 anno dalla 
stesura del manuale di 
valutazione dei rischi. 

gravità danni 

p
ro

b
a

b
il

it
à
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2.6.6. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 
Le principali norme a cui si è fatto riferimento nell’effettuazione dell’analisi sono: 

 
 

Norma Argomento 

D. Lgs. 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 

D. Lgs. 3 agosto 2009 n. 106 
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 
81 

D.M. 10/03/98  
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze 
nei luoghi di lavoro 

D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 17 
Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che 
modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori. 

D.P.R. 303/56, Art. 64 Norme generali per l’igiene del lavoro 

Legge 13/89 D.M. 236/89 
D.P.R.  503/96 

Barriere architettoniche: superamento ed eliminazione; accessibilità, 
adattabilità e visibilità degli edifici  

D.M. 37/08 
disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno 
degli edifici 

Norme CEI 17-13/1/2/3 Apparecchiature di protezione e manovra per impianti a bassa tensione 

D.M. 15 luglio 2003 n. 388 
Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in 
attuazione dell’art. 15, comma 3, del D.L.gs 19 settembre 1994 n. 626, e 
successive modificazioni 

D.Lgs. 26 maggio 2000 n. 241 
Attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione 
sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle 
radiazioni ionizzanti 

Decreto 2 Ottobre 2000 Linee guida d’uso dei videoterminali 

D.Lgs. 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 

D.Lgs. 12 giugno 2003 n. 233 
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 

D.Lgs. 4 dicembre 2002 n. 475 
Attuazione della direttiva 89/686/CE relativa ai dispositivi di protezione 
individuale 

D.M. 26 agosto 1992 Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica 
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3. RISULTATO DELL’ANALISI DEI RISCHI 

 
In questa sezione vengono esposti a livello generale e in forma sintetica i risultati dell’analisi dei 
rischi, rimandando ai fascicoli delle singole aree per una descrizione di dettaglio. 
Al fine di assicurare una visione complessiva dei risultati dell’analisi si è ritenuta opportuna la 
loro esposizione per temi, secondo la scaletta sottostante. 

 
 

1. Documentazione amministrativa 

2. Documentazione tecnica 

3. Stato generale degli edifici 

4. Stato generale degli impianti 

5. Stato generale delle attrezzature e degli arredamenti 

6. Rischi per la sicurezza 

7. Rischi per la salute 

8. Organizzazione ai fini della sicurezza 
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3.1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
Il fascicolo relativo alla documentazione amministrativa è presente ed in costante 
aggiornamento. 
In esso sono contenuti i contratti di assistenza e di fornitura con ditte esterne, i permessi 
necessari allo svolgimento dell’attività rilasciati dalle autorità competenti.  

 
 
3.2. DOCUMENTAZIONE TECNICA 
 

Risulta assente gran parte della documentazione tecnica relativa agli impianti elettrici, alla 
prevenzione incendi e agli impianti in generale. La documentazione relativa alle macchine 
(libretti di istruzioni, marchio CE, dichiarazioni di conformità) è invece presente presso la 
scuola in oggetto, così come risultano presenti le schede di sicurezza delle sostanze e dei 
preparati chimici utilizzati nei laboratori.  

 
 
3.3.  STATO GENERALE DEGLI EDIFICI 
  

L’attività si svolge direttamente all’interno dell’edificio scolastico, ad esclusione delle attività 
motorie che prevedono il raggiungimento del locale palestra situato esternamente.Sarà cura 
del datore di lavoro valutare che la struttura sia in buono stato e mantenerla tale, segnalando 
tutte le eventuali anomalie riscontrate. 

 
 
3.4.  STATO GENERALE DEGLI IMPIANTI 
 

Il datore di lavoro dovrà effettuare un sopralluogo all’interno dell’edificio scolastico e 
verificare la rispondenza a  norma degli impianti presenti. Nel caso siano presenti degli 
impianti non a norma dovrà essere effettuata apposita segnalazione all’Ente Locale 
proprietario dell’edificio. 
 
 

3.5.  STATO GENERALE DELLE ATTREZZATURE E DEI MACCHINARI 
 
 

Le attrezzature e i macchinari presenti sono per lo più di natura informatica (computer, 
stampanti, proiettori). Risultano essere in condizioni soddisfacenti e provviste del marchio 
CE. È presente un elenco, mantenuto costantemente aggiornato. 
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3.6. RISCHI PER LA SICUREZZA E CONSEGUENTI INTERVENTI 

 
Facendo riferimento ai rischi standard previsti dalla normativa vigente, durante l’analisi dei 
rischi per la sicurezza dei lavoratori, si è riscontrata l’esistenza di rischi relativamente a: 

 
 

Rif.  tipologia rischio 
 

1. aree di transito 
2. spazi di lavoro 
3. caduta dall’alto/scale 
4. macchine 
5. attrezzi manuali 
6. movimentazione manuale dei carichi 
7. immagazzinamento di oggetti 
8. impianti elettrici 
10. reti e apparecchi distribuzione gas 
12. mezzi di trasporto 
11. apparecchi di sollevamento 
13. rischi di incendio  
 

 
mentre non sono stati evidenziati rischi relativamente a: 

 
Rif.  tipologia rischio 
 
9. apparecchi a pressione 
14. rischi di esplosioni 
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3.6.1. Aree di transito 
 

Docente, Collaboratore scolastico, Aiutante tecnico, Amministratore 

 

Situazione: Le aree di transito risultano generalmente di spazio sufficiente per il passaggio 
dei pedoni, libere da ostacoli e adeguatamente illuminate. Alcune porte di 
emergenza risultano però di difficile apertura a causa dell’attrito che si viene a 
creare con la pavimentazione sottostante. 

I pavimenti dei locali non presentano protuberanze, cavità o piani inclinati 
pericolosi. 

Si segnala inoltre la presenza nell’area di parcheggio esterna di transenne, non 
autorizzate, tenute salde al terreno da un motore elettrico (compressore) che 
non può essere movimentato manualmente a causa dell’enorme peso, come è 
possibile rilevare dalla fotografia di seguito. Tali transenne non possono essere 
lasciate in tale posizione in quanto ostacolare le manovre di parcheggio oltre 
che le vie di evacuazione e i mezzi di soccorso in caso d’emergenza (problema 
ribadito anche al punto 3.6.12 “Mezzi di trasporto”) 

                                       

Figura - Il motore elettrico (compressore), circondato dalle transenne 
 che ostacolano il passaggio e le manovre di evacuazione 

 

 

Rischi:  inciampo e/o urto contro materiali o attrezzature inavvertitamente presenti lungo 
le aree di transito; 

 rallentamento nello svolgimento dell’evacuazione a causa della difficoltà di 
aprire le porte di emergenza; 

 Inciampo su protuberanza o cavità poco visibili. 

                   Rischio urto con materiali/mezzi disposti in materia inidonea nell’area 
circostante l’edificio. 

 

 

I.R. = 3 x 2 = 6  P. = 3 
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Interventi: 

� Riparare la pavimentazione nel laboratorio di lingue, al fine di evitare 
inciampi; 

� Riparare o sostituire le porte di emergenza danneggiate; 

� Accertarsi che i passaggi vengano mantenuti puliti e sgombri al fine di 
evitare inciampi e urti; 

� Pulire immediatamente eventuali sversamenti e segnalare con opportuna 
cartellonista le pavimentazioni bagnate; 

� Segnalare con apposita banda giallo-nera eventuali gradini o sporgenze 
pericolose; 

� Accertarsi che venga garantita l’illuminazione di sicurezza su tutte le rampe 
di scale; 

� Accertarsi che le porte situate lungo le vie di fuga siano apribili nel verso 
dell’esodo, con cerniera di apertura disposta all’estremità; 

� Accertarsi che le vetrate soddisfino i requisiti di sicurezza richiesti e rispettino 
i requisiti della norma uni 7696 per le scuole. Richiedere le certificazioni dei 
materiali e conservare la documentazione. 

 

 

3.6.2. Spazi di lavoro 

 

Docente, Collaboratore scolastico, Aiutante tecnico, Amministratore 

 

Situazione: Gli spazi di lavoro sono stabili, puliti e illuminati. Vengono inoltre 
periodicamente effettuate operazioni di ricambio d’aria. Si segnala che la 
pavimentazione degli spogliatoi della palestra presenta un pericolo di 
scivolamento a causa della presenza di acqua fuoriuscita dai lavandini e dalle 
docce presenti. 

 

 

Rischi:  Sviluppo di patologie derivanti da non corretta postura; 

 Sviluppo della cosiddetta sick-building syndrome; 

 Inciampo su protuberanza o cavità poco visibili. 

                   Scivolamento su superficie scivolosa; 
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I.R. = 3 x 2 = 6  P. = 3 

 

 

 

 

Interventi: 

� Garantire sempre le condizioni igieniche ottimali tramite una frequente ed 
efficace pulizia degli ambienti. Rimuovere qualsiasi tipo di rifiuto che possa 
compromettere nel tempo la salubrità dell’aria; 

� Provvedere a rimuovere le transenne e il motore, ricorrendo ad idonei mezzi 
di sollevamento/trasporto, il prima possibile; 

� Verificare che i lavoratori dispongano sempre di spazi sufficienti in modo da 
poter svolgere la propria attività senza essere obbligati ad assumere 
posizioni scomode; 

�  Accertarsi che l’illuminazione artificiale garantisca le condizioni di visibilità 
necessarie per lo svolgimento dell’attività lavorativa in questione; 

�  Provvedere a una opportuna areazione degli ambienti, principalmente 
mediante l’attuazione di disposizioni interne che impongano l’apertura 
frequente delle finestre. Compensare la eventuale carenza di ventilazione 
naturale utilizzando impianti di ventilazione progettati a regola d’arte e 
sempre manutenuti. 
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3.6.3. Caduta dall’alto/scale 

 

Collaboratore scolastico 

 

Situazione: Nell’attività si presenta il rischio di cadute dall’alto, poiché vengono utilizzate 
scale portatili per le attività di pulizia o per le semplici operazioni di 
manutenzione ordinaria, come la sostituzione di una lampadina guasta. 

 

Rischi: Caduta dall’alto ,con conseguenze anche gravi a varie parti del corpo; 

Caduta di oggetti dall’alto. 

 

 

I.R. = 2 x 3 = 6   P. = 3 

 

 

Interventi: 

� verificare che le scale siano in perfette condizioni manutentive; 

� verificare che le scale portatili rispettino la normativa vigente: D.Lgs. 81/08, 
Art. 113; norma UNI EN 131-1:2011 e 131-2:2010; 

� verificare che siano presenti i libretti di istruzioni e le dichiarazioni di 
conformità di tutte le scale. 

 

Raccomandazioni: 

� Assicurarsi che i gradini siano puliti, asciutti ed esenti da olii, da grassi e da 
vernici fresche. Utilizzare inoltre un’opportuna calzatura antiscivolo; 

� Controllare sempre la stabilità del piano di appoggio prima dell’utilizzo della 
scala; 

� Evitare l’utilizzo di scale per effettuare lunghe operazioni di pulizia in zone 
sopraelevate. Dotarsi piuttosto di apposite attrezzature telescopiche; 

� Sensibilizzare il personale affinché mantenga in ordine gli attrezzi e non li 
depositi in luoghi elevati e in bilico; 

� In caso di necessità di utilizzo di particolari attrezzature durante il lavoro su 
scale, stabilire procedure affinché le attrezzature vengano passate da una 
persona a terra. 
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3.6.4. Macchine 

 

Docente, Aiutante tecnico, Collaboratore scolastico, Amministratore 

 

Situazione: All’interno della scuola sono presenti diversi macchinari utilizzati per lo 
svolgimento dell’attività didattica, di segreteria e di laboratorio, più altri 
macchinari utilizzati nelle attività di pulizie igieniche ed eventuali riparazioni 
ordinarie eseguite dai collaboratori scolastici.  

 

Rischi: Elettrocuzione per l’utilizzo di macchine elettriche in genere; 

 Inalazione di sostanze aerodisperse (es. polveri di toner, COV e ozono emessi 
da fotocopiatrici e stampanti); 

Ustioni;  

Lesioni, tagli e ferite; 

 

 

I.R. = 2 x 3 = 6   P. = 3 

 

 

Interventi: 

� Verificare che i collegamenti elettrici delle macchine siano integri; 

� Verificare che le macchine siano in buono stato, perfettamente funzionanti, e 
provviste della documentazione a corredo (certificazione CE, istruzioni e 
manuale d’uso e manutenzione); 

� I macchinari privi del marchio CE dovranno essere soggetti a specifica 
valutazione a cura del Datore di Lavoro per attestarne la loro conformità alle 
disposizioni di legge vigenti; 

� Verificare che vi sia sufficiente spazio attorno ai macchinari, per poterli 
utilizzare o riparare con comodità, riducendo la possibilità di contatto 
involontario / inciampo contro parti sporgenti o appuntite; 

� Accertarsi che il personale che utilizza le macchine sia formato per poterlo 
fare in piena sicurezza per sé e per gli altri; 

� Sensibilizzare il personale affinché rotture, malfunzionamenti e guasti 
vengano prontamente segnalati; 
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Raccomandazioni: 

� Leggere attentamente il libretto d’istruzione prima dell’uso di qualsiasi 
macchinario nuovo; 

� Collocare stampanti laser e fotocopiatrici in locale ampio e ben ventilato; 

� Optare per sistemi di toner chiusi; 

� Utilizzare guanti monouso per ricaricare il toner liquido o in polvere; 

� Durante l’utilizzo di videoproiettori e simili, assicurarsi che il cavo di 
alimentazione non possa essere causa di inciampo. 

 

3.6.5. Attrezzi manuali 

 

Collaboratore scolastico 

 

Situazione: Vengono impiegati principalmente scope e attrezzi per la pulizia ordinaria. 
Saltuariamente i collaboratori utilizzano cacciaviti, martelli e utensili per piccole 
riparazioni ordinarie. 

Rischi: Lesioni, tagli e ferite agli arti superiori durante l’utilizzo di attrezzi manuali. 

 

 

I.R. = 2 x 2 = 4   P. = 3 

 

 

Raccomandazioni: 

� Non utilizzare attrezzi lesionati o in cattive condizioni. Rotture e/o inefficienze 
devono essere puntualmente segnalate; 

� Sensibilizzare il personale affinché gli attrezzi, a fine utilizzo, siano 
correttamente riposti integri e puliti; 

� Accertarsi che gli spazi destinati alla riposizione degli attrezzi siano ben 
tenuti; 

� Dotare gli operatori esposti a rischio degli arti superiori di appositi guanti per 
la protezione delle mani. 
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3.6.6. Movimentazione manuale dei carichi 

 

Docente, Collaboratore scolastico, Aiutante tecnico, Amministratore 

 

Situazione: In genere si movimentano oggetti di peso ridotto, costituiti da attrezzi da 
palestra, faldoni, secchi, rifiuti, materiali per la manutenzione ordinaria. Non di 
rado possono essere effettuati spostamenti di arredi. Nel caso in cui sia 
necessario sollevare carichi di peso elevato (superiore ai 25 kg per gli uomini e 
ai 20 kg per le donne), si raccomanda di rispettare le prescrizioni indicate al 
paragrafo 3.7.24. 

 

Rischi: Sviluppo di patologie da sovraccarico bio-meccanico, in particolare dorso-lombari; 

Lesioni nella manipolazione di materiali con parti taglienti; 

 

 

I.R. = 2 x 2 = 4   P. = 3 

 

 

Interventi: 

� sensibilizzare i lavoratori interessati affinché prestino attenzione a questo 
tipo di rischio e facciano uso dei DPI esistenti (guanti) per le operazioni che 
ne richiedono l’utilizzo; 

� In caso di lavorazioni straordinarie che implicano un particolare sforzo fisico, 
adottare opportune misure organizzative per ridurre gli sforzi fisici, quali la 
formazione sulla corretta postura da assumere durante le operazioni e la 
collaborazione tra il personale per ridurre lo sforzo fisico del singolo. 
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3.6.7. Immagazzinamento di oggetti 

 

Docente, Collaboratore scolastico, Aiutante tecnico, Amministratore 

 

Situazione:  vengono immagazzinate attrezzature non in utilizzo, faldoni, 
macchinari,materiali per la pulizia e materiali da lavoro. 

Si consiglia di verificare se le vetrate degli armadi per l’immagazzinamento di 
oggetti presenti nei laboratori di chimica e biologia possiedono le caratteristiche 
di sicurezza richieste (punto 1.6.11 Allegato IV D.Lgs. 81/2008) e soddisfino i 
requisiti richiesti per le scuole dalla norma UNI 7697. In caso negativo, si 
consiglia la sostituzione delle stesse con vetri accoppiati di sicurezza resistenti 
allo strappo e allo sfondamento, o la sostituzione degli armadi stessi; 

 

 

Rischi: Cadute dall’alto di imballi, materiali e attrezzature; 

 Ribaltamento delle scaffalature; 

Inciampi o urti contro materiale riposto lungo le vie d’uscita. 

Rottura di superfici in vetro degli armadi 

 

 

I.R. = 2 x 2 = 4   P. = 3 

 

 

Interventi: 

� Provvedere a segnalare su parete, nei locali deposito, la chiara indicazione 
del carico massimo ammissibile dei solai; 

� Provvedere ad un generale riordino periodicodei locali deposito; 

� Fissare a parete le scaffalature dove vengono immagazzinati grossi 
quantitativi di materiali.  

 

Raccomandazioni: 

� Accertarsi che il materiale venga correttamente riposto sugli appositi scaffali, 
riempiendo prima gli spazi a livello inferiore in modo da evitare il ribaltamento 
degli scaffali. 

� Sostituire gli armadi non idonei con armadi dotati di vetri accoppiati di 
sicurezza resistenti allo strappo e allo sfondamento, come richiesto dal punto 
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1.6.11 Allegato IV D.Lgs. 81/2008 in modo da soddisfare inoltre i requisiti 
richiesti per le scuole dalla norma UNI 7697. 

 

3.6.8. Impianti elettrici 

 

Docente, Collaboratore scolastico, Aiutante tecnico, Amministratore 

 

Situazione:la manutenzione elettrica e l’adeguamento dell’impianto elettrico sono gestiti 
dall’Ente proprietario. L’Istituto è stato oggetto di un intervento di adeguamento 
per quanto riguarda la messa a norma dell’impianto elettrico. La relativa 
documentazione è in possesso dell’ente proprietario, al quale è stato richiesto il 
rilascio di una copia. A seguito di indagine visiva, l’impianto elettrico appare in 
buono stato, senza presentare rischi da contatto diretto con parti nude in 
tensione. Si segnala però la presenza all’interno della palestra di parti elettriche 
scoperte, quali cavi e quadri senza idonei coperchi di protezione.  

Rischi: Elettrocuzione per contatti accidentali con parti in tensione; 

Incendio per innesco da surriscaldamento o arco elettrico. 

Elettrocuzione per contatto con parti elettriche scoperte o inadeguatamente 
protette. 

 

 

I.R. = 2 x 3 = 6   P. = 3 

 

 

Aspetti generali 

 

Interventi:  

� Richiedere e custodire la documentazione attestante la conformità 
dell’impianto elettrico ( D.M. 37/08, ex L. 46/90); 

 

Raccomandazioni: 

� Controllare sempre che le apparecchiature, le prese e in generale i 
componenti elettrici siano integri prima dell’utilizzo. Segnalare ogni deficienza 
riscontrata durante l’utilizzo; 
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� Deve essere accuratamente evitato l'uso di adattatori alle prese a spina o alle 
spine volanti. Nel caso la spina di un utensile non dovesse essere 
compatibile con la presa, la spina va sostituita da un addetto specializzato; 

� È vietato eseguire lavori sotto tensione o in vicinanza di linee elettriche o 
impianti elettrici con parti attive non protette; 

� Provvedere alla sistemazione delle parti elettriche scoperte presenti 
all’interno della palestra; 

� Non lasciare accesi durante la notte apparecchi elettrici che potrebbero 
provocare un incendio;  

� Ricordarsi di non lasciare avvolte le prolunghe durante l’utilizzo, in quanto 
risulta più elevato il surriscaldamento; 

� Non sovraccaricare le prese collegandovi più apparecchi utilizzatori del 
dovuto; 

� Assicurarsi, prima del lavaggio dei pavimenti, dell’assenza di cavi connessi a 
prese a pavimento; 

� Non utilizzare l’acqua per spegnere incendi di origine elettrica. Utilizzare gli 
appositi estintori a polvere o a CO2; 

� Si ricorda che gli impianti elettrici di terra e di protezione contro le scariche 
atmosferiche sono soggetti a verifica ogni 2 anni da parte degli organi di 
controllo. 

 

3.6.9. Apparecchi a pressione 

 

 

Rischio non presente 

 

 

3.6.10. Reti e apparecchi distribuzione gas 

 

 

Rischio non presente 
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3.6.11. Apparecchi di sollevamento 

 

Docente, Collaboratore scolastico, Aiutante tecnico, Amministratore 

 

Situazione: Sono presenti all’interno dell’Istituto due ascensori ed un montacarichi.  

                   Si segnala inoltre la presenza di altri due ascensori molto vecchi e non 
funzionanti, uno dei quali presenta la porta di piano semi-aperta senza idonea 
segnalazione di sicurezza, la quale è stata prontamente apportata da un 
collaboratore scolastico nel momento del sopralluogo. 

Rischi: Utilizzo in caso di incendio; 

Blocco dell’ascensore durante il funzionamento. 

 

I.R. = 2 x 3 = 6   P. = 3 

 

Interventi: 

� Provvedere ad affiggere, presso ogni porta di piano di ogni ascensore, il 
cartello indicante l’iscrizione “non usare l’ascensore in caso di incendio” 
previsto ai fini del DM 15 settembre 2015; 

 

Raccomandazioni: 

� Ricordarsi di fare eseguire, ogni due anni, la manutenzione degli impianti di 
sollevamento, come prescritto dal D.P.R. 162/99 aggiornato con il D.P.R. 
214/2010; 

� Custodire in apposito registro l’esito delle verifiche periodiche e degli 
interventi manutentivi effettuati sull’impianto; 

� Verificare sempre la presenza della targa indicante il soggetto incaricato di 
effettuare le verifiche periodiche, l’installatore/fabbricante e il numero di 
fabbricazione, numero di matricola, portata complessiva in kilogrammi, 
numero di persone trasportabili. 

� Si raccomanda di provvedere alla sostituzione degli apparecchi di 
sollevamento non idonei, o comunque alla loro messa in sicurezza. 
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3.6.12. Mezzi di trasporto 

 

Docente, Collaboratore scolastico, Docente di sostegno 

 

Situazione: Le autovetture di proprietà di docenti e collaboratori scolastici accedono   
all’interno dell’area scolastica. 

 

Rischi: Rischi derivanti dalla mancata attenzione nell’utilizzo dei mezzi; Rischio 
determinato dall’impropria presenza nell’area di parcheggio esterna di 
transenne, non autorizzate, tenute salde al terreno da un motore elettrico 
(compressore) che non può essere movimentato manualmente a causa 
dell’enorme peso. Tali transenne non possono essere lasciate in tale posizione 
in quanto ostacolare le manovre di parcheggio oltre che le vie di evacuazione e 
i mezzi di soccorso in caso d’emergenza. 

 

I.R. = 2 x 3 = 6  P. = 3   RISCHIO MEDIO- BASSO 

 

Interventi: 

� Verificare e mantenere le condizioni di piena fungibilità e integrità del mezzo 
di trasporto attraverso il registro per il controllo delle operazioni di 
manutenzione periodica. 

 

Raccomandazioni: 

� Sensibilizzare gli utilizzatori dei mezzi di trasporto affinché, prima del loro 
uso, venga verificata la loro rispondenza ai requisiti del Codice della Strada 
(es. controllo integrità e spessore battistrada, funzionamento luci di direzione 
e arresto, presenza documenti a bordo, etc.); 

� Prestare attenzione alla guida degli automezzi, rispettare il Codice della 
Strada. 

� Rispettare le aree di parcheggio destinate alle varie tipologie di veicolo (auto, 
moto, diversamente abili); in particolare, i ciclomotori degli studenti, devono 
essere parcheggiati negli appositi spazi designati. 
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� I passi carrabili devono essere lasciati liberi, per consentire l'accesso alle vie 
di fuga in caso di necessità. 
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3.6.13. Rischi di incendio 

 

 Docente, Aiutante tecnico, Collaboratore scolastico, Amministrazione 

 

Situazione: all’interno dell’istituto vengono depositati materiali chimici infiammabili per le 
pulizie e per le attività di laboratorio. Nell’attuale locale archivio e nel vecchio 
locale archivio sono inoltre stoccati diversi materiali infiammabili contenuti in 
sacchi di plastica che possono incendiarsi o comunque innescare principi di 
incendi. All’interno dei laboratori sono presenti numerosi macchinari elettrici in 
grado di provocare inneschi in caso di guasto.  

Sono presenti attrezzature antincendio, quali estintori e naspi, la cui revisione 
risale al 10/2015, e che vanno al più presto sottoposti ad uno specifico 
aggiornamento della revisione. 
 
Si segnala che nonostante la Compartimentazione mediante porte tagliafuoco 
risulti revisionata al 01/2017, è stata rilevata la presenza di magneti non idonei 
per le suddette porte. 

 

  

 

Rischi: incendio, che può essere innescato per cause elettriche (scintillio, 
surriscaldamento di conduttori o utenze) o per cause accidentali. 

 

 

I.R. = 2 x 3 = 6   P. = 3 

 

 

Interventi:  

� Accertarsi che le procedure di emergenza siano note a tutto il personale; 

� Accertarsi che gli estintori, gli impianti di estinzione incendi e in generale tutti 
gli impianti di sicurezza presenti siano periodicamente manutenuti. 
Conservare copia dell’avvenuta manutenzione sull’apposito registro; 

� Controllare giornalmente che le vie d’esodo siano sempre percorribili 
liberamente e che le porte di emergenza siano apribili; 

� Ottenere i certificati indicanti le caratteristiche di reazione al fuoco dei 
materiali (tende, rivestimenti, ecc.) 
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� Ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi, ai sensi del D.P.R.151/2011. 

 

Raccomandazioni: 

� Si ricorda che all’interno dell’istituto è vietato fumare; 

� Segnalare prontamente al personale incaricato alla prevenzione incendi riguardo a 
qualsiasi strano odore avvertito che possa ricondurre ad un principio di incendio; 

� Si ricorda che l’aggiornamento periodico per gli addetti antincendio è di 8 ore, da 
effettuarsi con cadenza consigliata di 3 anni.  

� Si consiglia di aggiornare al più presto le attrezzature antincendio, quali estintori 
e naspi, in quanto l’ultima revisione risale al 10/2015, come previsto dal D.M. 
26.08.1992 - Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica - Art. 12 
“Norme di esercizio”, comma 12.3, e dalla specifica norma UNI 10779 “Impianti di 
estinzione incendi - Reti di idranti - progettazione, installazione, ed esercizio.” 

� Si raccomanda la loro verifica delle porte tagliafuoco e, se necessaria, 
riparazione, come previsto dalla specifica UNI EN 1155 Accessori per serramenti 
- Dispositivi elettromagnetici fermo-porta per porte girevoli - Requisiti e metodi di 
prova; 

� Si raccomanda di verificare che le tubazioni antincendio siano della colorazione 
specifica associata alla pratica di estinzione incendi, dettagliatamente descritti 
nella norma UNI 5634-97. Nello specifico i colori identificativi possono essere 
apposti su tutta la tubazione o su bande di larghezza minima di 230 mm; 
larghezze maggiori sono previste progressivamente con l'aumentare del 
diametro. Applicando la colorazione a bande il colore di sfondo deve essere 
diverso da ogni altro previsto da questa norma. 

� Relativamente ai segnalatori di fumo presenti nella biblioteca al primo piano si 
consiglia di verificare che vengano eseguite le manutenzioni ed i controlli previsti 
dalle norme di buona tecnica (UNI 11224) e di annotarne l’avvenuta effettuazione 
sull’apposito registro delle manutenzioni, considerando la notevole quantità di 
materiale cartaceo presente all’interno dell’aula specifica; 

 

 

 

3.6.14. Rischi di esplosioni 

 

 

Rischio non presente 
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3.7. RISCHI PER LA SALUTE E CONSEGUENTI INTERVENTI 

 

Facendo riferimento ai rischi standard previsti dalla normativa vigente, durante l’analisi dei 
rischi per la salute dei lavoratori, si è riscontrata l’esistenza di rischi relativamente a: 

 

Rif.  tipologia rischio 

15. esposizione ad agenti chimici 

22. microclima termico e ventilazione 

23. illuminazione 

24. carico di lavoro fisico 

25. lavoro ai video terminali 

26. stress lavoro-correlato 

 

mentre non sono stati evidenziati rischi relativamente a: 

 

Rif.  tipologia rischio 

16. esposizione ad agenti cancerogeni 

17. esposizione ad agenti biologici 

18. esposizione a rumore 

19. esposizione a vibrazioni 

20. esposizione a radiazioni (ionizzanti o non ionizzanti) 

21. climatizzazione locali di lavoro 
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3.7.15. Esposizione ad agenti chimici 

 

Collaboratore scolastico 

 

Situazione: Vengono impiegati dai collaboratori scolastici dei prodotti detergenti e 
sanificanti atti alla pulizia dei locali. Il loro quantitativo è minimo e il tempo di 
esposizione è basso. 

 

Rischi: Rischio di patologie respiratorie per inalazioni di sostanze dannose; 

 Rischio di allergie e dermatiti per contatto diretto con prodotti chimici; 

 Possibile intossicazione dovuta ad inalazione dei prodotti per la pulizia. 

 

 

I.R. = 2 x 2 = 4  P. = 3 

 

 

Interventi:  

� Utilizzare gli appositi guanti ed indumenti protettivi durante le operazioni di 
pulizia; 

� Conservare le sostanze per esigenze igienico-sanitarie, per un quantitativo 
massimo di 20 litri, in appositi armadi dotati di bacino di contenimento. 

 

Raccomandazioni: 

� Conservare i solventi utilizzati nei loro contenitori originali, senza travasarli in 
altri recipienti; 

� Attenersi alle istruzioni presenti sul prodotto soprattutto per quanto riguarda 
le modalità di diluzione; 

� Non mescolare tra di loro i prodotti; 

� Non fumare, bere o mangiare durante l’utilizzo dei prodotti per la pulizia. 
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Docente, Aiutante tecnico 

 

Situazione:  è presente all’interno dell’Istituto un laboratorio di chimica. Le quantità di 
sostanze sono modeste e l’esposizione è di breve durata. Il laboratorio presenta 
appositi armadi chimici cappati per lo stoccaggio delle sostanze da utilizzare 
nelle attività di laboratorio. Il riscaldamento delle sostanze durante le operazioni 
di laboratorio viene effettuato mediante piastre elettriche e non risultano 
presenti fornelli di tipo bunsen alimentati da impianto a gas. Sono conservate 
all’interno dell’edificio tutte le schede di sicurezza delle sostanze chimiche 
utilizzate. Lo smaltimento dei rifiuti chimici viene effettuato regolarmente una 
volta all’anno da un’apposita ditta esterna incaricata. Vi è dunque, ai sensi del 
D.Lgs.81/08, un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei 
lavoratori.  

 

Rischi: Rischio da manipolazione di sostanze chimiche (ingestione, contatto, inalazione 
accidentale di sostanze tossiche o aggressive); 

 

 

I.R. = 2 x 2 = 4  P. = 3 

 

 

Raccomandazioni: 

� Utilizzare il camice e gli appositi DPI durante le operazioni di laboratorio; 

� Conservare le sostanze negli appositi armadi chimici, separando le sostanze 
per compatibilità; 

� Si ricorda che nei laboratori è fatto divieto di fumare, bere e mangiare; 

� Si ricorda di lavarsi le mani dopo lo svolgimento di ciascuna attività; 

� Attenersi alle istruzioni presenti sulle schede di sicurezza dei prodotti 
soprattutto per quanto riguarda la gestione dell’emergenza in caso di 
inalazione o ingestione accidentale; 

� Se i prodotti pericolosi (corrosivi) non vengono acquistati già diluiti, 
l’operazione di diluzione deve essere effettuata esclusivamente dal preposto 
di laboratorio prima della manipolazione da parte degli studenti; 

� Rendere disponibili in laboratorio le attrezzature necessarie per le varie 
emergenze (flaconi per il lavaggio degli occhi, kit con sostanze neutralizzanti 
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per l’assorbimento di eventuali sversamenti, cassetta di primo soccorso, 
coperta antifiamma nel caso di utilizzo di riscaldatori, estintore ecc..) 

 

3.7.16. Esposizione ad agenti cancerogeni 

 

 

Rischio non presente 

 

 

3.7.17. Esposizione ad agenti biologici 

 

 

Rischio non presente 

 

 

3.7.18. Esposizione a rumore 

 

 

Rischio non presente 

 

 

3.7.19. Esposizione a vibrazioni 

 

 

Rischio non presente 
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3.7.20. Esposizione a radiazioni (ionizzanti o non ionizzanti) 

 

 

Rischio non presente 

 

 

3.7.21. Climatizzazione locali di lavoro 

 

 

Rischio non presente 

 

 

3.7.22. Microclima termico e ventilazione 

 

Docente, Collaboratore scolastico, Amministrazione, Aiutante tecnico 

 

Situazione: Il riscaldamento del fabbricato viene effettuato tramite un impianto 
centralizzato a gas metano. In ogni aula sono presenti caloriferi regolabili. È 
presente un impianto di ventilazione non più in utilizzo. La ventilazione dei 
locali viene garantita dall’apertura delle finestre.  

 

Rischi: insorgenza di malattie da raffreddamento; 

 malesseri di varia gravità per esposizione a calore  

 

 

I.R. = 2 x 2 = 4  P. = 3 
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Interventi: 

� Garantire, nel periodo invernale, una temperatura nelle aule compresa tra i 
18 e i 22 gradi centigradi e un umidità relativa compresa tra il 45% e il 55% 

 

Raccomandazioni: 

� Prestare attenzione agli sbalzi di temperatura dovuti al passaggi fra 
ambiente chiuso e ambiente aperto, soprattutto nella stagione invernale; 

� Non stazionare sulle correnti d’aria, chiudere porte o finestre che 
provocano correnti; 

� Assicurarsi che non siano presenti bolle d’aria nei termosifoni. Si consiglia 
di effettuare le operazioni di sfiato almeno una volta all’anno, prima del 
periodo di attivazione dei termosifoni.  

 

3.7.23. Illuminazione 

 

Docente, collaboratore scolastico, amministrazione, aiutante tecnico 

 

Situazione: Le vie di transito e le aree di lavoro hanno un livello di illuminazione artificiale 
adeguato. Fa eccezione l’aula n° 107, dove il livello di luminosità risulta 
particolarmente basso. 

 L’illuminazione durante l’emergenza viene garantita dalla presenza di un 
impianto di illuminazione di emergenza. L’impianto risulta funzionante, fatta 
eccezione per la lampada posizionata nei pressi dell’aula n°109 che risulta 
guasta. 

 

Rischi: Patologie da affaticamento visivo. 

 Scarsa visibilità durante l’esodo in fase di emergenza 

 

 

I.R. = 2 x 1 = 2  P. = 4 
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Interventi:  

□ Sostituire la fonte di illuminazione artificiale presente nell’aula 107 con una di 
maggiore potenza; 

□ Verificare il corretto funzionamento delle luci di emergenza presenti nelle vie di 
esodo e provvedere alla sostituzione delle lampade guaste; 

□ Negli uffici dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni: 

� Gli schermi devono essere posti a 90° rispetto alle finestre (finestre sul 
fianco); 

� Le finestre devono essere munite di opportuno dispositivo di copertura 
regolabile per attenuare all’occorrenza la luce diurna;

 

� L’illuminazione generale deve essere sufficientemente contenuta, ma non 
insufficiente, e con un contrasto fra schermo ed ambiente consono alle 
caratteristiche del lavoro e alle esigenze visive dell’utilizzatore. 

� In caso di illuminazione naturale insufficiente dotarsi di adeguata 
illuminazione artificiale. 

 

3.7.24. Carico di lavoro fisico 

 

Collaboratore scolastico 

Situazione: La tipologia di lavoro comporta la necessità di movimentare carichi, soprattutto 
durante le operazioni di pulizia (ad es. secchi d’acqua) e durante gli eventuali 
spostamenti di arredi. E’ inoltre possibile che si verifichi affaticamento fisico 
per prolungato stazionamento in piedi. 
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Rischi: Disturbi all’apparato muscolo-scheletrico; 

 

 

 I.R. = 2 x 2 = 4  P. = 3 

 

 

Interventi: 

� Verificare che i carichi superiori a 25 kg per gli uomini e ai 20 kg per le 
donne vengano movimentati da due o più persone o tramite l’ausilio di 
mezzi meccanici.  

� Effettuare delle pause lavorative ad intervalli di tempo costante, quando si 
effettua lo stesso lavoro per diverse ore consecutive. 

 

Raccomandazioni: 

� i carichi devono essere movimentati per brevi periodi e per brevi distanze o 
lasciando adeguati periodi di riposo all'addetto; 

� i materiali debbono consentire una presa efficace per poter garantire una 
movimentazione in sicurezza; 

� il carico da movimentare deve essere collocato in posizione tale da non 
richiedere di dover essere maneggiato a distanza dal tronco o con una 
torsione/inclinazione dello stesso; lo sforzo fisico necessario alla 
movimentazione non deve presentare rischi di lesioni dorso-lombari, 
richiedere torsioni del tronco e movimenti bruschi, richiedere di assumere 
posizioni instabili del corpo; 

� l'entità dei carichi trasportati deve essere adeguatamente gestita in 
funzione della lunghezza del tragitto;  

� il personale cerchi di organizzarsi il lavoro alternando, qualora possibile, le 
diverse attività in modo da evitare lavori ripetitivi o che obblighino per lungo 
tempo a mantenere posizioni scomode. 

 

3.7.25. Lavoro ai video terminali 

 

Amministrazione, aiutante tecnico (informatica) 
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Situazione: il personale non lavora ai videoterminali per più di 20 ore settimanali, essendo 
adibito anche ad altre mansioni che non richiedono la presenza continuativa 
davanti al computer.  

 

Rischi: Affaticamento visivo; 

 Disturbi all’apparato muscolo-scheletrico; 

 Affaticamento mentale. 

 

 

 I.R. = 1 x 2 = 2  P. = 4 

 

 

Interventi: 

� informare il personale sulla postura corretta da mantenere durante il lavoro; 

� fare valutare ad un medico competente la l’eventuale necessità per il 
personale di effettuare la sorveglianza sanitaria. 

 

Raccomandazioni: 

� Fare una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di lavoro; 

� Durante le pause evitare di dedicarsi ad attività che richiedono un intenso 
impegno visivo; 

� Evitare abbagliamenti e riflessi sugli schermi; 

� Evitare di collocare le postazioni di lavoro nelle vicinanze di fonti di calore 
radiante e/o correnti d’aria fastidiose; 

� Attenersi per quanto possibile alle linee guida d’uso ai videoterminali 
indicate nell’allegato del D.M. 2 ottobre 2000. 

 

3.7.26. Stress lavoro-correlato 

 

Docente, collaboratore scolastico, amministrazione, aiutante tecnico 

Situazione: è stata effettuata ad aprile 2013 la valutazione del rischio stress lavoro 
correlato. Dalla valutazione è emerso che l’attività presenta un livello di rischio 
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stress lavoro correlato basso per le mansioni di collaboratore scolastico, 
personale ATA e docente.  

 

 

 

Rischi: Insorgenza di stress mentale e fisico, con conseguenze anche gravi sulla 
salute dell’individuo (insorgenza di malattie gastrointestinali, dermatologiche, 
cardiovascolari…). 

 

 

 I.R. = 2 x 2 = 4  P. = 3 

 

 

Interventi: 

� Monitorare l’andamento dello stress lavoro correlato ogni 2 anni; 

� Sottoporsi immediatamente a visita medica in caso di insorgenza di 
malattie che potrebbero essere collegate a stress lavorativo. 

 

Raccomandazioni: 

� Coinvolgere il personale nel processo decisionale; 

� Lavorare regolarmente, senza accumulare mole di lavoro da dover poi 
svolgere in breve tempo 

� Rispettare il diritto ai giorni di ferie e festività 

� Chiarire gli obiettivi dell’impresa e il ruolo di ciascun lavoratore 

� Migliorare l’organizzazione ed i processi produttivi, le condizioni e 
l’ambiente di lavoro. 
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3.8. ORGANIZZAZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA 
 

Durante l’analisi dei rischi si è provveduto ad analizzare la struttura organizzativa aziendale 
secondo gli aspetti standard previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza.  
Gli aspetti oggetto dell’analisi sono:  

 
 

Rif.  requisito 
 

27. organizzazione del lavoro 

28. compiti, funzioni e responsabilità 

29. analisi, pianificazione e controllo 

30. formazione 

31. informazione 

32. norme e procedimenti di lavoro 

33. manutenzione e collaudi 

34. dispositivi di protezione individuale 

35. emergenza e primo soccorso 

36. sorveglianza sanitaria e situazione infortuni 

37. lavoratrici madri 

38.  contratto d’appalto o d’opera 
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3.8.27. Organizzazione del lavoro 

 

Situazione: l’organizzazione del lavoro è definita, conosciuta, formalizzata. Non si sono 
avute evidenze di aspetti organizzativi relativi al lavoro che impattino 
negativamente in modo significativo sul livello di sicurezza dei luoghi di lavoro. 

 

Rischi: possibili inconvenienti derivanti da nicchie non accuratamente coperte 
dall'organizzazione aziendale. 

 

Interventi: 

� Effettuare una verifica del sistema organizzativo aziendale in essere; 

� Rendere noti gli orari lavorativi e turni con buon anticipo; 

� Assicurare l’osservanza delle pause e dei giorni di libertà; 

� Rendere più vario e meno monotono il lavoro con rotazioni su più mansioni; 

� Motivare il personale; 

 

 

3.8.28. Compiti, funzioni e responsabilità 

 

Situazione: i compiti, le funzioni e le responsabilità sono definiti, conosciuti e formalizzati. 
Per quanto riguarda il Sistema di Sicurezza Aziendale è stato individuato il 
Datore di Lavoro nella persona del Dott. Gullo Alessandro. Il Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Protezione è stato individuato nella persona del 
Dott. Ing. Marco Bini. I prepostisono ilSig.Bonfanti Anselmo (laboratorio di 
chimica) e il Sig. Dinelli Dario (laboratorio di fisica). Per quanto riguarda il 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è recentemente decedutoSig. 
Manfuso Rino Raffaele, si è pertanto attualmente in attesa di una nuova 
nomina. Per ricoprire le funzioni di Addetto all’Antincendio e al Primo 
Soccorso sono stati nominate più persone; si rimanda pertanto all’apposito 
elenco. Sono stati tutti regolarmente formati. 

 

Rischi: possibili inconvenienti derivanti da nicchie con responsabilità non attribuite o 
sovrapposte, possibilità di licenziamenti di personale già formato con rischio 
di rimanere scoperti in un ruolo. 

 

Interventi: 
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� Contestualmente alla verifica del sistema organizzativo aziendale in 
essere, provvedere alla verifica delle responsabilità attribuite; 

 

 

3.8.29. Analisi, pianificazione e controllo 

 

Situazione: l’analisi è effettuata in modo informale. La pianificazione e il controllo vengono 
registrati tramite la stesura di un verbale per ogni visita di sopralluogo da parte 
dell’RSPP e/o dal consulente esterno per la sicurezza. Per le aziende con più 
di 15 dipendenti è da pianificare una riunione periodica annuale durante la 
quale si analizzano i rischi presenti in azienda e si apportano migliorie. 

 

Rischi: possibili problemi derivanti dalla mancata pianificazione degli aspetti di 
sicurezza e loro gestione; necessità di ricorrere maggiormente a interventi 
tampone con possibile aumento dei costi e efficacia ridotta. 

 

Interventi: 

� programmare con adeguato anticipo la data della riunione annuale; 

� formalizzare le procedure di analisi in modo da gestire tutti gli aspetti della 
sicurezza come requisito aziendale. 

 

3.8.30. Formazione 

 

Situazione: La formazione per i lavoratori e in ottemperanza alla Conferenza Stato-
Regioni del 21/12/2011 in vigore dal 12/01/2012 è a carico del datore di 
lavoro. La nuova normativa definisce le modalità di svolgimento e la durata dei 
corsi di formazione ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08. Il datore di lavoro ha 
il dovere di formare i lavoratori appena assunti, o quelli che sono stati adibiti al 
cambio di mansione, sui rischi connessi con il loro lavoro. 

 

Rischi: formazione avvenuta in modo errato o non eseguita; 

 formazione non compresa. 

 

Interventi: 

� Accertarsi che venga svolta la formazione periodica, registrandone 
l’avvenuto svolgimento; 

� Assicurare, tramite test finale di apprendimento, l’avvenuta comprensione 
degli aspetti trattati nel processo di formazione. 
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3.8.31. Informazione 

 

Situazione: il Dirigente Scolastico informa costantemente, tramite circolari, il personale 
docente sulle tematiche inerenti la sicurezza dell’Istituto. 

Il datore di lavoro ha predisposto una “bacheca della sicurezza” nella quale 
sono esposti i seguenti documenti: 

• Regolamento generale della sicurezza; 

• Piano di emergenza; 

• Piano di pronto soccorso; 

• Documento riportante i nominativi: del coordinatore per l’emergenza e dei 
suoi sostituti, degli addetti all’emergenza e lotta antincendio, degli addetti al 
pronto soccorso, degli incaricati per l’assistenza di eventuali disabili in caso 
di emergenza/esodo. 

Interventi: 

� si provvederà ad informare tutti i dipendenti, compresi i nuovi assunti, riguardo 
l’esistenza della suddetta bacheca. 

 

 

 

 
 
3.8.32. Norme e procedimenti di lavoro 

 

Situazione: le norme e i procedimenti fanno parte della cultura aziendale trasmessa 
oralmente. All’inizio di ogni anno scolastico insegnanti specificamente 
incaricati illustrano agli studenti il piano di emergenza, sensibilizzando gli 
stessi sull’importanza nell’applicare le idonee procedure in caso di verificarsi 
dell’emergenza.  

 

Rischi: Possibili problemi derivanti da disomogeneità nei comportamenti delle 
persone; 

 Possibili assenze degli studenti durante i giorni di illustrazione del piano di 
emergenza 

 

Interventi:  
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� redazione di procedure formalizzate e istruzioni operative brevi e 
comprensibili da apporre sulla porta di ogni aula.  

 

3.8.33. Manutenzione e collaudi 

 

Situazione: le manutenzioni di macchinari, impianti e attrezzature sono affidate a ditte 
esterne. 

 

Rischi: possibile impiego di attrezzature e/o macchine non collaudate e/o 
manutenute. 

 

Interventi: 

� Farsi rilasciare da apposito tecnico incaricato la dichiarazione di conformità 
degli impianti; 

� Provvedere alla manutenzione degli impianti e dei presidi di sicurezza 
presenti nell’Istituto; 

� Mantenere aggiornato l’apposito registro di manutenzione. 

 

3.8.34. Dispositivi di protezione individuale 

 

Situazione: Ai dipendenti vengono consegnati dal Datore di Lavoro i DPI necessari per 
svolgere la propria attività. E’ presente un verbale di consegna firmato da ogni 
lavoratore. In base al D.Lgs. 475/92, i DPI forniti appartengono alla I 
categoria. 

                     Si segnala la mancanza di idonei Dispositivi di protezione individuale 
all’interno del laboratorio di biologia. 

 

Rischi: Disagio nell’utilizzo, interferenza con l’attività lavorativa; 

 Invecchiamento e conseguente perdita di funzionalità. 

 

Interventi: 

� Mantenere i in efficienza i DPI e assicurare le condizioni di igiene, mediante 
la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le 
eventuali indicazioni fornite dal fabbricante; 

� Fornire istruzioni comprensibili riguardo l’utilizzo. 
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Raccomandazioni: 

� I DPI forniti devono:  

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

• essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; 

• tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore; 

• poter essere adatti all’utilizzatore secondo le sue necessità; 

• in caso di rischi multipli che richiedono simultaneamente l’uso di più DPI, 
questi devono essere fra loro compatibili e tali da mantenere la propria 
efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti. 

�     Dotare al più presto il laboratorio di biologia degli specifici DPI. 

 
 

3.8.35. Emergenza e primo soccorso 

 

Situazione: La scuola appartiene  al gruppo B ai sensi del DM 388/2003. La gestione delle 
emergenze è affidata al personale incaricato che è già stato formato, ai sensi 
del D.M. 388/2003 per quanto riguarda l’addetto al primo soccorso e del D.M. 
10 marzo 1998 per quanto riguarda l’antincendio. La cassetta del pronto 
soccorso è presente e completa.  

 

Interventi: 

� Per le aziende del gruppo B è obbligatoria la presenza della cassetta di 
pronto soccorso e di un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare il 
sistema di sicurezza del S.S.N.; 

� Controllare periodicamente il contenuto della cassetta del pronto 
soccorso; 

� Effettuare la formazione dei lavoratori addetti al primo soccorso (12 ore) 
almeno ogni 3 anni, come stabilito dall’Art. 3 comma 5 del D.M. 388/2003; 

� Effettuare la formazione degli addetti antincendio (8 ore). Si consiglia 
l’aggiornamento almeno ogni 3 anni; 

� Revisionare gli estintori ogni 6 mesi, contattando la ditta incaricata; 

� Assicurarsi che venga effettuata la manutenzione degli impianti di 
sicurezza. 

 

 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE 

SUPERIORE “S.ALLENDE” 

Via U. Dini N.7 

20142 Milano (MI) 

- Sistema di Sicurezza Aziendale - 

DOCUMENTO DI ANALISI DEI RISCHI 

E PIANO DI INTERVENTO 

Doc. Cod. AR 

Rev. 02 data 

28/03/2017 

Pagina 55 di 68 

 

 

3.8.36. Sorveglianza sanitaria e situazione infortuni 

 

Situazione: è stato recentemente nominato il medico competente, al quale spetterà, una 
volta visionata la documentazione in materia di sicurezza, stabilire un 
eventuale programma di sorveglianza sanitaria. 

 

Raccomandazioni: 

� In base all’Art. 41 del D.Lgs. 81/08, la sorveglianza sanitaria è effettuata dal 
medico competente e comprende accertamenti preventivi (per constatare 
l’assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini 
della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica), accertamenti 
periodici (per controllare lo stato di salute dei lavoratori), accertamenti su 
richiesta del lavoratore (qualora lo stesso riscontri un peggioramento delle 
sue condizioni di salute dovute all’attività lavorativa svolta), visita medica in 
occasione del cambio di mansione, visita medica alla cessazione del 
rapporto di lavoro (solo nei casi previsti dalla normativa); 

� In base all’Art. 25 del D.Lgs. 81/08, il medico competente: 

• collabora con il datore di lavoro o con il responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione alla predisposizione dell’attuazione delle misure 
per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori; 

• effettua gli accertamenti sanitari; 

• esprime i giudici di idoneità alla mansione; 

• istituisce ed aggiorna una cartella sanitaria per ogni lavoratore; 

• fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti 
sanitari; 

• informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari; 

• visita gli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno. 

 

3.8.37. Lavoratrici madri 

 

Docente, Docente di sostegno, Collaboratore scolastico 

 

Situazione: Nel caso in cui, all’interno della struttura scolastica, sono presenti lavoratrici 
in stato di gravidanza, le stesse devono informare tempestivamente del 
proprio stato di gravidanza il datore di lavoro. Ricordando come nel primo 
trimestre di gestazione la donna e il feto sono più vulnerabili a determinati 
pericoli. 
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Sono individuati diversi periodi di tutela, con vincoli ed obblighi diversi per il 
datore di lavoro: 
� 1° periodo ANTE PARTO: dall’inizio della gravidanza fino a due mesi 

prima del parto, la lavoratrice non può essere adibita a lavori considerati 
“faticosi”; 

� 2° periodo POST PARTO: vale per i sette mesi successivi alla nascita del 
bambino, se la lavoratrice riprende il lavoro. 

 

Rischi: posture incongrue e movimentazione manuale dei carichi; 

esposizione a urti, colpi improvvisi contro il corpo; 

assistenza a persone con gravi disabilità motorie e/o cognitive; 

esposizione non intenzionale ad agenti biologici (es. rischio infettivo da rosolia); 

esposizione a stress lavoro correlato. 

 

Interventi: 

� Le gestanti eviteranno durante le attività lavorative prolungate posture 
incongrue e sforzi fisici. Eviteranno, altresì, attività prolungate in piedi; 

� Nel caso si abbia il dubbio che possano esistere in qualche alunno 
situazioni di malattia infettiva, in attesa di chiarimento della situazione, 
evitare in modo assoluto il contatto, prevedendo anche soluzioni 
organizzative straordinarie; 

� Le gestanti eviteranno altresì ogni movimentazione manuale dei carichi, 
compreso il sollevamento dei bambini, ad esempio nella scuola 
dell’infanzia, o il sollevamento di alunni disabili; 

� Durante l’allattamento evitare le attività che, a giudizio del medico, 
possono costituire un rischio per le lavoratrici madri con particolari 
problemi fisici; 

� Si consiglia di redigere il documento di tutela della salute delle lavoratrici 
madri e/o gestanti ai sensi del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 
151“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e 
sostegno della maternità e della paternità” 

 

Doveri delle lavoratrici  

II principale dovere della lavoratrice è quello di informare immediatamente la Direzione del 
suo nuovo stato in modo che possano essere assunti, con tempestività, tutti i provvedimenti 
di tutela per la salute della madre e del nascituro. La lavoratrice deve conoscere quali siano 
i rischi cui è soggetta e quanto questi possano avere influenza negativa nell'eventualità 
della gravidanza. 

 

Compiti della Direzione  

Il datore di lavoro deve attuare misure di prevenzione e protezione volte alla loro effettiva 
tutela, con riguardo all'eventuale caso dello stato di gravidanza: l'obiettivo è quello di 
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eliminare il rischio per la donna e, comunque, di ridurlo, in modo che si possa 
immediatamente intervenire quando la lavoratrice dovesse informare la Direzione del suo 
nuovo stato. Inoltre il datore di lavoro può effettuare uno spostamento ad una mansione 
non a rischio e nel caso non fosse possibile di comunicarlo per iscritto direttamente alla 
ASL, per permettere alla donna di richiedere l'astensione anticipata dal lavoro. 

 

PROCEDURE ADOTTATE 

 Seguendo i principi della normativa si possono verificare due situazioni: gravidanza a 
rischio e lavoro a rischio per la gravidanza. 

In caso di GRAVIDANZA A RISCHIO 

La lavoratrice con patologia ostetrica dopo aver ottenuto il certificato di malattia dal 
ginecologo si reca al proprio Distretto Sanitario di Base per la conferma da parte del 
medico pubblico e quindi inoltra alla ASL la richiesta di astensione anticipata dal lavoro. 

 

In caso di LAVORO A RISCHIO 

La lavoratrice comunica lo stato di gravidanza al datore di lavoro il quale (nel suo processo 
generale di valutazione dei rischi), ha già valutato l'esistenza o meno di un rischio per la 
salute riproduttiva. 

 

Nel caso di lavoro pericoloso, procede allo spostamento della lavoratrice ad una mansione 
non a rischio, dandone comunicazione scritta alla ASL. Se non è possibile lo spostamento, 
lo comunica  unitamente alla richiesta di astensione anticipata dal lavoro da parte dell' 
interessata. 

Qualora la lavoratrice si presenti direttamente alla ASL, quest'ultima procede a richiedere al 
datore di lavoro una dichiarazione che attesti la corrispondenza della mansione svolta dalla 
donna con una delle lavorazioni vietate dalla normativa, la possibilità o meno di 
spostamento ad una mansione non a rischio. 

La ASL  approfondisce l'anamnesi lavorativa nel dettaglio dei singoli compiti svolti dalla 
lavoratrice, ne evidenzia i relativi e fattori di rischio, valuta e accerta che la mansione sia 
faticosa, pericolosa ed insalubre, redige infine un certificato con il parere igienico-sanitario. 
Qualora ve ne sia l'esigenza da parte della lavoratrice la ASL valuta la compatibilità della 
mansione alternativa, anche tramite sopralluogo presso l'istituzione scolastica. 

Nello specifico si evidenzia che le procedure adottate per i l trattamento della situazione 
lavorativa relativa alla maternità possono essere schematizzate secondo lo schema sotto 
riportato. 
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Tabella di sintesi di esposizione ai rischi per il personale 

Descrizione Rischio Eliminazione/prevenzione/ 

Attenuazione  

a cura della scuola 

Docenti • Sforzo vocale 

• Stress 

• Danni da posture scorrette 

• Allergie di tipo respiratorio 

• Scivolamento e cadute accidentali 

• Rischio biologico da contatto con 

materiale organico 

• Traumi da utilizzo 

apparecchi/attrezzature/sussidi 

• Elettrocuzione da attrezzature 

• Favorire l’alternanza delle attività e 

sensibilizzazione a impostazione voce 

• Sensibilizzazione a collaborazione 

• Favorire l’alternanza delle attività 

• Frequente pulizia dei locali 

• Favorire atteggiamento di attenzione e 

prevenzione 

• Fornire guanti in lattice e formazione 

specifica al primo intervento 

• Sensibilizzazione e obbligo di utilizzo di 

materiale in buono stato di 

conservazione ed a norma 

Collaboratrici scolastiche • Movimentazione dei carichi 

• Utilizzo attrezzi per pulizia e 

contatto accidentale con sostanze 

chimiche 

• Scivolamento e cadute accidentali 

• Rischio biologico da contatto con 

materiale organico 

• Allergie di tipo respiratorio 

• Elettrocuzione da attrezzature 

• Limitare movimentazione manuale dei 

carichi a pesi inferiori a 30 kg e 

sensibilizzazione all’utilizzo dei mezzi di 

ausilio presenti 

• Utilizzo di adeguati mezzi di protezione 

individuale (mascherine e guanti) e 

tempestiva segnalazione al medico di 

ogni eventuale stato irritativo 

• Acquisizione e valutazione delle 

schede di sicurezza dei prodotti 

utilizzati 

• Favorire il ricambio dell’aria nei locali 

• Favorire atteggiamento di attenzione e 

prevenzione 

• Fornire guanti in lattice e formazione 

specifica al primo intervento 

• Sensibilizzazione e obbligo di utilizzo di 

materiale in buono stato di 

conservazione ed a norma 

Dirigente Amministrativo 

ed Assistenti 

Amministrativi 

• Manipolazione sostanze chimiche 

(toner) 

• Affaticamento visivo 

• Disturbo muscolo scheletrici per 

posizioni prolungate 

• Disturbi da stress per tipologia del 

lavoro svolto e per carico di 

lavoro/responsabilità 

• Inquinamento dell’aria 

• Scivolamento e cadute accidentali 

• Acquisizione e valutazione delle 

schede di sicurezza dei prodotti 

utilizzati 

• Favorire l’alternanza delle attività 

• Verifica organizzativa 

• Divieto di fumo e pulizia frequente 

• Favorire atteggiamento di attenzione e 

prevenzione 
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Docenti di scuola secondaria  

DOCENTE 
RISCHIO VALUTAZIONE 

MANSIONE 

Insegnamento 

nessuno nell’attività d’insegnamento   

stress correlato al lavoro (burn-out aggravato 

dallo stato particolare : in maternità può 

arrivare al punto di rottura) 

Si farà attenzione a tutte le lavoratrici per 

verificare se mostrano sintomi in questo 

senso. Chi aveva già mostrato in 

precedenza sintomi evidenti corre il rischio 

maggiore. 

Eventualmente saranno inviati alla DTL per 

una valutazione e misure appropriate 

(interdizione in gravidanza) 

  

biologico 
astensione obbligatoria in base a risultanze 

sanitarie 

Attività di riunione, 

compilazione registri 
nessuno   

docenti di attività 

motoria 
stazione eretta per oltre metà dell’orario 

vietato (con allontanamento dalla 

mansione) in gravidanza 

 

docenti sostegno 

biologico (infezioni) nell’assistenza 

 [a seconda dei casi concreti]. Se il rischio 

esiste va chiesta alla DTL l’interdizione in 

gravidanza e puerperio/allattamento 

fatica (sforzi eccessivi nell’aiuto a muoversi di 

disabili anche fisici) 

 [a seconda dei casi concreti]. Se il rischio 

esiste va chiesta alla DPL l’interdizione in 

gravidanza e puerperio/allattamento 
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aggressioni involontarie (urti, colpi, cadute): nel 

caso di disabili psichici 

[a seconda dei casi concreti]. Se il rischio 

esiste va chiesta alla DPL l’interdizione in 

gravidanza e puerperio/allattamento 

tutti  stress 

 [a seconda dei casi concreti]. Se il rischio 

esiste va chiesta alla DTL l’interdizione in 

gravidanza 

 

VALUTAZIONE generale sulla mansione: 

In genere le lavoratrici di scuola primaria e secondaria non sono esposte a fattori di rischio, tranne lo stress (da tenere 

sotto osservazione) ed il rischio biologico in base alle risultanze sanitarie 

MISURE INDIVIDUALI DA PRENDERE: 

Divieto di eseguire lavoro in posizione eretta in gravidanza in modo da eccedere la metà dell’orario 

Divieto in gravidanza e puerperio di spostare-sollevare pesi eccedenti 3 kg 

Divieto in gravidanza di uso di scale e simili 

MISURE GENERALI: 

Ergonomia delle sedute 

Organizzazione  del lavoro in modo corretto 

Alla lavoratrice è consentito andare con breve o nessun preavviso alla toilette con la frequenza desiderata.  

Sono consentite brevi pause a disposizione per l’alimentazione. 

Con la lavoratrice verrà concordato un orario che le consenta eventualmente di evitare il tragitto casa-lavoro e il lavoro 

in ore troppo mattutine, per evitare malesseri della gravidanza. 

Con la lavoratrice sarà nel caso specifico valutato il rischio causato dal trasferimento casa-lavoro 
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Collaboratrice scolastica 

MANSIONE  FATTORE DI RISCHIO 
MISURE DI 

PREVENZIONE/ATTENUAZIONE 

pulizie 

Postura eretta 2 ore Fatica 
incompatibile (con allontanamento dalla 

mansione) in gravidanza 

uso detergenti chimici 

incompatibile (con allontanamento dalla 

mansione) in gravidanza E per i 7 mesi 

dopo il parto 

movimentazione manuale dei carichi 

incompatibile (con allontanamento dalla 

mansione) in gravidanza e 

potenzialmente incompatibile, 

dev’essere verificato da ASL  (con 

allontanamento cautelativo dalla 

mansione) per i 7 mesi dopo il parto 

uso di scale 
vietato (con allontanamento dalla 

mansione) in gravidanza 

posizioni faticose o incongrue (Deve abbassarsi 

per varie attività da svolgere vicino al pavimento) 

incompatibile (con allontanamento dalla 

mansione) in gravidanza 

Contenuto della mansione: 

fattorinaggio con movimenti interni 

(consegna di circolari ecc.) 

  

spostamenti lunghi interni compatibile 
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vigilanza-aiuto ad alunni 

con disabilità psichica o 

fisica 

colpi, urti (nel caso di alunni con disabilità 

psichica) 

incompatibile (con allontanamento dalla 

mansione) in gravidanza e per i 7 mesi 

dopo il parto 

fatica eccessiva (aiuto a disabili fisici) 

incompatibile (con allontanamento dalla 

mansione) in gravidanza e 

potenzialmente incompatibile, 

dev’essere verificato da ASL (con 

allontanamento 

cautelativo dalla mansione) per i 7 mesi 

dopo il parto 

  

Esecuzione di fotocopie 

(alcune lavoratrici: 3 ore 

/giorno) 

postura eretta (la valutazione è rinviata alla 

valutazione dell’intera mansione, per verificare se 

supera la metà dell’orario) 

  

Trasporto e 

predisposizione 

apparecchi elettrici per le 

lezioni 

fatica fisica eccessiva – movimentazione di carichi 

Troppo faticoso, incompatibile (con 

allontanamento dalla mansione) in 

gravidanza 

(TV, Video registratori, 

proiettori, computers, 

ecc.) 

  Elettrocuzione 
incompatibile (con allontanamento dalla 

mansione) in gravidanza 

 

Centralino-Portineria 

(solo alcune lavoratrici) 

posizione seduta prolungata per tempo eccessivo 

(6 ore) 

potenzialmente incompatibile, 

dev’essere verificato ASL (con 

allontanamento cautelativo dalla 

mansione) in gravidanza 
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vigilanza in un’area della 

scuola 
posizione seduta per tempo eccessivo accettabile 

aiutare i bambini nei loro 

bisogni corporali 
biologico (infezioni) 

incompatibile (con allontanamento dalla 

mansione) in gravidanza e 

potenzialmente incompatibile per i 7 

mesi dopo il parto (si chiederà verifica 

ASL; 

sospensione cautelare di questa attività) 

  

 

VALUTAZIONE generale sulla mansione: 

In genere le lavoratrici sono esposte a plurimi fattori di rischio (salvo posizioni individuali da valutare specificatamente 

per la singola lavoratrice). E’ impossibile eliminare alcuni contenuti in modo da ricondurre la mansione entro termini 

compatibili. 

MISURE INDIVIDUALI DA PRENDERE: 

E’ indispensabile cambiare la mansione in gravidanza e anche nei primi 7 mesi dopo il parto. Tuttavia non esistono 

altre mansioni sicure a cui trasferire la lavoratrice, pertanto verrà richiesta con lettera alla Direzione Territoriale del 

Lavoro l’interdizione per l’intera gravidanza e i 7 mesi dopo il parto. 

MISURE GENERALI: 

Ergonomia delle sedute 

Organizzazione  del lavoro nelle pulizie in modo corretto 

Dotazione di mascherine e guanti in lattice per le pulizie (di uso opzionale) 

Alla lavoratrice è consentito andare con breve o nessun preavviso alla toilette con la frequenza desiderata.  

Sono consentite brevi pause a disposizione per l’alimentazione 

Predisposizione di un locale di riposo dove la lavoratrice incinta e la madre che allatta abbia la possibilità di riposarsi in 

posizione distesa ( lettino o poltrona che consenta la posizione comoda distesa) e in condizioni appropriate. 

Con la lavoratrice verrà concordato un orario che le consenta eventualmente di evitare il tragitto casa-lavoro e il 

lavoro in ore troppo mattutine, per evitare malesseri della gravidanza. 

Con la lavoratrice sarà nel caso specifico valutato il rischio causato dal trasferimento casa-lavoro 
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3.8.38. Contratto d’appalto o d’opera 

 

Situazione: All’interno dell’edificio scolastico è presente un bar, che si occupa di fornire un 
servizio continuativo di preparazione e distribuzione di pasti e bevande.  

 La gestione dei rifiuti chimici prodotti dal laboratorio viene affidata ad 
un’impresa esterna, che si occupa del prelievo e del successivo smaltimento. 
Le operazioni non sono di tipo continuativo e si verificano una volta all’anno, 
senza particolari rischi. 

Interventi: 

� Ai sensi dell’art 26 del D.Lgs.81/08 è da richiedere alla provincia di 
preoccuparsi affinché venga redatto un DUVRI per gestire il rischio di 
interferenza tra l’attività di bar e quelle normalmente svolte nell’Istituto.  
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3.9. SINTESI DEI RISCHI RILEVATI E DEGLI INTERVENTI PREVISTI 

 
La tabella sottostante sintetizza i rischi rilevati e gli interventi previsti 

 
 

rif. descrizione intervento 
mans. 

aspetto P 
DC CS AT A 

01 aree di transito X X X X SC, OR 3 
02 spazi di lavoro X X X X SC, OR 3 
03 caduta dall’alto/scale  X   SL, SC 3 
04 macchine X X X X SC, OR 3 
05 attrezzi manuali  X   SC, OR 3 
06 movimentazione manuale dei carichi X X X X SL, SC 3 
07 immagazzinamento di oggetti X X X X SC, OR 3 
08 impianti elettrici X X X X SC, RL 3 
09 apparecchi a pressione    
10 reti e apparecchi distribuzione gas    
11 apparecchi di sollevamento X X X X SC,DC,OR 3 
12 mezzi di trasporto X X X X SC,DC,OR 3 
13 rischi di incendio X X X X SC, OR 3 
14 rischi di esplosione    
15 esposizione ad ag. chimici  X   SL, SC, DC 3 
16 esposizione ad ag. cancerogeni    
17 esposizione ad ag. biologici    
18 esposizione a rumore    
19 esposizione a vibrazioni    
20 esposizione a radiazioni    
21 climatizzazione locali di lavoro    
22 microclima termico e ventilazione X X X X SC, SL, RL 3 
23 illuminazione X X X X SL, RL 4 
24 carico di lavoro fisico  X   SL,SC,RL 3 
25 lavoro ai videoterminali   X X SL,RL 4 
26 stress lavoro-correlato X X X X SL 3 
27 organizzazione del lavoro G OR - 
28 compiti, funzioni, responsabilità G OR - 
29 analisi, pianificazione e controllo G OR - 
30 formazione G OR - 
31 informazione G OR - 
32 norme e procedimenti di lavoro G OR - 
33 manutenzione e collaudi G OR, SC - 
34 dispositivi di protezione individuale G SC - 
35 emergenza e primo soccorso G SC - 
36 sorvegl. sanitaria e situaz. infortuni G SC, SL - 
37 lavoratrici madri G SC, SL - 
38 contratto d’appalto o d’opera G SC, SL, OR - 
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LEGENDE: 
 
 
 
MANSIONI 
 
DC = docente 
A = amministrazione 
CS = collaboratore scolastico 
AT = aiutante tecnico 
G = generale 
 
 
 
 
ASPETTI 
 
IS = interventi strutturali 
RL = rilievi 
DC = documenti 
OR = organizzazione 
SL = salute 
SC = sicurezza 
 
 
 
 
PRIORITA’ INTERVENTI (P) 
 
1 = immediata 
2 = entro 3 mesi 
3 = entro 6 mesi 
4 = entro 1 anno 
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4. CONCLUSIONI 

 
4.1 RIASSUNTO 
 
L’analisi effettuata ha evidenziato che l'azienda è sufficientemente organizzata. 
Il datore di lavoro è in grado di seguire in modo soddisfacente sia gli aspetti organizzativi che quelli 
inerenti la sicurezza. 
 
Il sistema di sicurezza si può affermare essere esistente ed in fase di costante implementazione e 
ottimizzazione.  
 
 
4.2 INDICE DI VALUTAZIONE AZIENDALE 
 
Per una migliore valutazione dell’azienda è opportuno tenere in considerazione l’indice di 
valutazione aziendale. 
 
L’indice di valutazione aziendale per ogni fattore è calcolato in funzione delle risposte date ad ogni 
richiesta secondo la formula: 
 

100*
max..

.).(

RI

iRI
I
∑

=  

 
ove: 
 
I  rappresenta l’indice di valutazione aziendale 
I.R.  rappresenta l’indice di rischio per ogni rischio analizzato 
I.R. max rappresenta Pmax (=4)* Dmax (=4) * n. rischi massimi (=26) 
 
In base al risultato ottenuto si possono distinguere 4 fasce di valori: 
 
0% - 20%  RISCHIO BASSO 
21% - 50%  RISCHIO MEDIO 
51% - 75%  RISCHIO MEDIO-ALTO 
76% - 100%  RISCHIO ALTO 
 
L’azienda in esame ha ottenuto un risultato del 18,75% e quindi viene classificata come AZIENDA 
A RISCHIO BASSO. 
 
L’aggiornamento del documento di analisi dei rischi deve essere effettuato: 

− ogni qual volta si verificano mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini 
della salute e della sicurezza del lavoro; 

− in ogni caso ogni 3 anni dalla stesura dell’ultima revisione; 
− la valutazione del rischio incendio deve essere oggetto di revisione se c’è un significativo 

cambiamento nell’attività, nei materiali utilizzati o depositati, o quando l’edificio è oggetto di 
ristrutturazioni o ampliamenti. 


