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1.1 INQUADRAMENTO STORICO E NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 

 
 
 

 
 

 

Le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 81 del 09  aprile  2008  
costituiscono attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il  
riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza  delle 
lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento 
delle medesime in un unico testo normativo, inserendosi in un quadro normativo già 
preesistente. 

I primi atti normativi o regolamentari risalgono alla fine del 1800. 
Essi si caratterizzavano per importanza più assicurativa che di prevenzione. 
Dal 1930 al 1950 furono approvate importanti disposizioni tra cui: 
 Artt. 437 e 451 del Codice Penale; 
 Art. 2087 del Codice Civile; 
 Artt. 32,35,41 della Costituzione; 
 DPR n° 547/55, 164/56, 303/56, ecc. 

Per effetto degli Artt. 4 dei DPR 547/55 e 303/56 (i testi sono simili) i datori di lavoro, i 
dirigenti ed i preposti che esercitano, dirigono e sovrintendono alle attività, devono, 
nell’ambito delle rispettive attribuzione e competenze: 
attuare le misure di protezione e igiene previste nei rispettivi decreti; 

a) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro 
conoscenza i modi di prevenire i danni derivanti dai rischi predetti; 

b) fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione; 
c) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le misure di igiene ed usino i 

mezzi di protezione messi a loro disposizione. 

Si crea, così, un sistema di prevenzione e di sicurezza che potrebbe definirsi: 
 “ puntuale e specifico”; 
 “ comando e controllo”. 

 

Dalla metà degli anni ‘60 alla fine di quelli ‘70 assume maggior vigore l’attuazione 
estensiva delle norme, che vengono “riscoperte” e “reinterpretate” in modo sempre più 
diffuso. Ne deriva l’approvazione di: 
 Art. 9 Legge n. 300/70 (“Statuto dei Lavoratori”) 
 Artt. 20-24 Legge n. 833/78 (“Riforma sanitaria”); 
 Circolari Ministero del Lavoro n. 46/79 e n. 61/81 (ammine aromatiche); 
 DPR 962 del 1982, (lavorazioni con cloruro di vinile monomero); 
 DPR  n.  175  del 1988, sui rischi industriali rilevanti (la cosiddetta “Direttiva 

Seveso”); 
 D.Lgs. n. 277 del 1991, sui rischi da agenti chimici, fisici e biologici (in particolare 

rumore, piombo ed amianto). 

1. PREMESSA ED INTRODUZIONE 
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Dal sistema “puntuale e specifico” si perviene ad un “sistema di procedure e 
valutazione definite su rischi sistematici”, rimanendo inalterato il sistema comando- 
controllo. 

Il sistema introdotto dal D.Lgs. n. 626/94: 
 integra e completa la “sequenza logica” delle normative precedenti; 
 innova più la qualità che la quantità degli obblighi e generalizza una linea di 

tendenza già presente nelle norme più recenti; 
 allinea alle indicazioni dell’Europa comunitaria il sistema prevenzionale e di 

sicurezza italiano. 
Il decreto vale nella pratica totalità dei luoghi di lavoro, non solo industriali o agricoli, 
ma anche del terziario e dei servizi pubblici, delle sedi impiegatizie o culturali (Art. 1). 

 

A completamento del percorso legislativo, è stato emanato in data 9/04/2008 il Decreto 
Legislativo n.81, che abroga, riprende, integra e sostituisce direttamente buona parte 
delle norme previgenti, mentre abroga indirettamente “ogni altra disposizione  
legislativa e regolamentare nella materia disciplinata  dal  decreto  legislativo 
medesimo incompatibili con lo stesso”, come previsto dall’art.304 del testo in 
questione, di cui riportiamo lo stralcio del comma 1. 

 
Art. 304. – Abrogazioni 

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, e dall'articolo 306, comma 2, 
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogati: 

a) il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.547, il decreto  del 
Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n.164, il decreto del Presidente della 
Repubblica 19 marzo 1956, n.303, fatta eccezione per l'articolo 64 (poteri ispettori in 
sede di vigilaza), il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, il decreto legislativo 19 
settembre 1994, n.626, il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493,  il  decreto 
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187; 

b) l'articolo 36-bis, commi 1 e 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 

c) gli articoli: 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 123; 
d) ogni altra disposizione legislativa e regolamentare  nella  materia  disciplinata  dal 

decreto legislativo medesimo incompatibili con lo stesso. 
d-bis: la lettera c) dell’articolo 3, della legge 22 luglio 1961, n. 628; 
d-ter: gli articoli 42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320; 
d-quater: il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 203, n. 222. 

 
All’interno di ogni paragrafo dei fattori di pericolo/rischio del presente documento sono 
indicate le normative giuridiche e tecniche di riferimento o di settore. 
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2.1 1A VA1UTAZIONE DEI RISCHI 

 
 
 
 
 

2. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  

 
 
 

 

Una premessa doverosa è che l’obbligo di valutazione dei rischi e di assunzione di 
misure e/o provvedimenti di sicurezza era, almeno in parte, già esistente poiché 
previsto dal precedente D.Lgs. 626/94, di cu sono ripresi i principi essenziali, tra i quali: 
 misure generali di tutela; 
 provvedimenti specifici ma validi in tutti i luoghi di lavoro (es. su pronto soccorso, 

salvataggio ed evacuazione lavoratori, lotta antincendio, emergenze, ecc.); 
 misure specifiche per singole attività. 
Per quanto attiene le misure derivanti da altre disposizioni vigenti, qualora siano in 
contrasto con il testo del D.Lgs.81/2008, decadono e vengono indirettamente 
abrogate (art.304) 

 

Una migliore definizione delle misure di tutela generale è fornita dall’art. 15 del decreto: 
“  1.  Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi  
i lavoro sono: 

a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza; 
b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in 
modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda 
nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro; 
c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non  sia  possibile,  la  loro  riduzione  al 
minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; 
d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro,  nella 
concezione dei posti  di lavoro, nella scelta delle attrezzature  e  nella definizione  
dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla 
salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo; 
e) la riduzione dei rischi alla fonte; 
f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; 
g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono 
essere, esposti al rischio; 
h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro; 
i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione 
individuale; 
l) il controllo sanitario dei lavoratori; 
m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari 
inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione; 
n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori; 
o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti; 
p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza; 
q) le istruzioni adeguate ai lavoratori; 
r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori; 
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s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza; 
t) la programmazione delle misure ritenute opportune per  garantire  il 
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici 
di condotta e di buone prassi; 
u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta 
antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato; 
v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; 
z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare 
riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti. 

2. Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non 
devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.” 

La valutazione dei rischi è obbligatoria in tutti i luoghi di lavoro (anche dove opera un 
solo lavoratore), pubblici e privati. Di seguito si riporta la definizione di lavoratore 
utilizzato nell’art.2 lettera a) del D.Lgs.81/2008: 

“... a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale,  
svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro 
pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un 
mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.  
Al lavoratore così definito è equiparato:  il socio lavoratore  di  cooperativa o di  società, 
anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; 
l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice  civile; il  
soggetto  beneficiario  delle iniziative di tirocini  formativi  e  di  orientamento  di cui 
all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle 
leggi regionali promosse al  fine  di  realizzare  momenti  di alternanza tra studio e 
lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo 
del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di 
formazione professionale nei quali  si  faccia  uso di laboratori, attrezzature di lavoro in 
genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese  le  apparecchiature   fornite   di   
videoterminali limitatamente   ai   periodi   in cui l'allievo sia effettivamente applicato 
alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge  
1° agosto  1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della 
protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto 
legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni; ...” 

La valutazione dei rischi è obbligo specifico e non delegabile del datore di lavoro 
(art. 17). 

Il D.Lgs.81/2008 indica un preciso obbligo di procedura, che rende obbligatoria: 
 la collaborazione di medico competente e servizio di prevenzione e protezione; 
 la consultazione del rappresentante per la sicurezza dei lavoratori; 
 la reciproca informazione con progettisti, costruttori, installatori, ecc. 

 

Dalla valutazione deve essere elaborato un documento (Art. 28 comma 2). 
“ 2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1,  lettera a), redatto  a  conclusione  
della valutazione, deve avere data certa 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; 
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b) l'indicazione 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. 

 
Inoltre il comma 3 del medesimo articolo prevede: 
“ 3. Il contenuto del documento di cui al comma  2  deve  altresì rispettare  le 
indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei 
successivi titoli del presente decreto.” 

 
Infine al comma 3 dell’art. 29 viene prescritto quanto segue: 
“... La valutazione e il documento di cui al comma 1 debbono essere rielaborati, nel 
rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo 
produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della 
sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della 
prevenzione e della protezione o a  seguito  di infortuni significativi  o  quando  i  
risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale 
rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.” 

 
 

Alla lettera g) comma 1 dell’art.2, la valutazione dei rischi è definita “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”. 
L’obiettivo della valutazione dei rischi consiste nel consentire al datore di lavoro di 
prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la 
sicurezza e la salute dei lavoratori. 
Questi provvedimenti comprendono: 
 prevenzione dei rischi professionali; 
 informazione dei lavoratori; 
 formazione professionale dei lavoratori; 
 organizzazione e mezzi destinati a porre in atto i provvedimenti necessari” 

 
L’art. 15 del Decreto Legislativo 81/2008 elenca, in successione logica e concatenata, i 
provvedimenti che devono essere assunti dal datore di lavoro quali “misure di tutela” 
per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Tra le misure indicate, la valutazione dei 
rischi è il primo atto previsto, dal quale derivano tutte le ulteriori misure, alla cui 
programmazione ed attuazione la valutazione stessa è finalizzata. 
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2.2 SOGGETTI COINVO1TI 

2.3 CRITERI GENERA1I 

 

 

Le figure che il D.Lgs. 81/2008 delinea in modo preciso e mette al centro del sistema di 
prevenzione sono: 
 datore di lavoro; 
 dirigenti 
 preposti; 
 responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 
 lavoratore e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 
 medico competente 
 lavoratore. 

 
 

 

Il Decreto si riferisce in alcuni articoli alla “valutazione dei rischi”, in altri alla valutazione 
dei pericoli, in altri alla “valutazione dell’esposizione”, pur facendo in ogni caso 
riferimento alla valutazione dei rischi disposta all’art. 17, primo comma. 
Sembra pertanto di poter desumere la volontà del legislatore ad interpretare il 
“mandato” al valutatore con una certa flessibilità, in ragione del tipo di pericolo preso in 
considerazione e della complessità che l’analisi del problema di prevenzione implica. 
Da parte del Coordinamento delle Regioni è stata assunta la posizione di orientare, 
attraverso l’emanazione di proprie linee guida, verso la semplificazione delle procedure 
di valutazione, mirando principalmente all’individuazione dei possibili centri/fonti di 
pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori, l’identificazione dei lavoratori 
potenzialmente esposti al rischio, non comprendendo stime probabilistiche di 
accadimento, salvo casi particolari da individuare. 
Per ogni fattore di rischio strutturale ed espositivo si procede all’acquisizione 
preliminare della documentazione di merito. 

Segue la rilevazione tecnica nell’area di lavoro cui il fattore di rischio è applicabile. 
L’analisi delle informazioni acquisite e delle situazioni di fatto rilevate, in relazione alla 
normativa di legge e tecnica di riferimento, consente la valutazione del livello di rischio 
e l’individuazione delle eventuali azioni correttive da attuare. 

Per ogni fonte di pericolo, vengono indicati: 
 le principali fonti normative di riferimento (gli elenchi non sono esaustivi e non 

precludono il ricorso a fonti integrative delle norme indicate), 
 la metodologia di analisi adottata, 
 la documentazione acquisita preliminarmente alla valutazione. 

 
Il percorso seguito per l’attuazione degli obblighi di cui all’art.17 comma 1 del D.Lgs. 
81/2008 è sintetizzato nelle pagine seguenti. 
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Analizzando le attività lavorative ed i locali di lavoro vengono individuati i fattori di 
rischio applicabili per l’analisi e la successiva esposizione nel documento finale. 
Il controllo dettagliato della documentazione preliminarmente acquisita può integrare la 
valutazione ovvero, per taluni fattori di rischio (es. impianti elettrici, apparecchi a 
pressione e termici; prevenzione incendi; ecc.) può costituire già elemento 
discriminante per l’individuazione di interventi di bonifica più o meno urgenti a seconda 
del rapporto fra situazione riscontrata ed esigenze di sicurezza. 
L’individuazione dei centri/fonti di pericolo può avvenire secondo una delle sequenze 
logiche che seguono: 
 sequenza ordinata delle lavorazioni nel ciclo produttivo (dove riconoscibile e/o 

standardizzabile); 
 compiti assegnati ai lavoratori (soprattutto per manutentori, attrezzisti, ecc.); 

 aggregati in base al linguaggio aziendale (“reparti”, “linee”, “uffici”, ecc.); 
eventualmente integrabile con la sequenza del ciclo produttivo. 

I tre criteri possono convivere all’interno di una stessa valutazione. L’opportunità della 
scelta di uno rispetto agli altri può essere differente a seconda dei fattori di rischio 
considerati. 
Se viene individuato un pericolo la cui esistenza appare certa e fonte di possibile 
danno ai lavoratori, le misure di tutela eventualmente individuabili vengono attuate o 
programmate senza acquisire ulteriori elementi valutativi. 
Se un possibile pericolo è stato in precedenza valutato con esito favorevole (rischio 
assente o limitato) ovvero il pericolo stesso è stato ridotto o eliminato con l’adozione di 
opportune misure, la valutazione dei rischi si limita ad una presa d’atto di tali risultanze, 
previa verifica della loro attualità. 
Se l’esistenza di un pericolo è dubbia, può essere opportuno attivare valutazioni più 
complete ed approfondite. Il valutatore decide se prevedere tale approfondimento 
come misura di prevenzione da attivare in un momento successivo alla valutazione, 
ovvero se procedere immediatamente all’approfondimento d’indagine per dirimere un 
dubbio relativo ad un rischio particolarmente grave. 

 
 

 
 

I lavoratori esposti sono identificati nominalmente, sia in funzione della eventuale 
segnalazione al medico competente per gli adempimenti in merito alla sorveglianza 
sanitaria, sia per la programmazione dei successivi interventi di informazione e 
formazione. 
Anche per agevolare la fase di esposizione dati nel documento di valutazione, le 
informazioni sono state acquisite per porre in relazione: 
 mansione/numero lavoratori/nominativi lavoratori/fattori di rischio 
 fattore di rischio/numero lavoratori/mansioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.5 IDENTIFICAZIONE DEI LAVORATORI ESPOSTI 

2.4 IDENTIFICAZIONE DEI FATTORI DI PERICOLO/RISCHIO 
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2.6 STIMA DELL’ENTITÀ DELLE ESPOSIZIONI 

 

 

Una prima stima dell’entità delle esposizioni implica una valutazione semiquantitativa 
della frequenza e della durata delle operazioni/lavorazioni che comportano rischi per la 
salute dei lavoratori. 

 
Nel caso di utilizzo di sostanze pericolose è opportuno integrare la valutazione semi 
quantitativa con le quantità di prodotti utilizzati (consumo annuo), in stoccaggio 
(massima quantità presente a magazzino), ed in lavorazione (massima quantità 
presente nei locali di utilizzo). 

 
Eventuali approfondimenti con indagini ambientali (igiene industriale) per agenti 
chimico-fisici sono programmate per un tempo immediatamente successivo alla prima 
valutazione ed alla prima adozione delle misure di prevenzione e di protezione 
individuate. 

 

 

 
 

La quantificazione del livello di esposizione a un determinato fattore o centro di 
rischio è espresso come il prodotto del rischio residuo (PxD): 

 

R= (P x D) 
dove: 

P= Probabilità di accadimento dell’evento 
 

Fattore “P” Probabilità Nota esplicativa 

Salute Sicurezza 

 
 

1 

 
 

MOLTO BASSA 

Esposizione al fattore 
di rischio che non 
dovrebbe mai 
accadere al lavoratore 

Meno dell’1% di 
probabilità di 
accadimento nell’arco 
della vita lavorativa di 
un individuo 

 
 

2 

 
 

BASSA 

Esposizione al fattore 
di rischio che può 
accadere una volta 
nell’arco della vita 
lavorativa 

Solitamente si verifica 
una sola  volta 
nell’arco della vita 
lavorativa di un 
individuo 

 

3 
 

MEDIA 
Esposizione saltuaria 
al fattore di rischio da 
parte del lavoratore 

Solitamente si verifica 
una volta ogni 5 anni 
per lavoratore 

 

4 
 

ALTA 
Esposizione periodica 
al fattore di rischio da 
parte del lavoratore 

Solitamente si verifica 
almeno una volta 
all’anno per lavoratore 

 

5 
 

MOLTO ALTA 
Esposizione 
giornaliera da parte 
del lavoratore 

Solitamente si verifica 
almeno una volta al 
giorno per lavoratore 

Le categorie di rischio salute e sicurezza si basano su esempi sopra riportati perciò non sono esaustive 

 

 

 

2.7 STIMA DELLA GRAVITÀ E DELLA PROBABILITA’ DEGLI EVENTI 
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2.8 LIVELLO DI ACCETTABILITA’ DEL  RISCHIO 

 

D= entità del danno prevedibile 
 

Fattore “D” Danno prevedibile 

Salute (esempi) Sicurezza (esempi) 

1 Lieve disturbo o fastidio Lievi abrasioni o ecchimosi 

2 
Irritazione leggera, temporaneo 
malessere 

Danni superficiali, piccoli tagli, 
irritazione degli occhi (es. per 
polvere) 

3 
Momentanea perdita di udito, 
dermatiti, asma, disturbi agli arti 

Lacerazioni, bruciature, slogature 

4 
Malessere che può portare a 
disabilità fisiche di modesta entità 

Commozione cerebrale, fratture di 
modesta entità 

 
5 

Rischio per la vita, gravi problemi 
che possono accorciare la durata 
della vita, situazioni di invalidità 
permanente 

Infortuni irreversibili, amputazioni, 
infortuni multipli, fratture di grave 
entità 

Le categorie di rischio salute e sicurezza si basano su esempi sopra riportati perciò non sono esaustive 

 

Il giudizio conseguente è così graduato: 
 

Indice di Rischio Residuo 
D

a
n

n
o

 

p
re

v
e
d

ib
il
e
 5 10 15 20 25 

 4 8 12 16 20 

3 6 9 12 15 

2 4 6 8 10 

1 2 3 4 5 

Probabilità di 
accadimento 

 

RISCHIO RESIDUO GIUDIZIO 

1-5 MOLTO BASSO 

6-10 BASSO 

11-15 MEDIO 

16-20 ALTO 

21-25 (o superiore) MOLTO ALTO 

 
 

 
La politica aziendale rivolta alla tutela dell’ambiente e della salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro, impone al gruppo di lavoro alcune scelte di base sull’accettabilità dei 
livelli di rischio. 
In linea generale la direzione aziendale ha definito in BASSO il rischio accettabile in 
ogni situazione specificando inoltre le seguenti indicazioni: 

 

 Rischio medio accettabile solo per indicazioni strutturali indipendenti dalle 
scelte e politiche aziendali ma imposte per definizione dalla normativa vigente 
(esempio rischio incendio da DM 10/03/1998); 

 Rischio medio accettabile in modo temporaneo per rischi alla salute dei 
lavoratori con programmi di miglioramento già definiti; 

 Rischio medio accettabile per rischi alla sicurezza dei lavoratori solo con 
programmi di addestramento specifico già in svolti o in corso e solo per 
particolari situazioni (lavori di manutenzione, lavori in quota, etc.). 
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La valutazione delle misure di prevenzione e protezione deve tenere conto della 
verifica di idoneità e di efficacia di quelle già in essere. La loro descrizione compare 
nell’analisi dei fattori di rischio a cui si riferiscono. 

 

I principi gerarchici della prevenzione dei rischi attuati in conformità all’art. 15 del 
D.Lgs. 81/2008 sono: 
 evitare i rischi; 
 utilizzare al minimo gli agenti nocivi; 
 sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o lo è meno; 
 combattere i rischi alla fonte; 
 applicare provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuali; 
 limitare al minimo il numero di lavoratori che sono o che possono essere esposti al 

rischio; 
 adeguarsi al progresso tecnico; 
 cercare di garantire un miglioramento del livello di protezione; 
 integrare le misure di prevenzione/protezione con quelle tecniche e organizzative 

dell’azienda. 
 

In allegato alla relazione sono riportati gli interventi ritenuti necessari (allegato 3), Per 
ogni centro di rischio analizzato, sono riportati i rischi residui e gli interventi ritenuti 
necessari, in base ai risultati dell’analisi tecnica di ogni singolo fattore di rischio. 

 
Nella tabella (tab.1) seguente i codici, attribuiti secondo i criteri illustrati nel DVR e 
riferiti ad interventi di ADEGUAMENTO di situazioni di non conformità (determinati da 
obblighi di legge o da prescrizioni scaturite dall’analisi e valutazione dei rischi) e di 
MIGLIORAMENTO dei livelli di sicurezza, indicano priorità decrescenti dalla lettera A, 
B, C e D. 
Il codice D è utilizzato per identificare quegli interventi che hanno scadenza periodica 
fissata da normative legislative o tecniche (esempio verifica impianti di terra, 
apparecchi di sollevamento, etc); in questo caso la data di scadenza attribuisce il 
tempo a disposizione per la realizzazione dell’intervento. 

2.9 INDIVIDUAZIONE, PROGRAMMAZIONE, MESSA IN ATTO 

DELLE MISURE DI PREVENZIONE 
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Tab. 1 – intervento di adeguamento e migliorativi 
 

COD. SIGNIFICATO 

A Provvedimenti indilazionabili per l’elevata gravità del rischio riscontrata o 
l’alta probabilità che esso si realizzi. 

 

I tempi di attuazione possono essere condizionati solamente dalle 
esigenze tecniche connesse con la realizzazione dell’intervento. 

B Provvedimenti urgenti la cui gravità del rischio è di medio livello e/o il 
rischio che si verifichi un incidente è probabile e/o la carenza di documenti 
che non arrecano comunque un maggior rischio ma che devono essere a 
disposizione (autorizzazioni varie, libretti di macchinari, ecc.) 

 

Salvo diversa specificazione questo codice è utilizzato per interventi la cui 
realizzazione, di norma, è consigliata entro SEI MESI dalla conclusione 
della valutazione dei rischi. 

C Provvedimenti a medio termine la cui gravità del rischio è limitata e/o la 
probabilità che si verifichi un incidente è pressoché nulla. 

 

Salvo diversa specificazione questo codice è utilizzato per interventi la cui 
realizzazione, di norma, è consigliata entro DODICI MESI dalla 
conclusione della valutazione dei rischi. 

D Provvedimenti che scaturiscono da controlli e verifiche periodiche ai sensi 
di norme legislative o tecniche.. 

 
In questo caso la data di scadenza attribuisce il tempo a disposizione per 
la realizzazione dell’intervento. 

 

Con lo scopo che il Datore di Lavoro ed il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione provvedano a definire un programma d’intervento nel tempo si elabora una 
tabella degli interventi in ordine di priorità (Allegato 2). 
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Ragione Sociale ISTITUTO SUPERIORE LORENZO LOTTO 

Sede Legale Via dell’Albarotto, 23 – 24069 Trescore Balneario (BG) 

Insediamento produttivo Via dell’Albarotto, 23 – 24069 Trescore Balneario (BG) 

Partita IVA 95021050166 

Telefono/Fax/e-mail 035944782/035944220/bgis01400v@istruzione.it

CategoriaEconomica/Settore Produttivo 

Codice ATECO/Macrosettore  

Servizi 
 

Istruzione  8 

Datore di Lavoro Prof.ssa Laura Ferretti 

Nata: Bergamo (Bg) il 09/10/1964 

Residente in: Gorlago Via Italia 6 

 

 

MANSIONI M F TOT 
<45 
anni 

≥45 
anni 

Italiana Altro 

DATORE DI LAVORO DIR. SCOLASTICO  1 1  1 1  

DOC - VICE PRESIDE 1 1 2  2 1  

DOCENTI 49 103 152 53 99 152  

DSGA  1 1   1  

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 2 9 11   11  

ASSISTENTI TECNICI 4  4   4  

COLLABORATORI SCOLASTICI 4 13 17   17  

 60 128 188 53 102 188 0 

 
 

 
 
TURNI E ORARI DI LAVORO 

 

Personale Turno Orario 
n. gg/ 

settimana 
 

Docenti Unico A seconda dell’orario 
scolastico ( ogni docente al 
massimo ha 18/24 ore di 

lezione a settimana) 
Le lezioni si svolgono dalle 

ore 08.00 alle 14.00 

6 

Amministrazione Unico  

La scuola è aperta dalle ore 
07.15 alle 17.30 

6 

Tecnici 2 turni 6 

Coll. scolastici 2 turni 6 

3. IDENTIFICAZIONE DELL’ATTIVITÀ 

mailto:bgis01400v@istruzione.it
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Incarico Nominativo 

Datore di Lavoro: Dott.ssa Laura Ferretti 

Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione: 

Ing. Gianluca Vindigni 

Rappresentante dei lavoratori per la 
Sicurezza: 

Siro Trapletti 

Medico Competente: Dott.Maurizio Tomio 
 

Le direttive tecnico-organizzative inerenti lo svolgimento dell’attività vengono impartite 
secondo il seguente organigramma: 

 

 
 
 

 
 
 

3.1 SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
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3.2 DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

 
L’incarico di RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE è 
attualmente affidato all’Ing. Gianluca Vindigni. 
Il RSPP incaricato possiede idonei requisiti di cui all’art.32 del D.Lgs.81/08. 
Lo stesso ha frequentato appositi corsi di formazione come previsto dal comma 2 
dell’articolo di cui sopra. 
Il RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA è il Sig.Siro Trapletti, che ha frequentato 
idoneo corso di formazione di 32 ore e successivi aggiornamenti annuali. 
Gli ACCERTAMENTI SANITARI PERIODICI sono seguiti dal Dott.Maurizio Tomio, 
medico competente ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs.81/08. 
Le riunioni periodiche del servizio di prevenzione e protezione vengono svolte 
annualmente, ai sensi dell’ art. 35 comma 1 del D.Lgs 81/08. 

 

3.1.1 ORARI DI LAVORO 

Non si svolgono lavorazioni in turno notturno, come definito dall’art.1 del D.Lgs.66/03. 
 

 

 

La popolazione scolastica ammonta a 1191 alunni iscritti all’as 2019/2020 suddivisi in 57 classi 
    

ITC 
      

CLASSI NR INDIRIZZO 
    

PRIME 6 Biennio Comune AFM 
    

SECONDE 4 Biennio Comune AFM 
    

TERZE 5 Amministrazione Finanza e Marketing / Relazioni Internazionali per il Marketing / Sistemi Informativi Aziendali 
 

QUARTE 4 Amministrazione Finanza e Marketing / Relazioni Internazionali per il Marketing / Sistemi Informativi Aziendali 
 

QUINTE 4 Amministrazione Finanza e Marketing / Relazioni Internazionali per il Marketing / Sistemi Informativi Aziendali 
 

       
ITCG 

      
CLASSI NR INDIRIZZO 

    
PRIME 1 CAT 

    
SECONDE 1 CAT 

    
TERZE 1 CAT 

    
QUARTE 1 CAT 

    
QUINTE 1 CAT 

    

       
IPC 

      
CLASSI NR INDIRIZZO 

    
PRIME 6 Sevizi Comm.li / Servizi per la Sanità e l'assistenza Sociale 

  
SECONDE 7 Sevizi Comm.li / Servizi per la Sanità e l'assistenza Sociale / operatore amministrativo segretariale 

 
TERZE 7 Sevizi Comm.li / Servizi Comm.li opz. Comm. Pubbl. / Servizi per la Sanità e l'assistenza Sociale / operatore amministrativo segr. 

QUARTE 6 Sevizi Comm.li / Servizi Comm.li opz. Comm. Pubbl. / Servizi per la Sanità e l'assistenza Sociale / Tecnico dei servizi di impresa 

QUINTE 5 Servizi Comm.li opz. Comm. Pubbl. / Servizi per la Sanità e l'assistenza Sociale 
 

La struttura di proprietà della Provincia di Bergamo, ed è ubicata in via Albarotto, 23 a Trescore 
Balneario (BG). 
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3.3 INDIVIDUAZIONE AREE LAVORATIVE 

 

 

        La scuola è così composta: 

 
PIANO TERRA 
 
 
 Aule (n. 16) Svolgimento normale attività didattica

 Palestre (n.2) Palestre attrezzate per attività sportiva

 Ufficio vice preside

 Infermeria Locale attrezzato per somministrazione cure mediche

 Auditorium da 287 posti Locale per lo svolgimento di incontri, conferenze, 
riunioni, ecc.

 Aula di sostegno Aula didattica per alunni in difficoltà

 Ufficio Aula utilizzata dai docenti per riunioni o incontri 
(Cuoccio)

 Sala stampa Locale dotato di fotocopiatori

 Bar

 Postazione bidelli

 Spogliatoi n.3 spogliatoi per maschi
n.3 spogliatoi per femmine 
sono tutti dotati di wc e docce 

 Servizi igienici Sono presenti:
 n.1 servizio igienico per docenti 
 n.2 servizi igienici per utilizzatrici femmine 
 n.2 servizi igienici per utilizzatrici maschi 

 
PIANO PRIMO 
 

 Aule 

(n. 16 di cui 4 a servizio del liceo )     Svolgimento normale attività didattica

 Segreterie (n.2) Attività amministrativa

 Ufficio Presidenza

 Ufficio DSGA

 Archivio (n.2)

 Laboratorio di informatica CAT Locale attrezzato per attività didattica informatica

 Aula di sostegno psicologico CIC

 Servizi igienici Sono presenti:
 n.1 servizio igienico per addetti amministrativi 
 n.2 servizi igienici per utilizzatrici femmine 

 n.2 servizi igienici per utilizzatrici maschi 
 n.1 servizio igienico dotato di docce 
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PIANO SECONDO 
 
 Aule (n. 28) Svolgimento normale attività didattica

 Locale a disposizione 

 Servizi igienici Sono presenti:
 n.2 servizi igienici 
 n.3 servizi igienici ad uso esclusivo per utilizzatrici 
femmine 
 n.3 servizi igienici ad uso esclusivo per utilizzatrici 
maschi ( uno attrezzato per portatori di handicap) 

 
 
PIANO INTERRATO 
 
 Biblioteca

 Locale tecnico Locale per attività di manutenzione computer e 
attrezzature

 Locale tecnico (n.2)                      Centrale UTA

 Sala professori

 Aule informatica (n.5) Laboratorio attrezzato per attività didattica

 Laboratorio di chimica Laboratorio attrezzato per esperimenti di chimica

 Laboratorio di fisica Laboratorio attrezzato per esperimenti di fisica

 Sala ricevimento genitori

 Magazzino Deposto prodotti chimici

 Locale manutenzione Locale per attrezzato per piccoli lavoro di manutenzione 
della struttura

 Servizi igienici Sono presenti:
 n.1 servizio igienico zona biblioteca 
 n.1 servizi igienici per utilizzatrici femmine 
 n.1 servizi igienici per utilizzatrici maschi 
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3.5 ATTREZZATURE 

3.6 MATERIE PRIME UTILIZZATE 

 
 

 

 
 

Il personale impiegato presso l’istituto ricopre le seguenti mansioni: 
 

 Dirigente scolastico Gestione dell’istituto

 Docenti Svolgimento attività didattica

 Assistenti tecnici Attività di assistenza tecnica nei laboratori
Attività di manutenzione delle apparecchiature 

 Assistenti amministrativi Attività amministrative

 Collaboratori scolastici Manutenzione, portineria, pulizia dell’istituto, addetti alla
sala stampa 

 

 

 

Nelle aule, dove viene svolta l’attività didattica, sono in uso attrezzature informatiche  

ovvero computer, LIM, proiettore. 
 

Presso gli uffici amministrativi, il laboratorio linguistico, il laboratorio di informatica e 
l’auditorium sono presenti computer e proiettori, in alcuni casi anche videoregistratori, 
dvd e lavagna interattiva. 

 

Presso l’ufficio tecnico, posto al piano interrato, sono presenti, oltre a computer e 
stampanti, anche piccoli attrezzi utilizzati occasionalmente per interventi di 
manutenzione sui pc. 

 
Nei laboratori tecnici sono presenti alcune attrezzature utilizzate, durante le 
esercitazioni, dagli studenti sotto il controllo degli insegnanti e degli assistenti, per 
svolgere le esercitazioni pratiche. Queste sono le più utilizzate: 

- laboratorio di fisica: generatore di corrente da 12 V e condensatori 
- laboratorio di chimica: centrifuga, cappe aspiratrici, distillatore e bilance 
- locale preparazione (chimica): armadi di sicurezza per sostanze 

chimiche. 
 
 

 

Le uniche materie prime presenti nell’Istituto, sono i prodotti chimici utilizzati dal 
laboratorio di chimica e i prodotti per chimici per la pulizia dei locali. 

3.4 IDENTIFICAZIONE DEL PERSONALE E DELLE  

MANSIONI 



ISTITUTO SUPERIORE LORENZO LOTTO 
D.Lgs.81/08 – Valutazione dei rischi 

Pag. 21 10/12/2019 

Rev. 04 

 

 

 
 

4. FATTORI DI RISCHIO: INDIVIDUAZIONE/ANALISI  

 

Le conclusioni della valutazione condotta presso l’insediamento dell’impresa sono 
esposte nel presente capitolo per ciascun fattore di rischio (centro/fonte di pericolo). 
La tabella che segue illustra tutti i centri di pericolo analizzati nella presente 
valutazione, se applicabili. 
Se non sono applicabili uno o più fattori di rischio, questi non verranno menzionati 
all’interno della valutazione 

 
FATTORI DI RISCHIO APPLICABILE 

FATTORI STRUTTURALI E IMPIANTISTICI 

LUOGHI, LOCALI E POSTI DI LAVORO X 

RISCHIO SISMICO X 

LAVORI IN SPAZI CONFINATI N.A. 

CADUTE DALL’ALTO X 

IMPIANTI ELETTRICI X 

MOVIMENTAZIONE MATERIALE CON MEZZI N.A. 

APPARECCHI A PRESSIONE X 

APPARECCHI TERMICI X 

INCENDIO X 

ESPLOSIONE X 

MICROCLIMA TERMICO X 

ATTREZZATURE DI LAVORO X 

FATTORI ESPOSITIVI 

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI E 
MOVIMENTI RIPETUTI ARTI SUP. 

X 

SOSTANZE PERICOLOSE X 

AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI N.A. 

AGENTI BIOLOGICI X 

AGENTI FISICI X 

ERGONOMIA DELLE POSTAZIONI DOTATE DI 
VIDEOTERMINALE 

X 

FATTORI GESTIONALI E ORGANIZZATIVI 

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO X 

STRESS LAVORO-CORRELATI X 

TUTELA DI PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI X 

COORDINAMENTO INTERAZIENDALE X 

Nota: N.A. = “non applicabile” 



ISTITUTO SUPERIORE LORENZO LOTTO 
D.Lgs.81/08 – Valutazione dei rischi 

Pag. 20 10/12/2019 

Rev. 04 

 

 

 

Riferimenti legislativi (elenco non esaustivo) 
- Titolo II del D.Lgs. 81/2008 – LUOGHI DI LAVORO 
- Allegato IV del D.Lgs. 81/2008 
- Regolamento di Igiene (RLI) Lombardia 
- D.P.R. 27/05/78 n. 384, L. 09/01/89 n. 13, L. 27/02/89 n. 62 e D.M. 14/06/89 n. 236) – SUPERAMENTO 
BARRIERE ARCHITETTONICHE 

 
Metodologia 
L’unità produttiva viene affrontata distinguendo: 
locali di lavoro: intesi come reparti e/o aree omogenee di lavoro; 
locali con impianti tecnologici senza presenza continuativa di operatori; 
uffici; 
luoghi di lavoro particolari, separati dagli altri ambienti di lavoro solo se ritenuti significativi (es. ambienti 
confinati ristretti, lavori in altezza, luoghi umidi, ecc.) 

 
 
 

 

 
 

 

Per i locali l’Istituto ha richiesto all’ente proprietario 
- il Certificato di abitabilità e/o di agibilità rilasciata dal comune di Trescore Balneario, 

comprensiva di deroga all’utilizzo dei locali seminterrati 
- il Certificato di idoneità igienica all’uso scolastico rilasciato dall’ASL di competenza 
- Piano di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche 
- Certificato Prevenzione Incendi. 

È presente copia dei risultati della campagna di rilevazione del radon condotta dalla 
Provincia di Bergamo in data 30 marzo 2009. 

 

4.1.1 CARATTERISTICHE GENERALI DELLE COSTRUZIONI 

Le caratteristiche costruttive degli edifici realizzano locali di lavoro ben riparati dagli 
agenti atmosferici e dall’umidità e non sono causa evidente di inconvenienti igienico- 
sanitari. 
Si riscontrano tuttavia alcuni problemi dovuti all’umidità al piano seminterrato anche a 
causa della presenza della falda acquifera. 
Si dovrà pertanto provvedere a tenere sempre sotto controllo il livello di falda specie 
dopo piogge insistenti. 

 

4.1.2 AERAZIONE NATURALE 

Il ricambio dell’aria è affidato a superfici apribili verticali, costituite da porte e finestre, 
distribuite sulle pareti perimetrali. 
Nel caso in cui non fosse possibile usufruire di tutte le superfici aeranti presenti 
attualmente in azienda dovrà comunque essere assicurato il rapporto di aerazione 
previsti ai sensi del Titolo 3 Cap. 11 art. 3.11.5 del RLI. 

 

4.1.3 AERAZIONE ARTIFICIALE 

Presso una parte dell’edificio (alcune aule 2 piano, biblioteca, auditorium e locale 
tecnici) è installato un impianto di distribuzione di aria calda per gli ambienti. 

4.1 LUOGHI, LOCALI E POSTI DI LAVORO 
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4.1.4 ILLUMINAZIONE NATURALE 

L’illuminazione naturale degli ambienti di lavoro è assicurata da ampie porte e finestre 
sulle pareti perimetrali. 
Nel caso in cui non fosse possibile usufruire di tutte le superfici illuminanti presenti 
attualmente in azienda dovranno comunque essere assicurati i rapporti di aerazione 
previsti ai sensi del Titolo 3 Cap. 11 art. 3.11.5 del RLI. 

 

4.1.5 ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE E/O DI SICUREZZA 

L’illuminazione artificiale presente nei locali di lavoro ha lo scopo di integrare e/o 
sostituire l’illuminazione naturale solo a fronte di situazioni di carenza di luminosità 
esterna, soprattutto per i turni che si prolungano anche nelle ore serali e notturne. 
È presente impianto di illuminazione di sicurezza. 

 

4.1.6 DOTAZIONE DI SERVIZI 

4.1.6.1 Servizi igienici  

I servizi igienici sono in tutto 23 e sono così suddivisi: 
- n.8 servizi igienici per utilizzatrici femmine 
- n.8 servizi igienici per utilizzatori maschi ( due di questi attrezzati per portatori di 

handicap) 
- n.1 servizio igienico ad uso esclusivo dei docenti 
- n. 1 servizio igienico ad uso esclusivo del personale amministrativo 
- n. 4 servizi igienici senza distinzione 

 

Tutti i servizi igienici sono dotati di antibagno. 
Sono inoltre presenti servizi igienici presso gli spogliatoi al piano interrato, in numero 
di 6 (uno per spogliatoio). 
La dotazione è giudicata sufficiente ai sensi Titolo 3 Cap. 11 art. 3.11.6 del RLI. 

 

4.1.6.2 Spogliatoi 

Sono presenti n.6 spogliatoi suddivisi per sesso a servizio degli studenti per il cambio 
di abito per le lezioni di educazione fisica. 
I locali risultano idonei al tipo di utilizzo, riscaldati e forniti di acqua calda. 
Al loro interno vi sono servizi igienici e docce. 
Non si rileva la presenza di locali ad uso spogliatoio a disposizione dei bidelli per il 
cambio degli abiti da lavoro. 

 

4.1.6.3 Docce 

Ogni spogliatoio è fornito di più docce, con adeguato spazio anti doccia. 

 

4.1.6.4 Distributori di alimenti e bevande 

Diversi distributori di alimenti e bevande sono installati negli spazi comuni 
La loro dislocazione risulta accettabile. 

 

4.1.6.5 Mense e refettori 

Presso l’Istituto non sono presenti locali mensa/refettorio. 
Al piano terra è presente un bar, con annesso locale di servizio, la cui gestione è 
affidata a ditta specializzata esterna. 
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4.1.7 LOCALI VARI 

In questo sotto capitolo sono trattati tutti i locali della sede dell’Istituto da un punto di 
vista omogeneo descrivendone l’attuale situazione e le note d’adeguamento. 

Piano seminterrato 
Questo livello presenta problematiche legate al microclima ed alla radiazione naturale. 

Depositi/archivio 
Locali per deposito materiali ad uso dei bidelli, sedili e banchi si trovano al piano 
seminterrato e primo. Detti locali non rispettano la normativa antincendio in vigore D.M. 
26 agosto 1992 “Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica” per 
Gli edifici scolastici in quanto privi di strutture e porte resistenti al fuoco (REI).  
L’accesso a questi locali è consentito al solo personale addetto e la porta rimane 
sempre chiusa. 

Palestre 
All'interno della struttura sono presenti n.2 palestre a servizio dell’istituto e delle società 
sportive del paese di Trescore Balneario che, al di fuori dell’orario di apertura 
dell’Istituto utilizzano un ingresso a loro dedicato. 
La prima è dotata di spalti con una capienza stimata intorno a 250 posti. Tuttavia in  
funzione delle uscite di sicurezza presenti l’affollamento non deve superare 200 unità. 
Di conseguenza la struttura risulta soggetta all’applicazione dei requisiti prescritti dal 
D.M. del Ministero dell’Interno 18.03.96, fatte salve le indicazioni di cui all’art.20 del 
predetto Decreto, in materia di uscite dai locali, installazioni elettriche, mezzi 
antincendio, segnaletica di sicurezza. 
In ogni caso le gradinate sono servite da due uscite di sicurezza contrapposte ai lati 
della stessa. 
Nella nuova ala è presente palestra ad esclusivo uso sportivo, sprovvista di spalti. 
Nella parte finale della palestra è stata installata parete attrezzata per roccia donata dal 
CAI. La struttura è stata collaudata da personale specializzato e il suo utilizzo avviene 
solo con la presenza di personale qualificato. (L’Istituto dovrà recuperare certificati di 
collaudo della struttura). 

 

Locale infermeria 
Ubicato al piano terra, comunicante con il corridoio d’ingresso, è provvisto della 
dotazione minima per un ricovero temporaneo in attesa dell’arrivo di personale 
sanitario di pronto intervento ospedaliero, unico abilitato per legge ad intervenire. 
Le dotazioni igieniche per il locale che devono essere sempre presenti sono: 
- lavabo con azionamento non manuale 
- asciugamani usa e getta 
- erogatore di detergente 

 

Segreteria e presidenza 
Al piano primo, nell’ala ovest, è presente la segreteria (n.3 locali) attigua alla 
presidenza (n.1 locale). 
Presso la segreteria operano n.10 addetti, in postazioni piuttosto serrate, con presenza 
di cavi elettrici e di connessione alla rete informatica. 
Per quanto concerne l’utilizzo di ciabatte, derivazioni elettriche, ecc. si rimanda al 
capitolo 8.2. 
Per quanto concerne l’uso dei videoterminali e delle postazioni di lavoro si rimanda al 
capitolo 8.14. 



ISTITUTO SUPERIORE LORENZO LOTTO 
D.Lgs.81/08 – Valutazione dei rischi 

Pag. 23 10/12/2019 

Rev. 04 

 

 

 

 
 
 

Biblioteca 
E’ presente un VDT gli addetti della biblioteca. Il locale è utilizzato da un massimo di 
30 fruitori contemporanei. 
 
Auditorium 
La capienza è all’incirca di 350 posti. Tuttavia in funzione delle uscite di sicurezza 
presenti l’affollamento non deve superare 287 unità. Si rammenta la necessità di 
mantenere sgombre le vie di fuga. 
 
Centro stampa 
E’ presente al piano terra. Al suo interno sono presenti macchine fotocopiatrici. I locale 
è dotato di aspiratori/ricambio d’aria 
 
Sale professori/vice presidenza 
Al piano seminterrato, è presente la sala professori, mentre l’ufficio della vicepreside è 
posto al piano terra. Sono presenti alcune postazioni VDT. 
 
Laboratori 
Al piano seminterrato sono posti il laboratorio di chimica e di fisica. 
Si segnala che la rete di distribuzione del gas nei laboratori è stata scollegata e per 
esigenze didattiche vengono utilizzati fornelletti a gas (tipo da campeggio). 
Premesso che il rischio chimico verrà approfondito nello specifico capitolo di seguito si 
segnala la necessità di controllare periodicamente l’integrità e la tenuta degli armadi 
contenenti le sostanze chimiche utilizzate in laboratorio. 

 

Le sostanze pericolose (quali quelle infiammabili, etc) sono riposte in armadi dotati di 
aspirazione forzata. Le sostanze volatili pericolose alla salute andranno poste in 
frigorifero. E' importante che gli studenti non abbiano libero accesso alle sostanze se 
non al momento dell'esperimento e solo alle sostanze strettamente correlate 
all'esperienza. 
 
Deve essere verificata la presenza di sostanze classificate possibili cancerogene o 
cancerogene. Se presenti tale sostanze devono essere eliminate e/o sostituite con  
altre non classificate tali. 
 
Aule di informatica 
Sono aule aventi al loro interno videoterminali e/o attrezzature elettroniche, sono 
presenti 5 laboratori al piano interrato e uno al piano primo. 
 
Locali centrale ATA 
Presso il piano seminterrato sono presenti due locali separati, nei quali sono installate 
le centrali di deumidificazione e ricircolo dell’aria. Il terzo è installato a livello terra, 
all’esterno della nuova ala. 
La porta dei locali sono mantenute chiuse e la chiave è in possesso del solo personale 
di servizio. 

 
Locale tecnici 
L’ufficio dei tecnici è stato collocato adiacente alla biblioteca e quindi al piano interrato. 
Presso questo ufficio vengono effettuate le operazioni di manutenzione dei pc e delle 
attrezzature tecniche presenti nella scuola. 
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4.1.8 VIE E USCITE DI EMERGENZA 

I locali di lavoro sono serviti da un numero sufficiente di uscite di sicurezza. 
Tutte le uscite di sicurezza sono munite di porta a battente, apribile verso l’esterno, con 
dispositivo di apertura antipanico. 
Per maggiori dettagli si rimanda allo specifico capitolo 8.5 relativo al rischio di incendio. 
Alcune vie di emergenza sono dotate di maniglione antipanico non marcato CE e/o non  
conforme alla norma UNI EN 1125. 

 

4.1.9 PORTE E PORTONI (USCITE DAGLI EDIFICI, ALL’ESTERNO) 

Le porte di uscita verso l’esterno non coincidono sempre con le porte delle uscite di 
sicurezza. Ad ogni modo risultano sufficienti per le esigenze riscontrate.  

Le porte delle varie classi aprono nel senso dell’esodo. Le porte la cui apertura 
ingombra le vie di esodo sono state segnalate mediante strisce gialle a terra, che 
dovranno essere riverniciate. 

 

4.1.9.1 Cancelli 

I cancelli d’ingresso non presentano particolari problemi in quanto ad azionamento 
manuale. 

 

4.1.10 VIE DI CIRCOLAZIONE, ZONE DI PERICOLO, PAVIMENTI, PASSAGGI 

In generale i pavimenti dei locali dell’insediamento sono fissi, uniformi, stabili e 
antisdrucciolevoli. 
E’ presente segnaletica di terra indicante le vie di fuga di emergenza. 
Sono state tuttavia riscontrate alcune situazioni di possibile pericolo: 
- all’esterno dell’edificio ove avviene la sosta dei veicoli, docenti e non docenti, 

dovranno essere segnalate le diverse aree pedonali e le aree destinate al 
parcamento degli autoveicoli. Inoltre il parcheggio è privo di idonea illuminazione 
notturna e di segnaletica  

- il perimetro dell’edificio è munito di marciapiede in cemento, che collega le varie 
scale di sicurezza e dal quale è possibile accedere al vano caldaia. Tale 
marciapiede risulta in alcuni punti sconnesso, per cui si dovrà provvedere al 
livellamento dello stesso, essendo questo un percorso di emergenza. 

- sono presenti diverse zone esterne che presentano avvallamenti, disconnessioni 
varie che recano pericolo di inciampo e cadute. In particolare si segnalano gli 
avvallamenti presenti in corrispondenza dell’uscita di sicurezza che immette sul 
punto di raccolta A e parte del pavimento del punto di raccolta C, uscite di 
sicurezza palestra nuova. 

- le prese elettriche presenti negli uffici non devono essere sovraccaricate e i cavi a 
terra, che possono causare inciampi accidentali e corto circuiti, devono essere 
rimossi. 
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4.1.11 SCALE, MARCIAPIEDI MOBILI, BANCHINE E RAMPE DI CARICO 

Le scale di collegamento interno ed esterno tra i vari piani degli edifici sono provviste di 
bande antiscivolo. Se ne raccomanda una regolare manutenzione. 

Le scale esterne di emergenza sono in cemento tranne quella a chiocciola in metallo 
(auditorium).  
Si ricorda che tutte le scale con oltre quattro gradini devono essere dotate di: 

 corrimano di lunghezza adeguata alla lunghezza della scala; 
 striscia antisdrucciolo sui gradini (se la superficie è scivolosa); 
 parapetto a norma. 

Si raccomanda inoltre la manutenzione dei gradini delle scale in cemento che 
presentano evidenti segni di usura e che possono causare inciampi accidentali. 
L’accesso al piano terra non presenta gradini o dislivelli. 
Per raggiungere i piani superiori o il seminterrato sono disponibili n.2 ascensori, il cui 
utilizzo è limitato al personale autorizzato. 

 

4.1.12 RISCHI DI CADUTE MATERIALE DALL’ALTO 

Non si ravvisa la possibilità di cadute di materiale dall’alto. Tuttavia si raccomanda di 
collocare i libri e i faldoni sugli scaffali in maniera corretta. Occorre fissare alcuni 
scaffali della biblioteca per evitare cadute accidentali.   

 

4.1.13 ATTIVITA’ IN AREE ESTERNE 

Le aree esterne sono utilizzate esclusivamente come parcheggio. 
Si ricorda che in anche in queste aree vige il divieto di fumo. 

 

4.1.14 ANALISI SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO 
 

INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GIA’ IN ATTO 

Condizioni igienico sanitarie adeguate 

Dotazione sufficiente di servizi (igienici, spogliatoi, docce, refettori, ecc) 

Manutenzione locali di lavoro 

 
 
IDENTIFICAZIONE 

DEI RISCHI 
PREVALENTI 

   

LIVELLO 

RISCHIO 
TECNICO 

 
 

DPI 

 
   

LIVELLO 

RISCHIO 
RESIDUO 

 
MANSIONI 
ESPOSTE 

 
GIUDIZIO 
RISCHIO 
RESIDUO 

P D 
RT 

  (PxD)  
P D 

RR 
 (PxD)  

Caduta 
materiale 
dall’alto/urto con 
materiali 
stoccati 

1 3 3 = 1 3 3 Docenti Molto Basso 

1 3 3 = 1 3 3 Assi.tecnici Molto Basso 

1 3 3 = 1 3 3 Amministrativi Molto Basso 

1 3 3 = 1 3 3 Coll.scolastici Molto Basso 

= = = = = = = Alunni = 

 
Scivolamento/ 
inciampo/caduta 

1 3 3 = 1 3 3 Docenti Molto Basso 

1 3 3 = 1 3 3 Assi.tecnici Molto Basso 

1 3 3 = 1 3 3 Amministrativi Molto Basso 

1 3 3 = 1 3 3 Coll.scolastici Molto Basso 

1 3 3 = 1 3 3 Alunni Molto Basso 

 
Condizioni 
igieniche 
sanitarie 

1 3 3 = 1 3 3 Docenti Molto Basso 

1 3 3 = 1 3 3 Assi.tecnici Molto Basso 

1 3 3 = 1 3 3 Amministrativi Molto Basso 

1 3 3 = 1 3 3 Coll.scolastici Molto Basso 

1 3 3 = 1 3 3 Alunni Molto Basso 
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Riferimenti legislativi (elenco non esaustivo) 
- D.Lgs. 81/2008 art. 17 – OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO 
- Allegato IV del D.Lgs. 81/2008 
- Ordinanza del P.C.M. 3274/2003 – CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO 
- D.G.R. 11.07.2014 – n.X/2129 – AGGIORNAMENTO ZONE SISMICHE IN REGIONE LOMBARDIA 

- NTC del 2008 – NORME TECNICHE COSTRUTTIVE 
 

Metodologia 
Al fine di valutare il rischio sismico di un edificio o di un immobile è necessario accertare innanzitutto che 
lo stesso possieda dei requisiti di stabilità e solidità che corrisponda alle caratteristiche di impiego ed alle 
caratteristiche territoriali in cui è posizionato. 
In tal senso uno spartiacque importante è rappresentato dalla data di costruzione dell’immobile, in quanto 
l’entrata in vigore dell’obbligo di progettazione antisismica ha comportato un diverso modo di realizzare gli 
immobili. 
Ulteriore spartiacque diventa la classificazione sismica del territorio comunale sul quale è realizzato 
l’immobile che costituisce ulteriore elemento (seppur basato su ipotesi statistiche) di valutazione della 
probabilità e della magnitudo. 

Zona con pericolosità sismica bassa, che può essere soggetta a 

scuotimenti modesti. 

 
 

 

 
 

Di seguito è riportata la zona sismica per il territorio della provincia di Bergamo, 

indicata nell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, 
aggiornata con la Delibera della Giunta Regionale della Lombardia dell'11 luglio 2014 
n.2129 entrata in vigore il 10 aprile 2016. 

Tab.1 – Classificazione sismica Bergamo e provincia 

Comune Rischio 

Sismico 

TRESCORE 3 

BERGAMO 3 
 

 

 

I criteri per l'aggiornamento della mappa di pericolosità sismica sono stati definiti 
nell'Ordinanza del PCM n. 3519/2006, che ha suddiviso l'intero territorio nazionale in 
quattro zone sismiche sulla base del valore  dell'accelerazione  orizzontale  
massima (ag) su suolo rigido o pianeggiante, che ha una probabilità del 10% di essere 
superata in 50 anni. 

 

4.2.1 VULNERABILITA’ E RISCHI STRUTTURALI 

Gli edifici oggetto dell’attività scolastica dell’azienda sono ubicati nel Comune di 
Trescore Balneario, in Via dell’Albarotto, territorio classificato ai sensi dell’Ordinanza 
del P.C.M. 3274/2003, in zona sismica 3. 
Trattasi di edifici composti da più corpi, realizzati in tempi diversi, inizio anni 1977-1978 
e termine degli ultimi interventi di ampliamento e ristrutturazione nel 1989, destinato ad 
uso scolastico ed uffici da parte della Provincia di Bergamo della stessa proprietaria 
dell’immobile di Via dell’Albarotto. 
L’insediamento è costituito da un edificio a più corpi, realizzato su 2 piani fuori terra e 1 
piano interrato, costruito con struttura, pilastri e travi, in cemento armato gettato in 

Accelerazione massima presente all'interno del territorio comunale. 

4.2 RISCHIO SISMICO 

AgMax 

0,131859 

Zona sismica 

3 
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opera, i soffitti e i pavimenti anch’essi gettati in opera. Le pareti laterali esterne sono 
state realizzate con manufatti in calcestruzzo alleggerito e le pareti divisorie interne in 
mattoni pieni o forati. 

Deve essere verificata la presenza dei documenti di seguito elencati; 
-. i calcoli costruttivi (C.A.) della struttura 
- eventuali denunce alla prefettura relative alle opere in conglomerato cementizio 
(semplice o armato) 
- certificato di collaudo statico 
- tavole ed elaborati degli elementi costruttivi 
- certificato di idoneità sismica 

Se non disponibili inoltrarne richiesta alla proprietà 
 

4.2.2 VALUTAZIONE RISCHIO SISMICO 

La vulnerabilità di un edifico viene determinata dalla ricerca e scelta dei materiali 
utilizzati e dall’analisi dei punti deboli della struttura esistente con conseguente studio 
delle Norme Tecniche Costruttive relative al periodo in cui è stato costruito l’edificio. 
In via preliminare è chiaro che l’anno di costruzione dell’edificio può ipotizzare per lo 
stesso il rispetto o meno di norme costruttive antisismiche 

(Le NTC del 2008 raggruppano, per la prima volta in un unico testo, i criteri di verifica 
della sicurezza per tutte le tecnologie costruttive (stabilità dei terreni, muratura, 
cemento armato, legno, acciaio) unificando criteri di valutazione, livelli di sicurezza, 
modalità di progettazione, certificazione dei materiali, collaudi, norme per gli edifici 
esistenti. Le principali novità rispetto alle norme precedenti riguardano l'obbligatorietà 
delle verifica sismica per tutto il territorio nazionale.) 

Nello specifico caso l’età di costruzione dell’edificio (comprensivo degli ampliamenti) 
appare sufficiente per dichiarare l’edificio privo di tutela antisismica in quanto 
progettato all’epoca e mai adeguato in tal senso. 

Ulteriore fattore di valutazione riguarda l’ attività svolta nell’edificio o nelle porzioni dello 
stesso per una corretta gestione del rischio in caso di cedimento della struttura e 
dell’effetto domino che la stessa potrebbe avere nelle aree circostanti. Su questo 
aspetto impianti, scaffalature, depositi e loro modalità di realizzazione possono 
comportare un serio aggravio del rischio al personale anche in assenza di cedimenti 
strutturali. 

La semplice procedura per la gestione delle emergenze, tra le quali anche la specifica 
procedura per il Terremoto non appare sufficiente per compensare l’aggravio del 
rischio presente. 

 

4.2.3 ANALISI SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO 
 

 
IDENTIFICAZIONE 

DEI RISCHI 
PREVALENTI 

   

LIVELLO 

RISCHIO 
TECNICO 

 
 

DPI 
 
   

LIVELLO 

RISCHIO 
RESIDUO 

 
MANSIONI 
ESPOSTE 

 
GIUDIZIO 
RISCHIO 
RESIDUO 

P D 
RT 

  (PxD)  
P D 

RR 
 (PxD)  

 
 

Rischio sismico 

1 5 5 = 1 5 5 Docenti Molto Basso 

1 5 5 = 1 5 5 Assi.tecnici Molto Basso 

1 5 5 = 1 5 5 Amministrativi Molto Basso 

1 5 5 = 1 5 5 Coll.scolastici Molto Basso 

1 5 5 = 1 5 5 Alunni Molto Basso 
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Riferimenti Legislativi (elenco non esaustivo) 
- D.Lgs. 81/2008 art. 6 comma 8, lettera g 
- D.Lgs. 81/2008 art. 121 
- Allegato IV del D.Lgs. 81/2008 
- D.P.R.320/1956 
- D.P.R. 14 settembre 2011 N° 177/2011 - “Regolamento recante norme per la qualificazione delle 
imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti” 

 

Metodologia 
Per spazio confinato si intende uno spazio circoscritto, caratterizzato da limitate aperture di accesso e da 
una ventilazione naturale sfavorevole, in cui può verificarsi un evento incidentale importante, che può 
portare ad un infortunio grave o mortale, in presenza di agenti chimici pericolosi (ad esempio, gas, vapori, 
polveri).o condizioni di pericolo (ad es. mancanza di ossigeno). 
Alcuni ambienti confinati sono facilmente identificabili come tali, in quanto la limitazione legata alle 
aperture di accesso e alla ventilazione sono ben evidenti e/o la presenza di agenti chimici pericolosi è 
nota. 

4.4 LAVORI POSTI SOPRAELEVATI/CADUTE DALL’ALTO 

Riferimenti Legislativi (elenco non esaustivo) 
- D.Lgs. 81/2008 Capo II 
- Allegato V del D.Lgs. 81/2008 
- UNI131 

 
 

 

 
 

 

4.3.1 LAVORI IN SPAZI CONFINATI 

Non sono presenti spazi che rientrano nell’esposizione contenuta nel D.P.R n°177 del 
14/09/2011 e pubblicato in data 08/11/2011. Tale decreto, per definire tali spazi fa 
riferimento agli articoli 66 ,121 e all’allegato IV punto 3 del D.LGS 81/09 

Rischio non applicabile per i dipendenti. 
 

I lavori necessari alla manutenzione del cunicolo perimetrale di servizio esistente sono 
svolti da ditte esterne autorizzate e con personale dotato di formazione specifica. 
L’appaltatore dei lavori deve verificarne la validità al momento dell’incarico dei lavori 

 
 

 

 

4.4.1 LAVORI IN POSTI SOPRAELEVATI 

Non vengono effettuate lavorazioni in posti sopraelevati. 

L’utilizzo delle scale non genera rischi specifici. 

Nelle palestre sono utilizzate attrezzature che permettono di salire anche alcuni metri 
da terra, come ad esempio pertiche, muri attrezzati per l’arrampicata, quadri svedesi. 
L’utilizzo da parte degli studenti è comunque vincolato alla presenza di personale 
debitamente addestrato, inoltre sono a disposizione idonei DPI. 

4.3 LAVORI IN SPAZI CONFINATI 
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Riferimenti Legislativi (elenco non esaustivo) 
- D.Lgs. 81/2008 CAPI III – IMPIANTI E APPARECHIATURE ELETTRICHE 
- D.Lgs. 81/2008 art.26 
- Allegato IX del D.Lgs. 81/2008 
- Allegato VI del D.Lgs. 81/2008 
- ex L. 46/90 – DICHIARAZIONE CONFORMITA’ IMPIANTI ELETTRICI 
- D.M. 20/02/1992 – ALLEGATI OBBLIGATORI A DICHIARAZIONE CONFORMITA’ 
- D.M. n. 37 del 22/01/2008 
- D.M. 12/09/1959 e D.M. 22/02/65 – VERIFICHE E CONTROLLI DEI DISPOSTIVI E INSTALLAZIONI DI 
PROTEZIONE CONTRO SCARICHE ATMOSFERICHE E IMPIANTI DI MESSA A TERRA 
- L. 186/68 e L 791/77 – CERTIFICATO CONFORMITA’ DEI MATERIALI 
- D.P.R. 462/2001 – VERIFICHE PERIODICHE 
- CEI 64-8/6 - 
- CEI 11-27 – REQUISITI MINIMI FORMAZIONE 

 

Metodologia 

Accurata analisi della documentazione tecnica e la verifica di rispondenza della situazione di fatto agli 
elaborati di progetto. 
Qualora le situazioni rilevate impongano una revisione delle scelte impiantistiche, la problematica viene 
affrontata con la collaborazione del progettista e dell’installatore di fiducia dell’azienda. 
Le problematiche di sicurezza elettrica connesse con le installazioni a bordo macchina devono essere 
affrontate diversamente per ogni mansione (contatti diretti/indiretti – lavorazioni sotto tensione – 
interferenze - fulminazioni). 

 
 
 

 

 
 

 

Per quanto riguarda gli impianti elettrici della sede, la Provincia ha fornito la seguente 
documentazione: 

 Denuncia all' Ufficio Tecnico INAIL (ex ISPELS) per l'esistenza di impianti 
elettrici di messa a terra. 

 Verbali di verifica periodica dell’impianto di messa a terra e di protezione 
delle scariche atmosferiche, ai sensi del D.P.R. 462/2001 (controllo 
biennale). 

 dichiarazione di conformità alle norme di buona tecnica rilasciata, al 
termine dei lavori, dall'impresa installatrice o dagli uffici tecnici interni 
delle ditte non installatrici in caso di installazione, trasformazione, 
ampliamento. 

 
La Provincia ha incaricato un professionista per la verifica periodica semestrale degli 
impianti elettrici. 

Si rammenta inoltre la necessità di mantenere chiusi a chiave tutti i quadri elettrici 
posizionati in aree con accesso degli studenti, e le chiavi devono essere a disposizione 
del solo personale autorizzato e debitamente formato. 

 
E’ presente una cabina elettrica MT-BT a servizio dell’intero edificio (IS Lotto + IS 
Federici) dotata di pulsante di sgancio esterno. 
Le chiavi del locale sono conservate in luogo sicuro e sono a disposizione del 
manutentore di zona, il quale è l’unico ad essere autorizzato ad accedere al 
locale. 

 

4.5 IMPIANTI ELETTRICI 
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Non si evidenziano carenze visibili nello stato di manutenzione degli impianti elettrici 
presso le aree visionate, è sempre necessario però evitare di sovraccaricare le prese 
elettriche presenti nei diversi uffici. 

Si evidenzia invece la presenza di cavi elettrici privi di coperchi di protezione nel 
laboratorio 1; è opportuno ripristinarli in tempi brevi. Nel laboratorio 3 inoltre sono 
presenti delle canalette porta cavi prive di dossi e che quindi sono pericoli di inciampo.   

Alcune aule presentano cavi elettrici a vista in corrispondenza dei computer in 
dotazione. E’ opportuno inserire i cavi dentro canalette per evitare contati accidentali. 

Rischi connessi agli impianti elettrici 
- contatti elettrici diretti (contatti con elementi in tensione) 
- contatti elettrici indiretti (contatti con elementi finiti sotto tensione) 
- utilizzo improprio di attrezzature elettriche (per scopi non previsti dal costruttore, 

in condizioni di rischio accresciuto, per es. mani bagnate) 
 

4.5.1 ANALISI SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO 

 
Impianti e attrezzature elettriche adeguati ai requisiti adeguatamente segnalate con 
cartellonistica specifica DM 37/2008 

 
 
IDENTIFICAZIONE 

DEI RISCHI 
PREVALENTI 

   

LIVELLO 
RISCHIO 
TECNICO 

 
 

DPI 

 
   

LIVELLO 
RISCHIO 
RESIDUO 

 
MANSIONI 
ESPOSTE 

 
GIUDIZIO 
RISCHIO 
RESIDUO 

P D 
RT 

  (PxD)  
P D 

RR 
 (PxD)  

 

Contatti elettrici 
(diretti e indiretti) 

1 4 4 = 1 4 4 Docenti Molto Basso 

1 4 4 = 1 4 4 Assi.tecnici Molto Basso 

1 4 4 = 1 4 4 Amministrativi Molto Basso 

1 4 4 = 1 4 4 Coll.scolastici Molto Basso 

1 4 4 = 1 4 4 Alunni Molto Basso 
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Riferimenti Legislativi (elenco non esaustivo) 
- Parte II dell’allegato V del D.Lgs. 81/2008 
- Allegato VI del D.Lgs. 81/2008 
- Allegato VII del D.Lgs. 81/2008 
- L. 24/10/42 n. 1415 – IMPIANTO ED ESERCIZIO DI ASCENSORI E MONTACARICHI IN SERVIZIO 
PRIVATO approvata dal D.P.R. 24/12/51 n. 1767 
- D.M. 02/04/81 - SICUREZZA RELATIVI AD ELEVATORI TRASFERIBILI, NON INSTALLATI 
STABILMENTE NEI LUOGHI DI LAVORO 
- D.P.R.  162/99  –  ATTUAZIONE  DELLE  DIRETTIVE  95/16  CE  e 2006/42/CE (ASCENSORI E 
MONTACARICHI) 

Metodologia 
Accurata analisi della documentazione tecnica e la verifica di rispondenza della situazione di fatto alle 
condizioni riscontrate dall’Ente di controllo in occasione dell’ultima verifica (per gli apparecchi che ne sono 
soggetti). 
In sede di sopralluogo particolare attenzione viene posta alle caratteristiche costruttive e di esercizio delle 
attrezzature di sollevamento non soggette a collaudi e verifiche periodiche da parte degli Enti di controllo. 

Acquisito i dati essenziali inerenti l’assetto strutturale ed impiantistico degli apparecchi, viene valutata 
l’esistenza di rischi connessi con le modalità di utilizzo degli stessi: passaggi di carichi sospesi al di sopra 
di posti di lavoro o installazioni pericolose; modalità e mezzi di imbracatura; ecc. 

 
 
 

 

 
 

 

4.6.1 APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO 

Presso la sede sono installati n.2 ascensori di marca SCHINDLER e n. 1 servoscala. 
Degli apparecchi sopra descritti dovrà essere recuperata la seguente documentazione: 
- Libretti di ascensori con collaudo, verifiche periodiche (ispettorato del lavoro) e 

licenza d'uso (comune) - (Legge 24/10/42 n. 1415 - DPR 24/12/51 n. 1767 – DM 
02/04/81) 

Nei pressi degli accessi all’ascensore della cartellonistica indicante il divieto di utilizzo 
dello stesso in caso di emergenza. 

L’uso degli apparecchi di sollevamento è subordinato all’utilizzo delle chiavi di accesso 
in dotazione ai collaboratori scolastici. 

La manutenzione degli impianti di sollevamento è affidata a ditta specializzata. 
 

4.6.2 MEZZI DI MOVIMENTAZIONE MERCI 

Non sono presenti mezzi di movimentazione delle merci. 
 

4.6.3 ANALISI SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO 
 

INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GIA’ IN ATTO 

Manutenzione periodica apparecchi di sollevamento affidata a ditta specializzata 

 
 

IDENTIFICAZIONE 
DEI RISCHI 

PREVALENTI 

   

LIVELLO 
RISCHIO 
TECNICO 

 
 

DPI 
 
   

LIVELLO 
RISCHIO 
RESIDUO 

 
MANSIONI 
ESPOSTE 

 

GIUDIZIO 
RISCHIO 
RESIDUO 

P D 
RT 

  (PxD)  
P D 

RR 
  (PxD)  

 
Utilizzo mezzi di 
sollevamento 

1 3 3 = 1 3 3 Docenti Molto Basso 

1 3 3 = 1 3 3 Assi.tecnici Molto Basso 

1 3 3 = 1 3 3 Amministrativi Molto Basso 

1 3 3 = 1 3 3 Coll.scolastici Molto Basso 

= = = = = = = Alunni = 

4.6 MOVIMENTAZIONE MATERIALE CON MEZZI 
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Riferimenti Legislativi (elenco non esaustivo) Pressione 
- Titolo III del D.Lgs. 81/2008 
- Allegato VII del D.Lgs. 81/2008 
- D.M. 329/2004 ( Titolo I R.D. 12/05/27 n. 824 e R.D. 12/05/27 n. 824 – D.Lgs.311/91) 
- D.M. 07/02/01 – ATTUAZIONE DIRETTIVA 97/23/CE IN MATERIA DI ATTREZZATURE A PRESSIONE 
- D.M. 02/02/02 – ATTREZZATURE A PRESSIONE TRASPORTABILI 

Riferimenti Legislativi (elenco non esaustivo) Termici 
- D.P.R. 661/96 - PROGETTAZIONE, L'INSTALLAZIONE, L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DEGLI 
IMPIANTI TERMICI 
-D.M. 01/03/1974 e s.m. D.M. 01/12/75 (R.D. 12/05/1927 n. 824) - CONDUTTORE PATENTATO 
Metodologia 
Per Conduttore Patentato si definisce quella figura tecnica con requisiti stabiliti. 

La patente 

Come caldaia si definisce la struttura in pressione comprendente il focolare ove possono crearsi pericoli di 
surriscaldamento, mentre il generatore è “l’insieme” composto dalla caldaia e degli organi di controllo e 
sicurezza garantiti come unica macchina dal Costruttore. 
La Patente ha una validità di 5 anni rinnovabile fino al sessantacinquesimo anno di età. 

 
 

 

 
 

4.7.1 APPARECCHI A PRESSIONE 

4.7.1.1 Generatori e recipienti di vapore o di liquidi surriscaldati 

Presso la sede sono presenti vasi di espansione a supporto degli impianti termici 
presenti. 

E’ necessario reperire per ogni apparecchio a pressione: 

 libretto matricolare rilasciato dall' Ufficio Tecnico INAIL (ex ISPELS) dopo la prima 
visita e la prima prova sul quale sono riportate anche le verifiche periodiche.

 denuncia all' Ufficio Tecnico INAIL (ex ISPELS) ,da parte del proprietario o del 
possessore, in caso di messa in esercizio (primo impianto), riparazioni o restauri 
specificati dalla legge, nuovo impianto, riattivazione dopo inattività constatata 
dall'ISPESL, cambio proprietà o persona, cambio d'uso o esercizio, previsione 
d'inattività superiore a 1 anno, necessità di demolizione.

 certificato di abilitazione della persona che pone e mantiene in esercizio i generatori 
o recipienti. E' opportuno che almeno 2 persone siano in possesso dell'abilitazione o 
patentino per l'uso di tali generatori in modo che , in caso di malattia o ferie, l'istituto non 
risulti scoperto.

4.7.2 GENERATORI DI CALORE 

Recentemente (2020/2018) sono stati eseguiti importanti lavori di manutenzione 
straordinaria e sostituzione dei generatori di calore presenti. E’ stato richiesto all’ente 
proprietario la documentazione di rito per detti impianti soggetti tra l’altro a controllo da 
parte dei VVF. Ad oggi non sono pervenuti ne gli atti progettuali dell’impianto, ne le 
dichiarazione di conformità da parte della ditta installatrice ne il Certificato di 
Prevenzione Incendi.  
Presso il piano seminterrato sono presenti due locali separati, nei quali sono installate 
le centrali di deumidificazione e ricircolo dell’aria. 
Non sono note le caratteristiche tecniche degli impianti né è stato possibile 
approfondirne il funzionamento. 
E’ presente a seguito della comunicazione all’ Ufficio Tecnico INAIL (ex ISPELS) 
prima della messa in esercizio fatta dall’installatore prima dell'inizio dei lavori, nei casi 

4.7 APPARECCHI A PRESSIONE E TERMICI 
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di installazione-modifica dei dispositivi di sicurezza- sostituzione o modifica dei 
generatori con aumento della potenzialità nominale o variazione della pressione: 
 La comunicazione del numero di matricola ISPELS 2010/4/549/BG assegnato 

all’impianto termico in esame

Mentre è necessario richiedere alla Provincia, relativamente agli impianti termici: 

 presentazione unitamente alla denuncia di cui sopra, di un progetto firmato da un 
ingegnere o altro tecnico abilitato.

 copia verifica ISPESL, previa approvazione del progetto, della rispondenza 
dell’impianto al progetto

 copia libretto matricolare rilasciato dall’ Ufficio Tecnico INAIL (ex ISPELS)

 Patentino di abilitazione per il personale addetto alla conduzione di impianti termici 
superiori alle 200.000 kcal/h previsto dall’art. 16 della L. 615/66. In questo caso 
specifico l'abilitato deve essere interno all'istituto dato che l'impianto termico ha una 

potenzialità nominale superiore alle 600.000 kcal. E' opportuno che almeno 2 
persone siano in possesso dell'abilitazione o patentino per l'uso di tali generatori in 
modo che , in caso di malattia o ferie, l'istituto non risulti scoperto.

La manutenzione delle apparecchiature è affidata alla ditta Birolini (ai sensi dei D.P.R. 
412/93, 551/99 e successive modificazioni). 

E’ inoltre presente la dichiarazione di conformità dell’impianto di distribuzione gas 
metano rilasciata dalla ditta Idraulica Calza S.n.c. di Seriate (BG), in data 30/10/97; 

 

4.7.3 ANALISI SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO 
 

INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GIA’ IN ATTO 

Manutenzione periodica impianti di sollevamento affidata a ditta specializzata 

Manutenzione apparecchi a termici 

Individuazione dei locali tecnici con specifica cartellonistica indicativa 
 

 
IDENTIFICAZIONE 

DEI RISCHI 
PREVALENTI 

LIVELLO 

RISCHIO 
TECNICO 

 
 

DPI 

 
   

LIVELLO 

RISCHIO 
RESIDUO 

 
MANSIONI 
ESPOSTE 

 
GIUDIZIO 
RISCHIO 
RESIDUO 

P D 
RT 

  (PxD)  
P D 

RR 
  (PxD)  

 
Rischio scoppio 
tubazioni 

1 3 3 = 1 3 3 Docenti Molto Basso 

1 3 3 = 1 3 3 Assi.tecnici Molto Basso 

1 3 3 = 1 3 3 Amministrativi Molto Basso 

1 3 3 = 1 3 3 Coll.scolastici Molto Basso 

1 3 3 = 1 3 3 Alunni Molto Basso 

 
Rischio scoppio 
recipiente in 
pressione 

1 3 3 = 1 3 3 Docenti Molto Basso 

1 3 3 = 1 3 3 Assi.tecnici Molto Basso 

1 3 3 = 1 3 3 Amministrativi Molto Basso 

1 3 3 = 1 3 3 Coll.scolastici Molto Basso 

= = = = = = = Alunni = 

 
 
Fughe di gas 

1 4 4 = 1 4 4 Docenti Molto Basso 

1 4 4 = 1 4 4 Assi.tecnici Molto Basso 

1 4 4 = 1 4 4 Amministrativi Molto Basso 

1 4 4 = 1 4 4 Coll.scolastici Molto Basso 

1 4 4 = 1 4 4 Alunni Molto Basso 
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Riferimenti Legislativi (elenco non esaustivo) 
- D.P.R. 151/2011 e D.P.R. 12/01/98 n. 37 - CPI 

 
 

 

 
 

4.8.1 SITUAZIONE AUTORIZZATIVA 

La scuola e le attività presenti rientrano nell’ambito di applicazione della normativa in 
materia di prevenzione incendi di cui al D.P.R 151/2011. 

 

 A t t i v i t à p r i n c i p a l e 

Attività n.67.4.C Scuole di ogni ordine, grado e tipo, (per oltre 300 persone 
presenti tra studenti e personale dipendente) 

Attività n.65.1.B Locali di spettacolo con capienza superiore a 100 posti 
 A t t i v i t à s e c o n d a r i e 

Attività n.74.3.C Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile 
solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 700 kW 

Pertanto la scuola per le attività sopra citate oltre al Certificato di prevenzione incendi 
attualmente presente, ma relativo al solo primo lotto, deve richiedere e/o reperire alla 
Provincia: 

 Il certificato di prevenzione incendi (CPI) rilasciato dal Comando Provinciale 
dei VVF valido anche per la rimanente parte.

4.8.1.1 Compartimentazione dei locali ai fini antincendio e reparti lavorativi 

Per compartimentazione dei locali si intende la separazione fisica di locali o zone di lavoro 
soggette a classi diverse di rischio incendio, realizzata con strutture di opportuna resistenza al 
fuoco, secondo i criteri stabiliti dalle norme tecniche di prevenzione incendi. 
La compartimentazione dell’insediamento è funzionale alla determinazione della classe di 
rischio incendio dei singoli locali (o dei singoli reparti produttivi), secondo il criterio seguente: 
 
la classe di rischio più elevata attribuita ad un locale determina la classe di rischio dei locali 
adiacenti, qualora questi ultimi non siano correttamente compartimentati. 
 
La suddivisione in reparti è funzionale allo studio dei percorsi di emergenza e al 
dimensionamento delle vie di fuga, delle uscite di emergenza dai locali, delle scale interne ed 
esterne e di quant’altro sia necessario ai fini di una corretta gestione delle situazioni di 
emergenza. 

All’interno della sede dell’istituto sono presenti misure di compartimentazione. Tali 
partizioni, in particolare le porte tagliafuoco, devono essere sempre mantenute chiuse, 
oppure in alternativa, essere dotate di un sistema di chiusura elettromagnetico 
collegato all’impianto di rilevazione incendio.  

In particolare la compartimentazione è presente per le strutture di 
separazione/comunicazione coni locali del Liceo Federici, la scala interna di sicurezza 
di tipo protetto, l’ala nuova posta al secondo piano. 

Non risultano compartimentati i locali posti al piano seminterrato (zona laboratori) e i 
locali adibiti a deposito ed archivio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8 INCENDIO 
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4.8.2 POTENZIALI PERICOLI E PRINCIPALI CAUSE DI INCENDIO 

4.8.2.1 Pericoli connessi ai materiali 

(Depositi di materiali, manipolazione di sostanze, accumulo di rifiuti) 
All’interno delle sedi dell’Istituto sono presenti i seguenti materiale infiammabili: 
- sostanze stoccate presso il laboratorio di chimica 
- arredi in tutto l’edificio 
- depositi di materiali per le pulizie 
- materiali cartacei, in particolare nei depositi, negli uffici e nella biblioteca. 

4.8.2.2 Fonti potenziali di innesco 

(Scintille e fonti di calore, impianti elettrici, apparecchi portatili di riscaldamento, 
presenza di fumatori) 
La situazione relativa all’impianto elettrico è stata descritta al capitolo 8.2. Per gli 
interventi all’interno dei locali termici deve essere verificato quanto al presente capitolo 
8.4. 
Non si riscontrano operazioni lavorative che possano comportare la produzione di 
scintille, se non connesse a lavori di manutenzione sulle attrezzature di lavoro. 
Nei locali vige il divieto di fumo 

4.8.2.3 Vie preferenziali di propagazione 

(Aperture in strutture REI, presenza di rivestimenti) 
Evidenti vie potenziali di propagazione risultano essere i vani scala, sprovvisti di 
compartimentazione per tutti i piani fuori terra. 

 

4.8.3 VIE DI FUGA E USCITE DI EMERGENZA 

4.8.3.1 Note tecniche esplicative 

Affollamento 
Numero massimo previsto delle persone che possono trovarsi all’interno di un reparto. 
Uscita di emergenza 

Passaggio che immette in un luogo sicuro dagli effetti di un incendio. Per le aree ad ELEVATO rischio 
d’incendio è sempre necessario disporre di più vie di uscita alternative; ciò è consigliabile per i locali a 
rischio d’incendio MEDIO e BASSO di grandi dimensioni. 
Le uscite di emergenza devono avere altezza non inferiore a 2,0 metri e larghezza calcolata in funzione 
dell’affollamento del locale servito (in ogni caso la singola porta non potrà avere larghezza inferiore a 80 
cm. 
Percorso di emergenza – via di fuga 

Percorso che conduce ad un’uscita di emergenza e che deve presentare idonee caratteristiche di fruibilità. 
Le caratteristiche di lunghezza dei percorsi sono puntualizzate alla tabella seguente (valori espressi in 
metri). 
Tabella 2.3 

classe di rischio lunghezza percorsi 

uscita unica più uscite alternative 

ALTO 6 – 15 15 – 30 

MEDIO 9 – 30 30 – 45 

BASSO 12 – 45 45 – 60 

 

I valori più bassi dovranno essere adottati per locali frequentati dal pubblico o soggetti a presenza di 
persone che necessitino di particolare assistenza in caso di emergenza. 
Scale (lungo i percorsi di emergenza) 

Se la scala serve un solo piano la larghezza dovrà essere non inferiore a quella delle uscite del piano 
stesso che vi insistono. 
Se più piani devono essere serviti, la larghezza ed il numero delle scale è calcolato sulla base dei dati di 
affollamento. 

Per scale con più di quattro gradini, è necessario il corrimano almeno ad un lato delle stesse, oltre a 
idonea barriera anticaduta per i tratti esposti al rischio. 
 
Porte delle uscite di emergenza 

In generale le porte devono aprirsi nel verso dell’esodo, salvo adozione di accorgimenti atti a garantire 
condizioni di sicurezza equivalente. Tutte le porte devono potersi aprire facilmente ed immediatamente 
dall’interno durante l’orario di lavoro. 
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4.8.3.2 Percorsi di emergenza 

In generale i percorsi di emergenza devono sempre restare sgombri, liberi da ostacoli e 
ben individuabili. 
Salvo diversa indicazione, le porte sulle vie di fuga sono rivolte verso l’esterno e sono 
apribili con una semplice azione di spinta. 
Di seguito si riportano le caratteristiche principali dei percorsi di emergenza dei locali 
soggetti a presenza di personale. 

Piano seminterrato 
Il piano seminterrato ha un affollamento massimo di 130 unità. 
I diversi piani sono comunicanti fra loro a mezzo di scale interne e tramite n.2 
ascensori. 
Il piano è provvisto complessivamente di n.4 uscite verso l’esterno. 

Piano terra 
In condizioni normali l’affollamento massimo è indicativamente di 350 alunni, cui vanno 
aggiunti gli insegnanti ed il personale di servizio. 
È però possibile che i numero di occupanti aumenti in funzione dell’utilizzo 
dell’auditorium, che ha capienza di 350 posti (affollamento max di 287 persone in 
funzione delle uscite di sicurezza presenti), ma questo influisce solo marginalmente 
sulle condizioni di deflusso, in quanto gli specifici percorsi di evacuazione non vanno 
ad interferire con quelli del piano, essendo l’auditorium provvisto di scala antincendio 
esterna e n.2 ulteriori uscite da cui si raggiungono immediatamente due uscite di 
sicurezza che immettono rispettivamente nel piazzale anteriore. 
Il piano è provvisto complessivamente di n.5 uscite verso l’esterno. 

Piani primo e secondo 
Per ogni piano si realizza un affollamento di circa 350 alunni, cui vanno aggiunti gli 
insegnanti ed il personale di servizio. 
I piani primo e secondo sono serviti da n.4 scale antincendio esterne di emergenza, 
poste rispettivamente alle estremità delle ali est e sud, oltre che in posizione mediana 
nell’ala sud. 
Tutte le porte d’ingresso e/o interne all’istituto che risultano essere costituite 
interamente da vetri sono state rivestite con pellicole protettive. 

Separata da filtro REI 120 dalla struttura preesistente, l’ala al piano secondo, sopra la 
palestra nuova, è dotata di n.2 uscite di sicurezza, che immettono in rampe esterne, le 
quali conducono all’esterno a livello terra. Tale dotazione consente un affollamento 
massimo teorico pari a 200 unità. 

Palestra con spalti 
La capienza delle gradinate è di 250 posti, oltre agli atleti.  
La struttura è servita da n.2 uscite di sicurezza, poste ai lati delle gradinate, da cui si 
accede al cortile del lato ovest ed alle quali confluiscono i percorsi di emergenza degli 
spogliatoi. Tale dotazione consente un affollamento massimo teorico pari a 200 unità. 
 
Palestra ala nuova 
Sono presenti n.2 uscite di sicurezza che conducono all’esterno della struttura. Tale 
dotazione consente un affollamento massimo teorico pari a 200 unità. 
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4.8.3.3 Scale 

(Scale esterne, scale per luoghi di lavoro interrati) 
Le scale di collegamento ai diversi piani e quelle di emergenza sono in generale 
costruite secondo i criteri di buona norma e non presentano pericoli in caso di 
evacuazione. 
Dovrà essere effettuata regolare manutenzione delle scale in cemento a contatto con 
gli agenti atmosferici al fine da mantenerle in buono stato di conservazione. 

 
4.8.3.4 Porte delle uscite di emergenza 

Le porte delle uscite di emergenza sono dotate di apertura verso l’esodo e maniglione 
antipanico. Alcuni maniglioni antipanico tuttavia sono privi di marcatura CE e/o non 
conformi alla norma UNI EN 1125.  
Occorre verificare che tutte le uscite siano correttamente segnalate, anche con cartelli 
idonei. 

 
4.8.3.5 Segnaletica e illuminazione di emergenza 

Le vie di uscita di emergenza sono segnalate a mezzo di cartelli affissi alle stesse. 
Le lampade di emergenza sono in numero idoneo alle esigenze rilevate e la luce di 
emergenza è sufficiente ad illuminare le vie di fuga. 

 

4.8.4 SISTEMI DI ALLARME E DI RILEVAZIONE INCENDI 

Tutto l’edificio è dotato di un sistema di segnalazione e allarme costituito da pulsanti ad 
azionamento manuale. Recentemente (2017/2018) tutto il piano seminterrato è stato 
dotato di impianto di rilevazione fumi e allarme incendio. 

La scuola è munita di un sistema di allarme in grado di avvertire gli alunni ed il 
personale presenti in caso di pericolo attraverso un sistema di altoparlanti.  

Il sistema di allarme è ubicato nella segreteria didattica essendo costantemente 
presidiato durante il funzionamento della scuola. 

Il sistema tuttavia non è differenziato a secondo dell’emergenza da segnalare e non è 
dotato di alimentazione elettrica di sicurezza. 

 

4.8.5 MEZZI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI 

4.8.5.1 Classificazione degli incendi 

In base alle definizioni di cui all’Allegato V del D.M. 10.03.98, nella realtà in esame si configura il rischio di 
incendi di: 
 CLASSE A – materiali solidi di natura organica (plastica e cartoni da imballo)

 CLASSE B – materiali liquidi quali oli lubrificanti

 CLASSE C – gas (bombole per saldatura)

 CLASSE D – sostanze metalliche

 CLASSE E – apparecchiature elettriche (quadri elettrici, macchine in tensione, linee di distribuzione

 
4.8.5.2 Impianti di spegnimento fissi e/o automatici 

Non esistono impianti automatici di spegnimento degli incendi. 

La dotazione di presidi fissi è rappresentata da n. 25 idranti UNI 45 e UNI 70 distribuiti 
uniformemente nei diversi piani dell’Istituto. 
Occorre verificare la loro corretta e periodica manutenzione. 

 

4.8.5.3 Dotazione di estintori 

Presso l’edificio sono presenti n.33 estintori portatili di cui  a polvere A,B,C e 6 del tipo  
a CO2. La dislocazione degli estintori riportata nel piano di emergenza redatto 
dall’Istituto risponde ai requisiti minimi previsti da normativa specifica. 
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4.8.5.4 Dotazione di pronto soccorso 

Al piano terra dell’istituto è allestito un locale infermeria in cui sono conservati i previsti 
presidi medici. Ai piani in elevazione è previsto un punto di medicazione per ciascun 
piano. 
L’istituto, in base all’art.1 del D.M.388/03, è classificata in gruppo di rischio B e di 
conseguenza il contenuto per tali presidi sanitari deve essere conforme a quanto 
riportato nell’allegato 1 del Decreto stesso. 
Sarà effettuata una verifica dell’adeguatezza dei presidi medici alla normativa vigente. 

 

4.8.6 MANUTENZIONE 

4.8.6.1 Manutenzione delle vie di fuga 

Le vie di fuga devono essere mantenute costantemente libere da ostacoli. 

 

4.8.6.2 Manutenzione delle attrezzature ed impianti 

Tutti i presidi antincendio presenti sono periodicamente verificati (semestralmente da 
personale autorizzato della ditta MGR ANTINCENDIO) e mantenuti in perfetto stato di 
efficienza. 

 

4.8.7 CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO DI INCENDIO 

Sulla base delle informazioni in possesso della scrivente, esposte nei precedenti 
paragrafi, e tenuto conto dei criteri stabiliti dal Decreto del Ministero dell’Interno 10 
marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza 
nei luoghi di lavoro” e, in particolare, dal suo Allegato IX, i luoghi di lavoro 
dell’insediamento produttivo sono classificabili come segue: 

Sede di via dell’Albarotto 
Comparto n. Piano Lato Classe di rischio incendio 

1 Seminterrato Sud ALTO 

2 Seminterrato Centrale/est ALTO 

3 Terra Tutti ALTO 

4 Primo Tutti ALTO 

5 Primo Ovest ALTO 

6 Secondo Tutti ALTO 

7 Terra Ala nuova ALTO 

8 Secondo Ala nuova ALTO 

 
4.8.8 FORMAZIONE E INFORMAZIONE 

Ogni anno scolastico alla luce delle possibili variazioni del personale dovrà essere 
verificata la composizione e la formazione degli addetti alla gestione delle emergenze. 

Annualmente viene eseguito in incontro di informazione per il personale che gestisce 
l’emergenza, semestralmente vengono effettuate le prove di evacuazione con 
simulazione di situazioni di emergenza. 
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4.9 ESPLOSIONE 

Riferimenti Legislativi (elenco non esaustivo) 
- Titolo XI del D.Lgs. 81/2008 – PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE 
- Direttiva comunitaria ATEX 99/92/CE 
- Direttiva comunitaria ATEX 94/9/CE recepita in Italia con il regolamento di attuazione DPR n. 126 del 
23/03/1998; 
- Norma CEI EN 60079-10 (CEI 31-30) “Classificazione dei luoghi pericolosi per la presenza di gas” 
- Norma CEI EN 61241-10 (CEI 31-66) “Classificazione dei luoghi dove sono o possono essere presenti 
polveri combustibili” e le relative guide CEI 31-35 e 31-56 
- Norma tecnica UNI EN 1127-1 “Prevenzione dell’esplosione e protezione contro l’esplosione” 
- DPR 661/96 “ Regolamento per l’attuazione della direttiva 90/396/CEE concernente gli apparecchi a gas” 

 
 

4.8.9 ANALISI SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO 
 

INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GIA’ IN ATTO 

Manutenzione periodica presidi antincendio 

Presenza mezzi di estinzione e presidi di p.s. 

Adeguato numero di vie di fuga e uscite di emergenza 

Addetti squadra di emergenza e primo soccorso designati e formati 

 
IDENTIFICAZIONE 

DEI RISCHI 
  PREVALENTI  

LIVELLO 
RISCHIO 

    TECNICO  

 

DPI 
   

LIVELLO 
RISCHIO 

  RESIDUO  

MANSIONI 
ESPOSTE 

   

GIUDIZIO 
RISCHIO 

   RESIDUO  

 
 

Incendio 

ALTO  ALTO Docenti ALTO 

ALTO  ALTO Assi.tecnici ALTO 

ALTO  ALTO Amministrativi ALTO 

ALTO  ALTO Coll.scolastici ALTO 

ALTO  ALTO Alunni ALTO 

 
 

 

 

 

 

4.9.1 RISCHI DI FORMAZIONE DI MISCELE ESPLOSIVE 

E’ presente un laboratorio di chimica, presso il quale si riscontra la presenza di 
sostanze infiammabili e/o combustibili, utilizzate per motivi didattici. 
Le stesse sono mantenute all’interno di apposito armadio dotato di aspirazione forzata. 
Durante le attività didattiche, gli esperimenti che possono provocare la formazione di 
miscele potenzialmente esplosive vengono condotte solo da personale adeguatamente 
formato ed in area delimitata e dotata anch’essa di aspirazione forzata. 

L’introduzione di sostanze diverse da quelle attualmente in uso potrà determinare un 
aggiornamento delle considerazioni esposte. 

Inoltre bisogna porre attenzione alla presenza di materiali liquidi combustibili o 
infiammabili all’interno dei locali, connessi alle operazioni di sanificazione e pulizia dei 
locali stessi; allo stato attuale non si ravvedono  rischi di esplosione visti i quantitativi di 
sostanze combustibili emesse e viste le possibilità di diluizione che queste hanno 
nell’ambiente di lavoro, considerata anche la presenza di superfici di ventilazione 
naturale. 
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4.10 MICROCLIMA TERMICO 

Riferimenti Legislativi (elenco non esaustivo) 
- Titolo II del D.Lgs. 81/2008 
- Allegato IV del D.Lgs. 81/2008 
- UNI EN 

 
 

4.9.2 ANALISI SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO 
 

INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GIA’ IN ATTO 
Adeguati sistemi di captazione/aspirazioni nelle aree a rischio di formazione di miscele esplosive 

Formazione/informazioni addetti che utilizzano prodotti pericolosi 

Identificazione dei luoghi e dei prodotti pericolosi 
 

 
IDENTIFICAZIONE 

DEI RISCHI 
PREVALENTI 

LIVELLO 
RISCHIO 
TECNICO 

 
 

DPI 

 
   

LIVELLO 
RISCHIO 
RESIDUO 

 
MANSIONI 
ESPOSTE 

 
GIUDIZIO 
RISCHIO 
RESIDUO 

P D 
RT 

  (PxD)  
P D 

RR 
 (PxD)  

 
 

 
Esplosione 
(ATEX) 

2 3 6 = 2 3 6 Docenti di chimica Basso 

2 3 6 = 2 3 6 
Assistenti laboratori 
chimica/fisica Basso 

2 3 6 = 2 3 6 Studenti di chimica Basso 

= = = = = = = Docenti Basso 

= = = = = = = Assi.tecnici Basso 

= = = = = = = Amministrativi Basso 

= = = = = = = Coll.scolastici Basso 

= = = = = = = Alunni Basso 

 

 

 

Presso il livello seminterrato è stata segnalata una situazione microclimatica di 
eccessiva umidità, dovuta anche alle difficoltà di areazione dei locali stessi. 
Tale situazione di eccesso di umidità può ingenerare problemi anche di natura elettrica. 
Verificare, in occasione di precipitazioni piovose, l’altezza della falda attraverso il 
pozzetto posto nel laboratorio 4. 
Tutti gli ambienti sono dotati di impianto di riscaldamento. 

 

4.10.1  ANALISI SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO 

 
INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GIA’ IN ATTO 

Locali serviti da adeguati sistemi di riscaldamento/condizionamento 

 
 
IDENTIFICAZIONE 

DEI RISCHI 
PREVALENTI 

LIVELLO 
RISCHIO 
TECNICO 

 
 

DPI 

 
   

LIVELLO 
RISCHIO 
RESIDUO 

 
MANSIONI 
ESPOSTE 

 
GIUDIZIO 
RISCHIO 
RESIDUO 

P D 
RT 

  (PxD)  
P D 

RR 
  (PxD)  

 
Microclima 

1 3 3 = 1 3 3 Docenti Molto Basso 

1 3 3 = 1 3 3 Assi.tecnici Molto Basso 

1 3 3 = 1 3 3 Amministrativi Molto Basso 

1 3 3 = 1 3 3 Coll.scolastici Molto Basso 

1 3 3 = 1 3 3 Alunni Molto Basso 
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Riferimenti Legislativi (elenco non esaustivo) 
- Allegato V del D.Lgs. 81/2008 
- Titolo III del D. Lgs. 81/2008 – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSTIVI DI 
POTEZIONE INDIVIDUALE 
- Titolo VII del D.Lgs. 81/2008 – ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALE 

- LINEE GUIDA IN MATERI A DI CONTROLLI 
- DECRETO DEL FARE 06/2013 e s.m. 10/2013 
- Direttiva 2006/42/CE (direttiva “MACCHINE”). 

 
 

 

 
 

 

Le uniche attrezzature di lavoro risultano essere le macchine da ufficio. 
 

L’addetto alle manutenzioni utilizza delle attrezzature manuali per la gestione ordinaria 
dell’edificio, è necessario inoltre che l’utilizzatore abbia cura di: 

 

 dotarsi di dispositivi di protezione individuali adatti alle condizioni di lavoro (es. 
mascherine per la polvere, occhiali per le schegge, cuffie o tappi per il rumore, 
ecc.)

 iniziare la lavorazione dopo essersi accertato che nessun altro lavoratore, addetto 
ad altre mansioni, possa essere esposto agli inquinanti (chimici o fisici) di cui si 
prevede la diffusione.

 

La manutenzione deve essere eseguita anche sulle macchine per la pulizia dei locali. 
 

4.11.1 ANALISI SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO 

 
INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GIA’ IN ATTO 

Manutenzione periodica macchine/attrezzature 

 
 
IDENTIFICAZIONE 

DEI RISCHI 
PREVALENTI 

LIVELLO 
RISCHIO 
TECNICO 

 
 

DPI 

 
   

LIVELLO 
RISCHIO 
RESIDUO 

 
MANSIONI 
ESPOSTE 

 
GIUDIZIO 
RISCHIO 
RESIDUO 

P D 
RT 

 (PxD)  
P D 

RR 
 (PxD)  

 
 

 
Taglio, 
trascinamento, 
schiacciamento 
Proiezione 
materiali 

 
 
 

2 

 
 
 

4 

 
 
 

8 

Guanti 
Scarpe 

antinfortunistiche 
mascherine per 

la polvere, 
occhiali per le 

schegge 
otoprotettori 

 
 
 

2 

 
 
 

3 

 
 
 

6 

 

 
Collaboratori 
scolastici addetti alla 
manutenzione 

 
 
 

Basso 

= = = = = = = Docenti = 

= = = = = = = Assi.tecnici = 

= = = = = = = Amministrativi = 

= = = = = = = Coll.scolastici (altri) = 

= = = = = = = Alunni = 

4.11 ATTREZZATURE DI LAVORO 
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Riferimenti Legislativi (elenco non esaustivo) 
- Titolo VI del D. Lgs. 81/2008 – MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 
- Allegato XXXIII del D.Lgs. 81/2008 - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 
- DR Regione Lombardia 7661 DEL 23/09/2015 

 
 

 

 
 

 

4.12.1 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

Questo fattore di rischio non viene considerato per gli addetti amministrativi. 
 

PERSONALE NON DOCENTE 
 

Il personale non docente esegue operazioni di movimentazione manuale di carichi non 
continua e non valutabile con fogli di calcolo o altro metodo empirico. 
Tuttavia lo spostamento di arredi nonché il trascinamento di tinetti e/o spazzettoni ecc. 
comporta un’esposizione al presente fattore che tuttavia si ritiene di non elevata entità. 

 

PERSONALE DOCENTE 
 

Il personale docente di sostegno ad alunni portatori di handicap è potenzialmente 
soggetto a questo fattore di rischio nel sollevamento/aiuto degli stessi. 
Anche in questo caso quantificare ed ipotizzare sistemi di calcolo del rischio risulta 
praticamente impossibile 

 

Il rischio in questo caso è considerato BASSO. 
 

Si richiamano per queste operazioni le seguenti misure di prevenzione: 

 programmare un intervento di formazione/informazione del personale sui possibili 
rischi a livello lombare, connessi con tali operazioni

 imporre, per tutte le operazioni di movimentazione manuale, il rispetto dei seguenti 
carichi massimi:

 
 

ETA’ Maschi Femmine 

Tra 18 e 45 25 kg 20 kg 

Minorenni e maggiori di 45 20 kg 15 kg 

 

4.12.2 MOVIMENTAZIONE RIPETUTA DEGLI ARTI SUPERIORI 

Nell’ambito dell’insediamento produttivo non sono state rilevate mansioni di lavoro che 
comportino movimentazione ripetuta degli arti superiori. 

4.12 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI E 

MOVIMENTI RIPETUTI DEGLI ARTI 

SUPERIORI 
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4.12.3 ANALISI SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO 
 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO 

Rispetto limiti imposti normativa per MMC 
 

 
IDENTIFICAZIONE 

DEI RISCHI 
PREVALENTI 

LIVELLO 
RISCHIO 
TECNICO 

 
 

DPI 

 
   

LIVELLO 
RISCHIO 
RESIDUO 

 
MANSIONI 
ESPOSTE 

 
GIUDIZIO 
RISCHIO 
RESIDUO 

P D 
RT 

  (PxD)  
P D 

RR 
  (PxD)  

 
Movimentazione 
Manuale dei 
Carichi 

2 3 6 = 2 3 6 Coll.scolastici Basso 

2 3 6 = 2 3 6 Personale ATA Basso 

= = = = = = = Docenti = 

= = = = = = = Assi.tecnici = 

= = = = = = = Amministrativi = 

= = = = = = = Alunni = 

 
Movimentazione 
Ripetuta Arti 
Superiori 

= = = = = = = Docenti = 

= = = = = = = Assi.tecnici = 

= = = = = = = Amministrativi = 

= = = = = = = Coll.scolastici = 

= = = = = = = Alunni = 
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Riferimenti Legislativi (elenco non esaustivo) 
- Titolo IX del D.Lgs. 81/2008 – SOSTANZE PERICOLOSE 
- Allegati dal XXXVIII al XLIII del D.Lgs. 81/2008 – SOSTANZE PERICOLOSE 
- R.D. 14/27 s.m.i. D.P.R. 10/06/55 n. 824 e LL. RR. 64-65/81 – GAS TOSSICI 
- Valori limite di esposizione a sostanze pericolose ACGIH 2014 
- Dal 1 dicembre 2010 è entrato in vigore il regolamento n. 1272/2008/CE (CLP), relativo alla 
classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le 
direttive 67/548/CEE e 1995/45/CE e modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). 
- Parere Medicina del Lavoro di Bergamo del gennaio 2016. 

- D. N. 977 DEL 16/02/2016 e Linee Guida Reg. Lombardia per la verifica della conformità delle schede di 
sicurezza 

 

 
 

 

4.13.1 CLASSIFICAZIONE SOSTANZE PERICOLOSE 
Presso i laboratori di chimica e fisica sono presenti numerose sostanze chimiche; sono 
state verificate tutte le schede tecniche delle sostanze utilizzate ed eliminate e/o 
sostituite quelle pericolose per la sicurezza e salute dei tecnici, dei docenti e degli 
studenti, a diversi livelli di impiego ed esposizione. 
L’utilizzo di qualsiasi sostanza pericolosa avviene sotto il controllo del docente o del 
tecnico responsabile del laboratorio. 
La gestione è affidata al tecnico responsabile ed al docente che assumono il ruolo di  
preposti. 

 
4.13.2 ATTIVITÀ DIDATTICHE 

Le attività con utilizzo di sostanze pericolose avvengono nei laboratori di chimica e 
fisica. 
I reagenti chimici sono sistemati in due armadi e debitamente suddivisi, in modo da  
non portare a contatto fra loro sostanze incompatibili. 
Gli armadi sono muniti di cappa posta in posizione apicale, che permette di evitare 
l’accumulo di vapori pericolosi, che infatti possono essere immediatamente allontanati. 
Gli armadi sono chiusi e la chiave è in possesso del solo responsabile dei laboratori. 
La sistemazione in sicurezza delle sostanze è affidata al responsabile dei laboratori, 
che ha cura di evitare la prossimità fra sostanze incompatibili. 
La corretta valutazione della pericolosità delle singole sostanze deve essere effettuata 
consultando le schede di sicurezza. 
Le singole sostanze chimiche sono manipolate solamente dall’addetto incaricato sotto 
cappa aspirante ed agli alunni vengono forniti i reagenti già pronti, in parte miscelati ed 
in piccole quantità. 
All’interno del laboratorio chimico sono disponibili le schede di sicurezza delle singole 
sostanze. 
A fronte dei rischi di irritazioni e/o sensibilizzazioni per contatto cutaneo o per spruzzi 
negli occhi, è importante che, sia il personale di laboratorio (insegnanti, tecnici, ecc.) 
che gli alunni operino alle seguenti condizioni: 
 utilizzo di guanti in gomma non attaccabile dai composti manipolati;
 utilizzo occhiali e/o visiere protettive;
 utilizzo di camici antiacido;
 travaso e miscelazione delle sostanze chimiche con molta cautela in modo da 

evitare spruzzi pericolosi per gli occhi;
 esecuzione di particolari operazioni che presentino il rischio di inalazioni nocive da 

effettuarsi sotto cappa aspirante;
 seguire i consigli di prudenza, gli avvisi di pericolo, e le azioni di primo intervento 

riportati sull'etichettatura delle confezioni di prodotto e sulle schede dei dati di 
sicurezza.


4.13 SOSTANZE PERICOLOSE 
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4.13.3 ALTRE ATTIVITÀ 

Il contatto con sostanze chimiche è riscontrabile nei prodotti per la pulizia, disinfezione 
e lavaggio, utilizzati dal personale ATA in entrambe le sedi dell’Istituto. 
Taluni dei prodotti utilizzati per pulizia, presentano rischi che, a seconda dei composti 
chimici contenuti, comportano: 
 irritazione per gli occhi;
 irritazione per la pelle;
 nocività in caso di ingestione o inalazione.
E' opportuno fornire al personale addetto e seguenti indicazioni: 
 non riscaldare i prodotti di pulizia;
 diluire i prodotti con acqua fredda o tiepida, mai calda; soprattutto quando si tratta 

di acidi;
 utilizzare i prodotti in locali ben aerati (aprire le finestre in caso di un impiego 

significativo);

 arieggiare il locale anche dopo l'intervento, soprattutto se sono stati utilizzati acidi o 
alcool etilico, fino a completa asciugatura delle superfici lavate;

 seguire i consigli di prudenza, gli avvisi di pericolo, e le azioni di primo intervento 
riportati sull'etichettatura delle confezioni di prodotto e sulle schede dei dati di 
sicurezza.

A fronte dei rischi di irritazioni e/o sensibilizzazioni per contatto cutaneo o per spruzzi 
negli occhi, è importante che il personale che fa uso delle sostanze in oggetto operi  
alle seguenti condizioni: 
 utilizzo di guanti in gomma non attaccabile dai composti manipolati;
 travaso e miscelazione degli acidi con molta cautela in modo da evitare spruzzi 

pericolosi per gli occhi;
 seguire i consigli di prudenza, gli avvisi di pericolo, e le azioni di primo intervento 

riportati sull'etichettatura delle confezioni di prodotto e sulle schede dei dati di 
sicurezza.

 

4.13.4 PROTEZIONE DAGLI AGENTI CHIMICI 

L’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) deve essere puntuale da parte 
dell’insegnante e dell’assistente tecnico, tassativo da parte degli studenti. 
A questo riguardo si rimanda al paragrafo 8.15 del presente documento. 
Oltre alla protezione è necessario che siano disponibili specifici presidi di pronto 
intervento in caso di contatto con agenti chimici. 
Tali presidi sono rappresentati da: 
 soluzioni lavaocchi specifiche per le diverse sostanze utilizzate;
 soluzioni di neutralizzazione e lavaggio in caso di contatto con la pelle;
 (eventualmente) panni imbevuti di soluzioni specifiche di lavaggio.
È inoltre opportuno che siano predisposte adeguate contromisure in caso di 
sversamento accidentale di sostanze pericolose. 
Dette contromisure devono essere sia di tipo contenitivo/materiale (sabbie o panni 
assorbenti, guanti ad alta protezione) che procedurale (regole da seguire). 
In base alle informazioni acquisite in occasione del sopralluogo ed alla successiva 
valutazione preliminare, il livello di rischio chimico, valutato in base al disposto del 
Titolo IX, Capo I del D.lgs 81/08, non può considerarsi BASSO, per cui si consiglia di 
procedere all’approfondimento di indagine volto alla specifica valutazione del rischio 
legato all’utilizzo di sostanze chimiche. 

 

4.13.5 FORMAZIONE/INFORMAZIONE 

Gli alunni durante le prime lezioni presso il laboratorio di chimica vengono informati sui 
rischi specifici e sui comportamenti da adottare durate le lezioni. 
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4.13.6 ANALISI SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO 
 

INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GIA’ IN ATTO 

Formazione personale docente su rischio chimici 

Informazione alunni sui comportamenti da tenere durante attività didattica 

Adeguata segnalazione rischi chimici e presenza schede di sicurezza (lab.chimica) 

Adeguati DPI per addetti che manipolano prodotti chimici 

 
 

IDENTIFICAZIONE 
DEI RISCHI 

PREVALENTI 

LIVELLO 
RISCHIO 
TECNICO 

 
 

DPI 

 
   

LIVELLO 
RISCHIO 
RESIDUO 

 
MANSIONI 
ESPOSTE 

 
GIUDIZIO 
RISCHIO 
RESIDUO 

P D 
RT 

  (PxD)  
P D 

RR 
  (PxD)  

 
2 4 8 Guanti 

Occhiali e/o 
maschere facciali 
Mascherine a 
protezione vie 
respiratorie 
Camice 

2 3 6 
Docenti di 

Basso 
 chimica 
         

 
2 4 8 2 3 6 

 
Assistenti 
laboratori 

Basso 

       chimica/fisica  

 
1 4 4 1 3 3 

Studenti di 
Molto Basso 

Rischio per la 
salute da 
sostanze 
pericolose (rischio 
cumulativo 
esposizione 
cutanea e 

chimica 

 

2 
 

4 
 

8 

Guanti di gomma 
Guanti in lattice 
monouso 
Calzature 
impermeabili 
Indumenti 
monouso 
Indumenti da 

 

2 
 

3 
 

6 
Collaboratori 

scolastici 
Addetti pulizie 

 

Basso 

 

2 

 

4 

 

8 

 

2 

 

3 

 

6 

 
 

Personale ATA 

 

Basso 

inalatoria)    lavoro      

= = = = = = = Assistenti tecnici = 
 

= = = = = = = 
Assistenti 

=  amministrativi 
 

= = = = = = = 
Collaboratori 

=  scolastici 

 = = = = = = = Alunni = 
 

1 4 4 = 1 4 4 
Docenti di 

Molto Basso 
 chimica 
 

1 4 4 = 1 4 4 
Assistenti 

Molto Basso  laboratori 
 chimica/fisica 
 

1 4 4 = 1 4 4 
Studenti di 

Molto Basso  laboratorio di 

Rischio per la 
sicurezza da 
sostanze 
pericolose 

chimica 

1 4 4 = 1 4 4 
Collaboratori 
scolastici 
Addetti pulizie 

Molto Basso 

1 4 4 = 1 4 4 Personale ATA Molto Basso 

       = Docenti  

 = = = = = = = Assi.tecnici = 

 = = = = = = = Amministrativi = 

 = = = = = = = Coll.scolastici = 

 = = = = = = = Alunni = 
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Riferimenti Legislativi (elenco non esaustivo) 
- Titolo IX del D.Lgs. 81/2008 – SOSTANZE PERICOLOSE 
- Allegati dal XXXVIII al XLIII del D.Lgs. 81/2008 – SOSTANZE PERICOLOSE 
- Parere Medicina del Lavoro di Bergamo del gennaio 2016. 

4.15 AGENTI BIOLOGICI 

Riferimenti Legislativi (elenco non esaustivo) 
- Titolo X del D.Lgs. 81/2008 – ESPOSOZIONE AD AGENTI BIOLOGICI 
- Allegati dal XLIV al XLVIII del D.Lgs. 81/2008 – AGENTI BIOLOGICI 
- D. Lgs. 06/11/2007 n. 193 - HACCP 

 
 
 

 

 
 

 
 

4.14.1 SOSTANZE UTILIZZATE PER ATTIVITA’ DIDATTICHE O DI PULIZIA 

E’ stata condotta un’attenta verifica delle schede di sicurezza dei prodotti chimici 
utilizzati dal personale ATA al fine di verificare l’eventuale presenza di sostanze 
contenti agenti cancerogeni con riscontro negative tranne per un prodotto che è stato 
sostituito. Ogni prodotto nuovo deve essere verificato prima dell’utilizzo e deve essere 
dotato di scheda di sicurezza. 

 

4.14.2 PROTEZIONE DEI NON FUMATORI DAI RISCHI DOVUTI AL “FUMO 
PASSIVO” 

Vige il divieto di fumo in tutti gli ambienti di lavoro. I fumatori eventualmente presenti in 
azienda dovranno recarsi in luogo aperto situato all’esterno delle pertinenze dell’Istituto 
dato che la scuola non ha predisposto un apposito locale con caratteristiche 
rispondenti alle prescrizioni di norma. Vedi Regolamento divieto di fumo. 

 

4.14.3 INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GIA’ IN ATTO 

 
INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GIA’ IN ATTO 

Divieto di fumo in tutti i locali chiusi e all’interno dl recinto scolastico 

 
 

 

 

 

L'esistenza del rischio biologico è da presumere potenzialmente ubiquitaria in un 
ambiente come quello di una scuola. Il personale dell’istituto è potenzialmente esposto 
al rischio da agenti biologici non per la presenza di questi in materiali e prodotti 
utilizzati nell’ambito delle mansioni lavorative, quanto invece per il possibile contatto 
con gli studenti con particolari patologie. Le infezioni possono essere causate da agenti 
trasmissibili per via aerea e per contatto. Tra i primi, particolare rilevanza deve essere 
data alla tubercolosi (Mycobatterium Tubercolosis è classificato nel gruppo 3) per la 
frequenza crescente con cui si manifesta in questi ultimi tempi nella popolazione e la 
facilità con cui colpisce soggetti immunodepressi. Le infezioni trasmesse per contatto 
comprendono infezioni oro-fecali, cutanee, da ectoparassiti, ma soprattutto infezioni 
trasmesse attraverso il sangue e altri materiali biologici infetti.  
 

4.14 AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI 
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Per esposizione parenterale possono essere trasmessi batteri, protozoi, miceti e virus. 
Tuttavia, maggior rilevanza hanno i virus dell'epatite B e C e l'HIV, (secondo 
l’allegato XI tali virus fanno tutti parte del gruppo 3) per la prevalenza della 
popolazione, l'efficacia della trasmissione e la gravità della malattia che ne può 
conseguire. Inoltre è possibile la presenza di microrganismi quali le Salmonelle 
(appartenenti al gruppo 2 dell’allegato XI ad eccezione della Salmonella typhi che 
appartiene al gruppo 3) le Sighelle (appartenenti al gruppo 2 dell’allegato XI) batteri 
Gram+ e Gram- responsabili delle infezioni delle vie urinarie. 

 
Possibili interventi: 
 garantire condizioni ambientali favorevoli di T° 20 ± 2, di ricambio dell’aria 2,5 

ricambi/ora e di umidità relativa 45-55%, secondo le norme relative alle condizioni 
di abitabilità

 garantire in ogni caso corrette condizioni igieniche
 

Altri fattori che possono promuovere situazioni di rischio di natura biologica sono legati: 

 fuoriuscite ematiche a seguito di piccole ferite che possono verificarsi negli alunni 
durante il gioco

 contatto con le feci nelle operazioni di pulizia dei locali o nelle operazioni di 
assistenza ai servizi igienici (portatori di handicap)

 contatti con materiale biologico durante le operazioni di pulizia dei locali in caso di 
allagamento degli stessi

 

Per queste operazioni deve prevedersi la dotazione di guanti e calzature di gomma. 
A rischi di questo tipo sono esposti tanto i docenti (in particolare a sostegno degli 
alunni portatori di handicap) quanto gli addetti alle pulizie e chi esercita il ruolo di 
infermiera di primo soccorso. Non ne sono tuttavia esenti gli alunni. 
Specie per le donne in gravidanza il rischio è particolarmente elevato perché alcuni 
contagi possono provocare aborti o malformazioni del feto. 
Problematiche più gravi e da affrontarsi caso per caso con le dovute attenzioni sono 
legate alla eventuale presenza di alunni portatori di handicap fisici o psichici o di 
bambini HIV positivi o HBV positivi. 
Possibili interventi: 

 garantire condizioni ambientali favorevoli di T° 20 ± 2, di ricambio dell’aria 2,5 
ricambi/ora e di umidità relativa 45-55%, secondo le norme relative alle 
condizioni di abitabilità 

 garantire in ogni caso corrette condizioni igieniche 
 mettere a disposizione adeguati DPI (guanti monouso e calzature in gomma e 

indumenti per operazioni di pulizia dovute a fuoriuscita di liquami dai servizi 
igienici) 

 

4.15.1 ATTIVITÀ DI LABORATORIO 

Presso i laboratori scientifici, vengono svolte attività didattiche pratiche in materia 
biologica, fra cui coltura di microrganismi. 

La coltura microbica viene fatta proliferare su apposito substrato, ma in ambiente 
aperto (sopra i termosifoni) e non sono disponibili attrezzature di sterilizzazione di 
alcun genere e il semplice lavaggio può non essere sufficiente. 
Pertanto risulta opportuno, se possibile, mettere a disposizione almeno un’autoclave 
(dimensionata alle esigenze riscontrate), uno sterilizzatore a raggi UV ed un forno 
termostatato. 
In merito alla protezione di docenti e studenti si raccomanda l’utilizzo di dispositivi di 
protezione idonei. 
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4.15.2 IGIENE DEGLI ALIMENTI 

L’attività di produzione e somministrazione di alimenti è soggetta alle norme del 
Decreto Legislativo 26.05.1997 n. 155, in relazione al quale è stato impostato un 
protocollo di autocontrollo basato sul sistema HACCP, analisi del rischio e governo dei 
punti critici, secondo le indicazioni attuative contenute nella circolare della Regione 
Lombardia 30.06.1998. 
Tale protocollo prevede che vengano monitorati i diversi punti critici della realtà 
produttiva mediante auto ispezioni, rilevamenti, controlli continui delle procedure di 
pulizia e sanificazione e quant’altro possa costituire una fase essenzialmente critica 
lungo il processo produttivo, non solo a carico dell’Istituto, ma anche a carico dei 
fornitori (ai quali si richiede a loro volta l’adeguamento al Decreto Legislativo n. 155). 
L’Istituto dovrà assicurarsi che la ditta a cui è data in appalto la gestione del bar della 
attui correttamente il protocollo di autocontrollo igienico. 

 

4.15.3 FORMAZIONE/INFORMAZIONE 

Informare/formare addetti sul rischio biologico presente all’interno dell’istituto. 

 

4.15.4 ANALISI SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO 
 

INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GIA’ IN ATTO 
 

 
 
IDENTIFICAZIONE 

DEI RISCHI 
PREVALENTI 

LIVELLO 
RISCHIO 
TECNICO 

 
 

DPI 

 
   

LIVELLO 
RISCHIO 
RESIDUO 

 
MANSIONI 
ESPOSTE 

 
GIUDIZIO 
RISCHIO 
RESIDUO 

P D 
RT 

  (PxD)  
P D 

RR 
  (PxD)  

 

Esposizione ad 
agenti biologici 

1 3 3 = 1 3 3 Docenti Molto Basso 

1 3 3 = 1 3 3 Assistenti tecnici Molto Basso 

1 3 3 = 1 3 3 
Assistenti 
amministrativi Molto Basso 

2 3 6 = 2 3 6 
Collaboratori 
scolastici Basso 

1 3 3 = 1 3 3 Alunni Molto Basso 
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Riferimenti Legislativi (elenco non esaustivo) 
- Tiolo VIII del D.Lgs. 81/2008 – AGENTI FISICI 
- Allegati dal XXXV al XXXVII del D.Lgs. 81/2008 – AGENTI FISICI 
- ISPESL – Linee guida per la valutazione del rischio rumore 
- ISPESL – Linee guida per la valutazione del rischio vibrazioni 

- D.Lgs. 17/03/95 n. 230 – ATTUAZIONE DIRETTIVE AURATOM IN MATERIA DI RADIAZIONI 
IONIZZANTI 
- DIRETTIVA 2013/35/UE 

 
 

 

 
 

 
 

4.16.1 RUMORE 

Non si evidenziano attrezzature/mansioni che comportano un’esposizione dei lavoratori 
superiore al limite inferiore di azione di 80 dB(A) Leq e 135 dB(C) di picco. 
Si ritiene, quindi, che il livello di rumore presente nelle classi rientri nei parametri 
consentiti dalle norme di legge vigenti. 
Non si ritiene necessario provvedere all’effettuazione di una rilevazione fonometrica del 
rumore. 

 

4.16.2 VIBRAZIONI 

Non sono in uso attrezzature vibranti. 
 

4.16.3 RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZANTI 

 
4.16.3.1 Radiazioni ionizzanti 

Lo svolgimento dell’attività lavorativa non comporta l’utilizzo di attrezzature o materiali 
che costituiscano in via generale sorgenti di radiazioni ionizzanti. 
La sede dispone di locali seminterrati nei quali vengono svolte attività lavorative con 
presenza continuativa del personale ai sensi dell’art. 10-bis del D.P.R. 230/1995, la 
Provincia di Bergamo ha condotto una campagna di rilevazione del radon in data 30 
marzo 2009. 

 

4.16.3.2 Radiazioni non ionizzanti 

Lo svolgimento dell’attività lavorativa e la disposizione delle attrezzature nei locali di 
lavoro non appaiono comportare esposizione significativa a campi 
elettrici/elettromagnetici. 
Non sussistono inoltre mansioni lavorative specifiche che richiedano presenza 
significativa nelle vicinanze di possibili sorgenti rilevanti per l’esposizione a tale fattore. 

 

4.16.4 RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI 

Non si riscontra la presenza di attrezzature che espongono i lavoratori a questo fattore 
di rischio. 

4.16 AGENTI FISICI 
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Riferimenti Legislativi (elenco non esaustivo) 
- Titolo VII del D.Lgs. 81/2008 – ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI 
- D.M. 02/10/2000 – LINEE GUIDA D’USO DEI VIDEOTERMINALI 

 
 

 
 

 
 

 

4.17.1 VALUTAZIONE DELLE POSTAZIONI ED ESPOSIZIONE A VDT 

 
4.17.1.1 Aule di informatica, videoscrittura 

Le aule specifiche presenti presso l’istituto devono garantire postazioni di lavoro il più 
ergonomiche possibili per gli alunni ed in particolare devono garantire caratteristiche di 
ergonomicità per gli insegnanti ed eventuali assistenti. 

 

4.17.1.2 Segreteria 

Nella segreteria della sede principale vi sono postazioni di lavoro a VDT utilizzate 
regolarmente dal personale amministrativo. 
Le postazioni risultano in generale conformi ai requisiti minimi previsti dalla normativa. 

 

4.17.1.3 Sala insegnanti 

Sono qui presenti n.10 videoterminali che rispondono alle prescrizioni minime previste 
dalla normativa vigente. L’utilizzo non è continuativo, ma ad intervalli e per tempi non 
costanti 

 

4.17.1.4 Uffici presidenza e vicepresidenza sede principale 

Sono presenti postazioni munite di videoterminale ad uso del personale docente e di 
servizio. 
L’utilizzo non è continuativo, ma ad intervalli e per tempi non costanti. 
Tutte le postazioni devono rispondere alle prescrizioni minime sopra richiamate. 

 

4.17.1.5 Sale professori 

Presso le sale professori di tutte le sedi sono presenti postazioni munite di 
videoterminale utilizzate non continuativamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.17 ERGONOMIA DELLE  POSTAZIONI DOTATE 

DI VIDEOTERMINALE 
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4.17.2 ANALISI SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO 

 
INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GIA’ IN ATTO 

Postazioni conformi ai requisiti minimi di norma 

 
 

IDENTIFICAZIONE 
DEI RISCHI 

PREVALENTI 

LIVELLO 
RISCHIO 
TECNICO 

 
 

DPI 

 
   

LIVELLO 
RISCHIO 
RESIDUO 

 
MANSIONI 
ESPOSTE 

 
GIUDIZIO 
RISCHIO 
RESIDUO 

P D 
RT 

  (PxD)  
P D 

RR 
  (PxD)  

 
 
Posture 
incongrue 

1 3 3 = 1 3 3 Docenti Molto Basso 

1 3 3 = 1 3 3 Assistenti tecnici Molto Basso 

1 3 3 = 1 3 3 
Assistenti 
amministrativi Molto Basso 

= = = = = = = 
Collaboratori 
scolastici = 

1 3 3 = 1 3 3 Alunni Molto Basso 

 
 
Esposizione a 
vdt 

1 3 3 = 1 3 3 Docenti Molto Basso 

1 3 3 = 1 3 3 Assistenti tecnici Molto Basso 

1 3 3 = 1 3 3 
Assistenti 
amministrativi Molto Basso 

= = = = = = = 
Collaboratori 
scolastici = 

1 3 3 = 1 3 3 Alunni Molto Basso 

 
N.B. Una postazione munita di videoterminale deve possedere i seguenti requisiti minimi: 
 Piano di lavoro 

a) superficie sufficientemente ampia da permettere l’appoggio degli avambracci durante 
l’utilizzo della tastiera e del mouse e deve essere in materiale non riflettente 

b) profondità tale da assicurare una corretta distanza visiva dallo schermo 
c) altezza compresa fra 70 e 80 cm 
d) spazio idoneo per il comodo alloggiamento degli arti inferiori e del sedile; 

 Sedile 
a) deve essere girevole, saldo contro lo slittamento e il ribaltamento e dotato di basamento 

a 5 punti di appoggio 
b) deve disporre del piano e dello schienale regolabili in maniera indipendente 
c) deve avere imbottitura che permetta la traspirazione 
d) deve essere facilmente spostabile 
e) corredato di poggiapiedi (qualora ritenuto necessario); 

 Illuminazione 
a) quella naturale deve essere idonea, in modo da garantire una sufficiente luminosità ed 

evitare fastidiosi riflessi sullo schermo 
b) le lampade devono essere esenti da sfarfallio e poste in modo da evitare 

l’abbagliamento dell’operatore; 
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Riferimenti Legislativi (elenco non esaustivo) 
- Titolo II del D.Lgs. 81/2008 – LUOGHI DI LAVORO 
- D.Lgs. 66/2003 - ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 93/104/CE E 2000/34/CE CONCERNENTI TALUNI 
ASPETTI DELL'ORGANIZZAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO 

 
 

 
 

 
 

4.18.1 SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

La composizione del servizio di prevenzione e protezione è descritta al par.3.2 del 
presente documento. 

 

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha frequentato gli appositi corsi ed 
aggiornamenti. Deve essere formalizzata l’elezione, tramite apposito verbale di 
assemblea, secondo le modalità previste dall’art. 47, comma 6 del D.Lgs 81/08. 

 
La formazione aggiuntiva per i preposti è inserita nel piano di formazione dell’Istituto. 

 
4.18.2 RIUNIONE PERIODICA E PROVA DI EVACUAZIONE 

Il Dirigente scolastico indice almeno una volta all’anno la Riunione Periodica così come 
previsto dall’art. 35 del D.Lgs 81/08, la riunione viene svolta nella sede dell’Istituto. 

Alla riunione partecipano: 
- il datore di lavoro o un suo rappresentante; 
- il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; 
- il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 

Della riunione sarà redatto un verbale che rimarrà a disposizione dei partecipanti per la 
sua consultazione. 

Almeno annualmente vengono svolte le 2 prove di evacuazione previste. Anche queste 
risultano correttamente verbalizzate. 

 

4.18.3 FORMAZIONE/INFORMAZIONE 

Occorre verificare la nomina e la formazione degli addetti al primo soccorso e 
all’antincendio . 

 
 

4.18.4 LUOGHI DI LAVORO ISOLATI 

difficilmente gli addetti possono trovarsi a stazionare in aree isolate non sorvegliate. 

4.18 RISCHI ORGANIZZATIVI 
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Riferimenti Legislativi (elenco non esaustivo) 
- Titolo I, Capo III, Sezione II del D.Lgs. 81/2008 – VALUTAZIONE DEI RISCHI 
- ISPESL 04/2010 - RISCHIO STRESS DEL NETWORK NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DISAGIO 
PSICOSOCIALE NEI LUOGHI DI LAVORO 

 

 
 

 
 

4.19.1 ASPETTI AMBIENTALI E RELAZIONALI 

 
Nel mese di Ottobre 2019, l’Istituto Scolastico Lotto ha svolto l’aggiornamento della 
valutazione del livello di rischio dovuto all’esposizione da stress-lavoro svolgendo una 
dettagliata. Per ulteriori chiarimenti ed approfondimenti si rimanda al documento di 
valutazione redatto a seguito di tale indagine. 

L’analisi considera gruppi omogenei anche in relazione alle problematiche e difficoltà 
che gli stessi devono affrontare 

Di seguito vengono individuati i gruppi omogenei tenuto conto di: 

- il reparto/mansione, 
- la distinzione tra uomo e donna, 
- le diverse età e culture (italiano vs straniero), 
- il tipo di contratto in cui gli addetti rientrano (lavoro a turni...) 
- gli obiettivi da raggiungere.; 

 
Si è scelto di suddividere i lavoratori nei seguenti gruppi omogenei, in quanto ciascun 
gruppo è caratterizzato dalla medesima tipologia di lavoro ed è soggetto agli stessi 
rischi lavorativi: 

 Assistenti tecnici e amministrativi: si occupano delle attività amministrative e di 
segreteria dell’Istituto; si occupano dell’attività di assistenza tecnica del laboratorio 
di informatica; effettuano attività di manutenzione delle apparecchiature (pc, 
stampanti ecc…) intervenendo su hardware e software.

 Docenti: si occupano dello svolgimento dell’attività didattica; la loro attività è 
pianificata è pianificata di anno in anno.

 Collabotatori Scolastici: addetti alla manutenzione, portineria, pulizia dell’istituto ed 
alla sala stampa.

Sulla base dei dati analizzati e utilizzando la metodica spiegata nel documento di 
riferimento, è possibile classificare in via preliminare l’azienda come segue: 

 

GRUPPO OMOGENEO 
PUNTEGGIO 

TOTALE 

LIVELLO DI 

RISCHIO 

Assistenti tecnici/amministrativi 40 BASSO 

Docenti 28 BASSO 

Collabotatori Scolastici 38 BASSO 

 

RISCHIO BASSO 

L’azienda non risulta esposta al rischio di stress lavoro-correlato, pertanto si ritiene non 
necessario procedere a specifici approfondimenti. 

 

 

 

 

4.19 RISCHIO STRESS LAVORO-CORRELATO 
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4.19.2 ANALISI SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO 
 

INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GIA’ IN ATTO 

Analisi preliminare condizioni di lavoro potenzialmente stressanti 
 

IDENTIFICAZIONE 
DEI RISCHI 

PREVALENTI 

LIVELLO 
RISCHIO 
TECNICO 

 
DPI 

LIVELLO 
RISCHIO 
RESIDUO 

 
MANSIONI ESPOSTE 

GIUDIZIO 
RISCHIO 
RESIDUO 

 
 

Stress lavoro- 
correlato 

BASSO = BASSO Docenti BASSO 

BASSO = BASSO Assistenti tecnici BASSO 

BASSO = BASSO 
Assistenti 
amministrativi 

BASSO 

BASSO = BASSO Collaboratori scolastici BASSO 

= = = Alunni = 
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Riferimenti Legislativi (elenco non esaustivo) 
- D.Lgs. 151/2001 - TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI TUTELA E 
SOSTEGNO DELLA MATERNITA' E DELLA PATERNITA', A NORMA DELL'ARTICOLO 15 DELLA 
LEGGE 8 MARZO 2000, N. 53 
- Allegati A e B del D.Lgs. 151/2001 - 
- D. Lgs. 262/2000 - DISPOSOZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL D.lgs.4/09/1999, n. 345, IN 
MATERIA DI PROTEZIONE DEI GIOVANI SUL LAVORO 
- direttiva 94/33 - LA QUALE HA STABILITO DEI PRINCIPI BASE IN MERITO AI RAPPORTI 
LAVORATIVI CON I MINORENNI 

 

 

 
 

 
 

4.20.1 TUTELA DELLA SICUREZZA E SALUTE DELLE LAVORATRICI GESTANTI, 
PUERPERE O IN PERIODO DI ALLATTAMENTO 

L’azienda ha provveduto all’effettuazione di specifica valutazione dei rischi legati alla 
tutela della sicurezza e salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di 
allattamento. Si rimanda all’allegato  

Per ulteriori chiarimenti, si rimanda al documento di valutazione, redatto nel mese di 
dicembre 2017. 

 
4.20.2 TUTELA DEL LAVORO MINORILE 
All’Interno dell’organico aziendale non operano addetti minorenni. 
 
Gli alunni impegnati nelle attività lavorative previste dai  Percorsi per le Competenze  
Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), sono formati e informati secondo quanto 
previsto dalla normativa vigente in materia in materia di formazione obbligatoria per 
lavoratori rischio basso (vedi protocolli di attivazione dei PCTO). 

 

4.20.3 LAVORATORI PORTATORI DI HANDICAP 

L’Istituto rientra nell’ambito di applicazione della normativa sul collocamento 
obbligatorio e impiega personale portatore di handicap. 
L’azienda ottempera in tal senso ai disposti di legge. 

 

4.20.4 RISCHIO DI GENERE, ETA’ E PROVENIENZA 

L’organico aziendale attualmente è così composto: 
 

 

MANSIONI M F TOT 
<45 
anni 

≥45 
anni 

Italiana Altro 

DATORE DI LAVORO DIR. SCOLASTICO  1 1  1 1  

DOC - VICE PRESIDE 1 1 2  2 1  

DOCENTI 49 103 152 53 99 152  

DSGA  1 1   1  

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 2 9 11   11  

ASSISTENTI TECNICI 4  4   4  

COLLABORATORI SCOLASTICI 4 13 17   17  

 60 128 188 53 102 188 0 

4.20 TUTELA DI PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI 
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A. Differenze di genere 
 

In via preliminare si richiama l’attenzione a quanto stabilito ed identificato nella 
valutazione del rischio per la tutela delle gestanti e delle puerpere così come stabiliti 
dal D.Lgs. 151/2001. Tale tutela è delineata nel documento allegato al presente DVR. 
In tutte le altre situazioni si segnala che i principali fattori considerati ai fini della 
valutazione del rischio in rapporto al genere nella specifica attività lavorativa aziendale 
sono i seguenti: 

 Movimentazione manuale dei carichi e sovraccarico biomeccanico arti superiori; 

 Sostanze pericolose; 

 Agenti fisici; 

 Affaticamento mentale e stress lavoro correlato. 

Per quanto attiene la movimentazione manuale dei carichi e la movimentazione 
ripetuta arti superiori la specifica indagine tecnica è stata eseguita tenendo conto della 
differenza di genere. 
Per quanto attiene i fattori restanti le indagini tecniche sono state svolte in forma 
asessuata; fermo restando che i risultati delle indagini stesse non evidenziano rilevanti 
situazioni di rischio, di tale situazione è a conoscenza il medico competente che ne 
tiene opportunamente conto nell’ambito delle visite sanitarie. 

 
 

B. Differenze di età 
 

I principali fattori considerati ai fini della valutazione del rischio in rapporto all’età nella 
specifica attività lavorativa aziendale sono i seguenti: 

 Movimentazione manuale dei carichi e sovraccarico biomeccanico arti superiori; 

 Agenti fisici; 

 Affaticamento mentale e stress lavoro correlato. 
 

Per quanto tutti i fattori le indagini tecniche sono state svolte in forma neutra; fermo 
restando che i risultati delle indagini stesse non evidenziano rilevanti situazioni di 
rischio, di tale situazione è a conoscenza il medico competente che ne tiene 
opportunamente conto nell’ambito delle visite sanitarie. 

 
 

C. Differenze di provenienza 
 

Quasi tutti i fattori sono considerati ai fini della valutazione del rischio in rapporto alla 
provenienza del lavoratore nella specifica attività lavorativa aziendale in quanto 
connessi alla capacità di comprensione della lingua italiana. 
Sulla base della considerazione che non vi sono persone provenienti da paesi esteri si 
può ragionevolmente ritenere che non esista il rischio per tale fattore 



ISTITUTO SUPERIORE LORENZO LOTTO 
D.Lgs.81/08 – Valutazione dei rischi 

Pag. 61 10/12/2019 

Rev. 04 

 

 

Riferimenti Legislativi (elenco non esaustivo) 
- D.Lgs. 81/2008 art. 26 
- Titolo Iv del D.Lgs. 81/2008 

 
 
 

 

 
 

 

In caso di presenza di imprese o artigiani esterni presso l’insediamento oggetto della 
presente valutazione, l’azienda dovrà promuovere la cooperazione ed il 
coordinamento, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le 
misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da 
interferenza, cosi come previsto dall’art.26 del D.Lgs. 81/08. 
In particolare il datore di lavoro deve: 
 verificare preventivamente l’idoneità tecnico-professionale (anche attraverso 

l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato) delle imprese o dei 
lavoratori autonomi chiamati ad operare;

 fornire agli stessi soggetti le informazioni inerenti i rischi presenti presso gli 
ambienti di lavoro in cui sono destinati ad operare.

 

Il programma di coordinamento interaziendale deve essere predisposto dal 
committente dei lavori, nel caso specifico la Provincia di Bergamo, che dovrà poi 
fornirlo in copia all’Istituto. (art. 26 comma 3-ter D.Lgs 81/08). 

 

4.21.1 VALUTAZIONE INTERFERENZA TRA ISTITUTO LOTTO E LICEO FEDERICI 

L’Istituto Lotto e il Liceo Federici occupano due parti distinte della stessa struttura 
seppur separata da porte REI 120. 
Capita però che i docenti e gli studenti del Liceo Federici utilizzino alcuni spazi 
dell’Istituto Lotto, nello specifico: 
- Auditorium 
- Laboratorio di chimica 
- Laboratorio di fisica 
- Palestre 
- Bar ( gestito da ditta esterna) 
Inoltre alcune classi del Liceo Federici sono ospitate dall’Istituto Lotto. 

In ogni caso però l’uso degli spazi rimane esclusivo da parte degli istituti, quindi 
quando un’aula è occupata dal personale e dagli studenti del Liceo non vi è la 
compresenza di studenti dell’Istituto Lotto ( ad esclusione evidente del bar), pertanto il 
rischio di interferenza è da considerarsi BASSO per tutte le mansioni finora 
considerate. 

Per limitare il rischio, evidentemente non eliminabile, la direzione scolastica dell’Istituto 
Lotto ha stabilito che all’inizio del prossimo anno scolastico verranno inviati al Liceo 
Federici i regolamenti per il corretto utilizzo degli spazi comuni. Tali regolamenti 
dovranno essere consegnati, da parte del Liceo Federici, a tutti gli studenti, docenti e 
personale che potrebbero utilizzare alcuni locali dell’Istituto Lotto. 

Tali regolamenti sono disponibili in sede. 

4.21 COORDINAMENTO INTERAZIENDA1E 
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5.1 ANDAMENTO DEG1I INFORTUNI E DE11E MA1ATTIE 

PROFESSIONA1I 

 
 
 
 

 
 

 

5.1.1 INFORTUNI SUL LAVORO 

CALCOLO INDICE ULTIMI 3 ANNI 
 

N ° totale infortuni 5 N° infortuni mortali 0 

N° giornate di inabilità temp. 87 N° inf. Con invalidità perm. 0 

Assenza media per infortunio (giorni) 17  

 

 2020/2018 2018/2019 2019/2020 
n. totale addetti 182 181 188 
n. infortuni 2 2 1 
Totale giorni assenza 38 15 34 
Incidenza % (I.) * 1,0989 1,1050 0,5319 
Indice di gravità (I.G.) ** 0,2088 0,0829 0,1809 

 

n. infortuni 
* I.= -------------------- 100 

n. addetti 

totale gg. assenza 
** I.G.= ----------------------- 

n. addetti 
 

 

S I N T E S I D E G L I I N F O R T U N I 
 

DATA AREA DI LAVORO 
AGENTE 

MATERIALE 
FORMA SEDE LESIONE 

INAB. 
(gg) 

06/02/2018 
 

In itinere 
Incidente 
stradale 

 
Contusione 

Cervicalgia 7 

31/05/2018 In itinere Caduta Frattura Tibia 31 

 
17/11/2018 

 
In itinere Incidente stradale 

Stato 
agitativo 

Stato agitativo 10 

03/05/2019 Istituto-biblioteca Caduta Contusione 
Spalla e 
caviglia 

5 

28/09/2019 In itinere Incidente stradale Frattura Piede Sinistro 7 

 
 

5.1.2 MALATTIE PROFESSIONALI 

PERIODO DI RIFERIMENTO anni 2017/2019 

N° malattie professionali denunciate 0 
N° malattie professionali riconosciute 0 

5. ASPETTI GESTIONALI DELL’ATTIVITÀ 



ISTITUTO SUPERIORE LORENZO LOTTO 
D.Lgs.81/08 – Valutazione dei rischi 

Pag. 61 10/12/2019 

Rev. 04 

 

 

6.1 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUA1E 

Riferimenti Legislativi (elenco non esaustivo) 
- Titolo III Capo II del D.Lgs. 81/2008 – USO DEI DPI 
- D.M.02/05/2001 - CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE E L’USO DEI DPI 
- UNI EN per ogni dpi 

 
 
 
 

6. EFFETTI DELLA VALUTAZIONE DEI FATTORI TRASVERSALI 
 

 

 

 

I lavoratori, in funzione della mansione esercitata e dei rischi residui associati hanno a 
disposizione i seguenti tipi di dispositivi di protezione individuale (DPI): 

 

MANSIONE 
DPI 

OBBLIGATORI 

 
 
 
Addetto laboratorio chimica/fisica 

 Guanti (del tipo adatto alla mansione da svolgere ed alle 
sostanze manipolate in laboratorio) 

 Occhiali e/o maschere facciali (per attività di laboratorio ed in 
relazione all’attività svolta durante la lezione) 

 Mascherine per la polvere (per attività di manutenzione e di 
laboratorio) 

 Camice 

 
 
Addetti pulizie 

 Guanti di gomma resistenti agli aggressivi chimici 
 Guanti in lattice monouso 
 Calzature impermeabili e antiscivolo per le operazioni di 

pulizia dei pavimenti 
 Camice durante le operazioni di pulizia 

 

 
Studenti (per esperienze di 
laboratorio) 

 Guanti (del tipo adatto alle sostanze manipolate) 
 Occhiali e/o maschere facciali (per attività di laboratorio ed in 

relazione all’attività svolta durante la lezione) 
 Mascherine per la protezione delle vie respiratorie (polvere e 

sostanze volatili) 
 Camice. 

 

 
Addetto alla manutenzione 

 Guanti 
 Scarpe antinfortunistiche 
 mascherine per la polvere 
 occhiali per le schegge 
 otoprotettori 
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6.3 NORME E PROCEDIMENTI DI LAVORO 

6.4 GESTIONE DELLE VERIFICHE E CONTROLLI PERIODICI  

 
 
 

 

 
 

L’azienda ha conferito l’incarico di medico competente al Dott. Maurizio Tomio medico 
abilitato a svolgere tale funzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008. 

Il medico incaricato ha definito un piano di sorveglianza sanitaria, puntualmente 
attuato. 

Nello specifico, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria gli addetti alla segreteria in 
quanto superano le 20 ore settimanali davanti al computer (addetti ai VDT). 

 
 

 

Norme e procedure di lavoro, anche in forma di “istruzioni operative”, che ancora 
richiedono di essere definite e formalizzate in documenti scritti destinati ai lavoratori 
interessati per quanto riguarda: 
Norme e procedure di lavoro, anche in forma di “istruzioni operative”, devono essere 
definite e formalizzate in documenti scritti destinati ai lavoratori interessati per quanto 
riguarda: 

 

1. movimentazione carichi (personale ata) 
2. modalità di gestione e utilizzo dei DPI 
3. Le modalità di stoccaggio dei prodotti di pulizia e dei materiali didattici 
4. Le modalità di utilizzo e manipolazione delle sostanze chimiche nei laboratori 
5. Le modalità di esecuzione dei lavori di pulizia (uso di scale, prodotti di pulizia, ecc.) 
6. Le modalità di controllo periodico del corretto funzionamento dei sistemi di allarme, 

delle valvole di chiusura del gas, dei pulsanti d’emergenza, delle luci d’emergenza, 
e di tutti gli altri presidi d’emergenza. 

 
 
 
 

 

 
 

6.4.1 PIANO DI GESTIONE DELLE VERIFICHE E CONTROLLI PERIODICI 

 
6.4.2 ATTREZZERIA E COLLAUDO 

All’interno dell’istituto vi è personale appositamente addetto a svolgere la mansione di 
MANUTENTORE. Si occupa di piccoli interventi di riparazione. 

 
Azioni di manutenzione consistenti e complesse vengono, di volta in volta, al sorgere 
dei casi, commissionati a tecnici e/o ditte esterni. 

6.2 SORVEGLIANZA SANITARIA 
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6.5 INFORMAZIONE/FORMAZIONE 

Riferimenti Legislativi (elenco non esaustivo) 
- Titolo V del D.Lgs. 81/2008 – SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

 
 
 

6.4.3 PIANO DI MANUTENZIONE 

Il D.Lgs.359/99, inerente i requisiti minimi di sicurezza e salute per l’uso delle 
attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori”, puntualizza l’obbligatorietà della 
manutenzione dei macchinari (concetto chiarito poi dalla circolare 3/2001 del Ministero 
del Lavoro e della Previdenza Sociale) definendo anche l’obbligo di registrazione delle 
verifiche e manutenzioni. 
L’Istituto, tramite gli uffici competenti delle provincia, ha predisposto piano di 
manutenzione e controllo, atto a stabilire la tipologia e periodicità dei controlli, nel 
quale, per ogni intervento, indicherà: 
 Oggetto dell’intervento 
 Tipo di controllo o verifica da effettuare 
 Periodicità del controllo (giornaliero, mensile, annuale, ecc.) 
 Responsabile del controllo. 

 

6.4.4 LIVELLO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 
 

INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GIA’ IN ATTO 

Predisposto piano di manutenzione e controllo 

 
 

 

 

6.5.1 CARTELLONISTICA E DOCUMENTAZIONE DI SICUREZZA 

Gli interventi attuati in merito all’immediata informazione degli utilizzatori presso i 
laboratori di chimica sono stati i seguenti: 
 Disponibilità alla consultazione, direttamente presso i laboratori, delle copie delle 

schede dei dati di sicurezza dei prodotti.
 Apposizione della segnaletica indicante i percorsi di emergenza.

 

6.5.2 PIANO DI INFORMAZIONE/FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO 

La scuola ha messo in atto un piano di informazione/formazione e addestramento per i 
lavoratori, inerente la sicurezza nei luoghi di lavoro, studiato in base alle caratteristiche 
dell’azienda, in relazione ai rischi specifici presenti, ai ritmi di cambiamento, di 
introduzione di nuove tecnologie e di variazione dei cicli lavorativi (e 
conseguentemente dei rischi presenti). 
Lo stesso ha/avrà caratteristica di ripetibilità nel tempo. 

 
La formazione aziendale viene effettuata in proprio e/o in collaborazione con Enti 
preposti o aziende di consulenza esterne. 

 
In allegato alla presente valutazione dei rischi (Allegato 3) è inserito il piano di 
in/formazione e addestramento studiato e l’elenco aggiornato dei corsi effettuati dal 
personale in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. 
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6.6  GESTIONE DELL’EMERGENZA E DELPRONTO  

SOCCORSO 

Riferimenti Legislativi (elenco non esaustivo) 
- Titolo I del D.Lgs. 81/2008 
- D.M. 10/03/1998 
- D.M. 388/2003 

 
 
 

6.5.3 LIVELLO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 
 

INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GIA’ IN ATTO 

Piano di formazione in essere conforme a quanto stabilito negli Accordi Stato-Regione 
del 21/12/2011 e del 07/07/2016 

E’ stata completata la formazione generale e specifica per tutti i dipendenti. Rimane  
da completare la formazione aggiuntiva a carico dei lavoratori che sono anche 
preposti. 

 
 

 

 

L’azienda, in base all’art.1 del D.M.388/03, è classificata in gruppo di rischio B. 
 

6.6.1 PIANO DI EMERGENZA 

Le misure organizzative e gestionali da attuarsi in caso di incendio sono riportate in un 
apposito “Piano di emergenza” redatto a cura dell’azienda in conformità ai criteri 
stabiliti dall’Allegato VIII del D.M.10.03.98. 

 
Tale Piano contiene fra l’altro: 
 definizione degli incarichi in materia di gestione dell’emergenza, con 

identificazione nominativa di: 
- responsabile dell’emergenza e suo sostituto 
- squadra di emergenza 
- addetti al posto di chiamata 
- squadra di pronto soccorso 

 definizione delle aree operative 
 equipaggiamento e dispositivi di protezione individuali per le situazioni di 

emergenza 
 formalizzazione dei sistemi di allarme, segnalazione, comunicazione 
 formalizzazione delle modalità di evacuazione e di pronto soccorso con definizione 

dei compiti dei diversi soggetti 
 modalità di attivazione della Pubblica Autorità 
 definizione delle esercitazioni di gestione dell’emergenza 

 
Si rimanda al piano di emergenza per le eventuali prescrizioni. 

6.6.2 LIVELLO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 
 

INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GIA’ IN ATTO 

Redazione del Piano delle Emergenze 

Addetti alle operazioni antincendio e di primo soccorso nominati e formati 
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Di seguito si da indicazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici 
che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata 
informazione e addestramento, cosi come previsto dal comma 2 lettera f dell’art. 28 del 
D.Lgs 81/08. 

 
MANSIONE RISCHIO SPECIFICO NOTE 

Addetto al laboratorio di 
chimica 

Rischio chimico Formazione e 
addestramento all’uso di 
sostanze chimiche. 

 
 
 

 
 

Successivamente alla realizzazione del piano degli interventi come descritto nelle 
sezioni precedenti, l’azienda ha programmato un controllo periodico dell’idoneità e 
dell’efficacia delle opere impiantistiche, delle procedure e delle scelte organizzative, 
funzionali a tutelare la sicurezza e la salute degli operatori impegnati nell’attività. 

 
Salvo modifiche del ciclo produttivo, degli impianti/attrezzature, dell’entità o delle 
condizioni di esposizione dei lavoratori ai fattori di rischio individuati, è prevista una 
valutazione generale delle misure di prevenzione e protezione con cadenza almeno 
ANNUALE. 

 
In questa sede non vengono affrontate le periodicità di esecuzione delle visite mediche 
e degli accertamenti sanitari complementari di esclusiva competenza del medico 
incaricato. Il piano di sorveglianza sanitaria redatto da quest’ultimo potrà essere 
successivamente allegato ad integrazione del presente documento. 

 
Indipendentemente dalle scadenze fissate per la verifica della progressiva messa in 
atto degli interventi correttivi, e per la revisione periodica degli stessi, L’AZIENDA 
PUNTUALMENTE ANNOTERÀ QUALSIASI VARIAZIONE INTERVENUTA O 
PREVISTA IN MERITO A: 

 

a) Variazioni del ciclo di lavoro. 
b) Assunzioni/dimissioni di personale. 
c) Acquisto/modifica/dismissione delle attrezzature di lavoro o degli 

impianti tecnologici. 
d) Disposizioni macchine/impianti. 
e) Variazioni di mansioni del personale. 

 
 

8. PROGRAMMA DI REVISIONE PERIODICA DI IDONEITA’ ED 
EFFICACIA DELLE MISURE DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE 

7. MANSIONI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A RISCHI 

SPECIFICI 
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f) Ampliamento/modifica dei locali di lavoro o di servizio. 
g) Variazioni significative dei quantitativi di materie prime e prodotti 

ausiliari consumati, immagazzinati, in lavorazione. 
h) Introduzione di nuove materie prime o ausiliarie non considerate in 

questa valutazione dei rischi. 
i) Dismissione di materie prime o ausiliarie attualmente in uso. 

 
Ciò al fine di consentire un tempestivo aggiornamento della valutazione dei rischi ed 
una corretta individuazione delle misure di prevenzione e protezione eventualmente 
necessarie. 
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All. A1 
- ELENCO DEL PERSONALE CON INDICAZIONE DELLA SPECIFICA MANSIONE 

 

All. A2 

- PROGRAMMA DELLE MISURE PER GARANTIRE MIGLIORAMENTO NEL 
TEMPO DEI LIVELLI DI SICUREZZA 

 

All. A3 
- PIANO OPERATIVO ANNUALE DI FORMAZIONE 
- PROGRAMMA DI IN/FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO 
- ELENCO CORSI DI IN/FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO EFFETTUATI 

(FALDONE DEDICATO) 
 

All. A4 
- PLANIMETRIE 

 

Relazioni tecniche richiamate nel DVR 
 

- ANALISI TECNICHE DEI RISCHI 
 GESTANTI/PUERPERE 
 DIVIETO DI FUMO 
 STRESS DA LAVORO-CORRELATO 

- PIANO DI EMERGENZA 
- Scheda Rischi ambientali per DUVRI 
- ELENCO CORSI DI IN/FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO EFFETTUATI 

(FALDONE DEDICATO) 
 

NOTA - Tutti i documenti visionati nel corso della valutazione dei rischi (parte dei quali 

sono citati in alcune sezioni del documento) sono disponibili presso l’unità produttiva. 

9. ALLEGATI 
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ELENCO DEL PERSONALE CON INDICAZIONE DELLA 

SPECIFICA MANSIONE 

 

 
 

 

COGNOME NOME Mansione 

ACERBIS ELISABETTA Docente 

ADOBATI MONICA Docente 

ALLETTO CALOGERO Docente 

ANDREOLI ALESSANDRA Docente 

ANGELINO ALESSIA Docente 

ANTONIOLI MARIANGELA Docente 

ASSI ILARIA Docente 

AVIGLIANO DONATO Docente 

BAIGUINI BARBARA Docente 

BASILE VITTORIO Docente 

BELLOLI NICOLETTA Docente 

BELOTTI ELEONORA Docente 

BELOTTI MARIAELENA Docente 

BERBENNI GIOSUE' Docente 

BERTOLI LAURA Docente 

BESENZONI ANNAMARIA Docente 

BETTINETTI SIMONA Docente 

BIANCHINI SUSANNA Docente 

BIROLINI GRAZIELLA Docente 

BOMBARDIERI GIUSEPPINA Docente 

BONACINA DANIELA L. Docente 

BONETTI OLIVIERO Docente 

BOTTO MARIA PAOLA Docente 

BRIOLA MARIALAURA Docente 

BUONO LUISA Docente 

BURINI EMANUELA Docente 

CALABRO' ELIO Docente 

CANEVISIO ELENA Docente 

CARINI ROSSELLA IOLE Docente 

CARMINATI SARA Docente 

CARPINTERI FRANCESCO Docente 

CARRARA SERENA Docente 

CATALDO ANTONIO Docente 

CATTANEO LAURA Docente 

CHELAZZI FRANCESCA Docente 

COLONNA ANNA Docente 

CORNA ELENA Docente 

CUOCCIO MARIA Docente 

CUTRI' ROCCO Docente 

ALLEGATO A1 
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D'ANTONIO GIOACCHINO LUCA Docente 

DAL CARROBBO TERELISA Docente 

DE CICCO AMEDEO Docente 

DE ROSA ANNALISA Docente 

DE STEFANO STEFANIA Docente 

DELUSO ROSALBA Docente 

DI PAOLO CARLO Docente 

DONINI GIOVANNA Docente 

ELITROPI ALESSANDRO Docente 

FALCONIERI GAETANO Docente 

FANCELLU ANTONELLA Docente 

FEDERICI PAOLO MARIO Docente 

FERRANDO FABIO Docente 

FERAZZINI MOIRA Docente 

FERRARI LUISA MARIA Docente 

FERRARIS VIRNA Docente 

FORCELLA ZELINDA Docente 

FORMENTIN CINZIA Docente 

FORTE MARIA Docente 

FRANCHI SIMONA Docente 

GAGNI EMANUELA Docente 

GALASSO MARIA FONTANA Docente 

GAMBIRASIO ANNAMARIA Docente 

GAMUZZA CHIARA Docente 

GELMI VITTORIO Docente 

GIANNELLI ANTONIA Docente 

GIAVARINI ROBERTA Docente 

GOTTI CAROLINA Docente 

GOTTI NINFA LODETTA Docente 

GRANATO GRAZIA Docente 

GRAZIOLI GIOVANNA Docente 

GRECO MARCELLO Docente 

GRISA ELENA Docente 

IMI SILVIA Docente 

IMPALEA MARIAGRAZIA Docente 

IONA' MASSIMO Docente 

LANZI GIORGIO Docente 

LAVIANO GIUSI Docente 

LEONE MARINA Docente 

LICARI GIAMPIERO Docente 

LICATA GIUSEPPE Docente 

LIMOLI GAETANO Docente 

LOCATELLI SILVIA Docente 

LORETI BREGY MONICA Docente 

MALDERA ROSALIA Docente 

MANAZZA CROCETTA AURORA Docente 

MARCHINI PAOLA Docente 
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MARCOBELLI GIORGIO Docente 

MARINO SERGIO Docente 

MAZZA PAOLA Docente 

MAZZINI MARCO Docente 

MAZZOLA TANIA Docente 

MELLACE MANUELA Docente 

MINOLA DONATA Docente 

MIORI ELENA Docente 

MODICA JOSE' Docente 

MONSU' ROSA ANNA Docente 

MORELLI ELISABETTA Docente 

MORRA CLARA Docente 

MUNNA ALFONSA Docente 

MUSTO ALESSANDRINA Docente 

NEMBRINI MARIA LETIZIA Docente 

NICOLO' STEFANIA P. Docente 

PAGANONI MAURA Docente 

PAPPALARDO ADELE Docente 

PATELLI LUCIA GIORGIA Docente 

PATELLI ZAIRA Docente 

PEDRALI GIOVANNA Docente 

PEDROCCHI ANDREA Docente 

PERSICO VERONICA Docente 

PERUZZINI ANITA Docente 

PETRONE ANTONIO Docente 

PIAZZALUNGA CRISTINA Docente 

PIAZZOLI ERNESTINA Docente 

PIDATELLA LAURA Docente 

PIRO ROSARIO ANDREA Docente 

PLUTINO DAVIDE Docente 

PLUTINO GIANFRANCO Docente 

POLONI MICHELA Docente 

POLONI STEFANIA Docente 

POPOLO MARIA LUCIA Docente 

ROSA FRANCO Docente 

SABELLA TAMARA Docente 

SALVI SARA Docente 

SANA MARIA ELENA Docente 

SARNO FILOMENA Docente 

SCALISI MARIANNA Docente 

SCANDELLA MANUELA Docente 

SCARAMUZZI MICHELE Docente 

SCHIAVONE ORONZA KATIUSCIA Docente 

SEMERARO MARIO Docente 

SEMPIO FABIO Docente 

SIGNORELLI FULVIA Docente 

SILVESTRI MARIANGELA Docente 
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SORA LUIGI Docente 

SPATARO MARIA Docente 

SPERANZA SARA Docente 

SPINA ADELE Docente 

STUPPIELLO FABIO Docente 

TASSONE BRUNO Docente 

TOSCANO ANDREA Docente 

TOSONI ANDREA Docente 

TRIBULATO NUNZIATELLA Docente 

TUCCILLLO MARIA Docente 

VALLATI GUIDO Docente 

VANOTTI DELIA Docente 

VESCOVI SERGIO Docente 

VILLANI SABRINA Docente 

VINDIGNI GIANLUCA Docente 

ZACCONE SALVATORE Docente 

ZAMBELLI MARIA Docente 

ZANGHI' CONCETTA Docente 

ZARRELLA MARIACRIS. Docente 

ZINESI ALICE Docente 

ALGERI NICOLETTA Collaboratore Scolastico 

AMADORI TOSCA Collaboratore Scolastico 

BELOTTI ORNELLA Collaboratore Scolastico 

BERTOLETTI ROSALINDA Collaboratore Scolastico 

BITONTI FRANCESCA Collaboratore Scolastico 

BRIGNOLI STEFANIA Collaboratore Scolastico 

CAMBIANICA GIOSUE’ Collaboratore Scolastico 

CASTALDI FRANCESCO Collaboratore Scolastico 

CORTESI ELVIRA Collaboratore Scolastico 

CUNI BERZI ADRIANA Collaboratore Scolastico 

EVANGELISTI LINO Collaboratore Scolastico 

GUCCIONE SALVATORE Collaboratore Scolastico/Manutentore 

MICHELI MONICA Collaboratore Scolastico 

PEDRINI ROSANGELA Collaboratore Scolastico 

RIZZI MARIA MERIS Collaboratore Scolastico 

FACCHINETTI ROSANGELA Personale Amministrativo 

FIGONE LIANA Personale Amministrativo 

MARTINELLI ELEONORA Personale Amministrativo 

PAGANI MARUSCA Personale Amministrativo 

SIGNORELLI FRANCESCA Personale Amministrativo 

TONGHINI FLAVIA Personale Amministrativo 

TRAPLETTI SIRO Personale Amministrativo 

VALENTI ANTONELLA  Personale Amministrativo/DSGA 

VALLE LIDIA Personale Amministrativo 

COLLEONI LUCIA Personale Amministrativo 

FIORDALISI SUSANNA Personale Amministrativo 
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VITTORI RICCARDO Personale Amministrativo 

AIRO’ PINO Personale Tecnico 

BELCASTRO SALVATORE Personale Tecnico 

D’AMBROSIO FRANCESCO Personale Tecnico 

SCIDA’ GIUSEPPE Personale Tecnico 
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PROGRAMMA DELLE MISURE PER GARANTIRE IL 

MIGLIORAMENTO NEL TEMPO DEI LIVELLI DI SICUREZZA 

 

 
 

 

Al fine di predisporre il programma annuale degli interventi, riteniamo utile proporre una 
scala di priorità d’intervento con attribuzione di un codice. 

 
Nella tabella (tab.1) seguente i codici, attribuiti secondo i criteri illustrati nel DVR e 
riferiti ad interventi di ADEGUAMENTO di situazioni di non conformità (determinati da 
obblighi di legge o da prescrizioni scaturite dall’analisi e valutazione dei rischi) e di 
MIGLIORAMENTO dei livelli di sicurezza, indicano priorità decrescenti dalla lettera A, 
B, C e D. 
Il codice D è utilizzato per identificare quegli interventi che hanno scadenza periodica 
fissata da normative legislative o tecniche (esempio verifica impianti di terra, 
apparecchi di sollevamento, etc); in questo caso la data di scadenza attribuisce il 
tempo a disposizione per la realizzazione dell’intervento. 

 

Tab. 1 – intervento di adeguamento e migliorativi 
 

COD. SIGNIFICATO 

A Provvedimenti indilazionabili per l’elevata gravità del rischio 
riscontrata o l’alta probabilità che esso si realizzi. 
 
I tempi di attuazione possono essere condizionati solamente dalle 
esigenze tecniche connesse con la realizzazione dell’intervento. 

 
B 

Provvedimenti urgenti la cui gravità del rischio è di medio livello 
e/o il rischio che si verifichi un incidente è probabile e/o la carenza 
di documenti che non arrecano comunque un maggior rischio ma 
che devono essere a disposizione (autorizzazioni varie, libretti di 
macchinari, ecc.) 

 

Salvo diversa specificazione questo codice è utilizzato per 
interventi la cui realizzazione, di norma, è consigliata entro SEI 
MESI dalla conclusione della valutazione dei rischi. 

 
C 

Provvedimenti a medio termine la cui gravità del rischio è limitata 
e/o la probabilità che si verifichi un incidente è pressoché nulla. 

 
Salvo diversa specificazione questo codice è utilizzato per 
interventi la cui realizzazione, di norma, è consigliata entro DODICI 
MESI dalla conclusione della valutazione dei rischi. 

 
D 

Provvedimenti che scaturiscono da controlli e verifiche periodiche 
ai sensi di norme legislative o tecniche.. 

 

In questo caso la data di scadenza attribuisce il tempo a 
disposizione per la realizzazione dell’intervento. 

 

Con lo scopo che il datore di lavoro ed il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione provvedano a definire un programma d’intervento nel tempo si elabora di 
seguito una tabella degli interventi in ordine di priorità. 

ALLEGATO A2 
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I tempi che l’azienda stabilisce per l’adeguamento devono basarsi sui seguenti fattori: 
 priorità del codice stabilite; 
 scadenze di legge; 
 risorse dell’azienda; 
 fattibilità tecnica dell’intervento. 

 
Le caselle della tabella successiva stanno ad indicare: 
 
 

Intervento le procedure da seguire per eliminare, limitare o migliorare una 
situazione di rischio. 

Responsabile In questa casella viene indicato l’addetto, o la figura aziendale, 
incaricato della realizzazione dell’intervento. 

Cod. Il codice di priorità attribuito in base a quanto descritto in 
precedenza. 

Data Questa   casella   è   a   cura del  DDL affinché provveda a 
programmare la tempistica di realizzazione degli interventi. 

Note È qui possibile, in fase di stesura del piano o di verifica nel 
corso di audit o di riunione del servizio di prevenzione e 
protezione, inserire annotazioni all’intervento 

 

9.1 LUOGHI E LOCALI DI LAVORO  

 
 

 
 

 

INTERVENTO Cod Respons. Data Not
e 

Sollecitare acquisizione del certificato di idoneità 
igienico sanitaria compresa la deroga per 
utilizzare i laboratori ai piani interrati  

 
C 

 
DDL 

annuale (vedi comunicazione 
Provincia) 

Adeguare le protezioni anti-caduta delle vetrate  
B 

 
Provincia 

Entro 1° 
trimestre 
2020 

Installare corrente 
metallico  intermedio ai 
parapetti 

Rimuovere o ripristinare le porzioni di cls 
pericolante del prospetto retrostante e sotto il 
locale caldaia; 

 
A 

 
Provincia 

Immediato  

Verificare l’opportunità di “sfoltire” e mettere in 
sicurezza con un ancoraggio l’albero 
(pericolosamente inclinato verso il piazzale 
interno) in corrispondenza dell’ingresso 
principale. 

 
B 

 
Provincia 

Entro 1° 
trimestre 
2020 

 

Le scale di emergenza esterne devono essere 
manutenzionate  al fine di impedire inciampi 
durante il loro utilizzo 

 
A 

 
Provincia 

Immediato  

Regolarizzare alcune parti del pavimento del 
piazzale esterno che presentano avvallamenti e 
sconnessioni pericolose specie per quelle in 
corrispondenza delle uscite di sicurezza; 

 
B 

 
Provincia/DDL 

Entro 1° 
trimestre 
2020 

Punto di raccolta C; 
Punto di raccolta A; 
Uscite di sicurezza 
palestra nuova 

Dotare il parcheggio principale della scuola non 
di illuminazione e di segnaletica orizzontale; 

 
C 

 
Provincia/DDL 

Entro 2° 
trimestre 
2020 

 

Installare una pedana (al fine di eliminare la 
barriera architettonica) con maggior larghezza in 
corrispondenza dei gradini al piano 
seminterrato o dotare quella esistente di un 
parapetto idoneo; 

 
B 

 
Provincia/DDL 

Entro 1° 
trimestre 
2020 
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Smussare gli spigoli di alcune  aperture 
appuntite o dotarle di protezioni; 

 
B 

 
DDL 

Entro 1° 
trimestre 
2020 

 

Ripristinare alcuni giunti tecnici in cui il 
pavimento è sconnesso presentando 
piastrelle rotte e costituendo pericolo di 
inciampo; 

 
C 

 
Provincia/DDL 

Entro 2° 
trimestre 
2020 

 

Eliminare o adeguare nei laboratori le 
canalette e accessori in plastica che sono 
fonte di pericolo di inciampo e di ostacolo al 
deflusso ordinato in caso di evacuazione; 

 
B 

 
Provincia/DDL 

Entro 1° 
trimestre 
2020 

 

Sostituire i dispositivi per l’apertura delle 
porte installate lungo le vie di esodo, 
sprovvisti di marcatura CE con quelli 
conformi alle norme UNI EN 1125 o UNI EN 
179 e marcati CE 

 
C 

 
Provincia/DDL 

Entro 2° 
trimestre 
2020 

 

Rimuovere la tenda oscurante che ostruisce 
l’uscita di sicurezza dell’auditorium in 
corrispondenza della scala esterna o 
utilizzare metodo alternativo per oscurare 
l’apertura. 

 
B 

 
DDL 

Entro 1° 
trimestre 
2020 

 

Fissare a muro o soffitto alcuni scaffali 
(quelli rossi in biblioteca) al fine di evitare 
cadute accidentali 

 
A 

 
DDL 

Immediato  

 

9.2 RISCHIO SISMICO  

INTERVENTO Cod Respons. Data Note 

Richiedere o reperire se esistente 
Certificato di idoneità statica-sismica 
dell’edificio o di vulnerabilità sismica  
 

 
B 

 
Provincia/DDL 

Entro 1° 
trimestre 
2020 

(vedi comunicazione 
Provincia) 

 

9.3 IMPIANTI ELETTRICI  

 

INTERVENTO Cod Respons. Data Note 

Ripristinare cavo di rete che è stato espulso 
dal suo alloggiamento e che quindi è a diretto 
contato con l’esterno; 

 

B 

 
Provinci
a/DDL 

Entro 1° 
trimestre 

2020 

 

Ripristinare il pulsante di sgancio 
dell’impianto elettrico del locale caldaia. 

A Provincia/DDL Urgente  

Coprire e mettere in sicurezza i cavi elettrici 
scoperti posti nel laboratorio 3 

A Provincia/DDL Urgente  

Mantenere chiusi a chiave tutti i quadri 
elettrici posizionati in aree raggiungibili dagli 
studenti e le chiavi devono essere in 
possesso solo del personale autorizzato; 

 

B 

 
Provinci
a/DDL 

Entro 1° 
trimestre 

2020 

 

Dotare di fonte alternativa di alimentazione 
(batteria tampone) il dispositivo elettrico che 
attiva l’allarme di evacuazione; 

A Provincia/DDL Urgente  

Revisione e adeguamento del sistema di 
allarme al fine di segnalare in maniera 
coerente le diverse forme di emergenze 
possibili 

A Provincia/DDL Urgente  
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9.4 APPARECCHI A PRESSIONE & APPARECCHI TERMICI  

INTERVENTO Cod Respons. Data Note 

Reperire la documentazione mancante relativa 
agli impianti termici (CPI, Denuncia Ispesl, ecc.. 

 
C 

 
Provincia/DDL 

annuale (vedi comunicazione 
Provincia) 

Verificare la corretta manutenzione periodica 
degli impianti 

 
C 

 
Provincia/DDL 

annuale (vedi comunicazione 
Provincia) 

     

 
 

9.5 INCENDIO ED ESPLOSIONE  

 

INTERVENTO Cod Respons. Data Note 

Richiedere alla Provincia di la presentazione 
della pratica di prevenzione incendi per le attività 
soggette a controllo di prevenzione incendi (vedi 
comunicazione provincia): 

- Attività scuola n°65 del DPR 151/2011 
- Attività Pubblico spettacolo (palestra ed 

auditorium) n° 67 
- Centrale Termica n° 74 

A DDL 
11/10/2019 (vedi comunicazioni 

Provincia) 

Sostituire Porte REI non conformi o defomate 
- N° 1 scala di sicurezza  
- N° 1 filtro 2 piano  

 

B 

 
Provinci
a/DDL 

Entro 2° 
trimestre 

2020 

 

Adeguare i locali impropriamente adibiti a 
deposito e/o archivio (bagni e servizi) con 
strutture e porte resistenti al fuoco (REI).  

 

B 

 
Provinci
a/DDL 

Entro 2° 
trimestre 

2020 

 

 
 

9.6 SOSTANZE PERICOLOSE  

 

INTERVENTO Cod Respons. Data Note 

Approfondire la valutazione del Rischio Chimico 
in particolare per le attività didattiche condotte 
nel laboratorio di chimica 

 

B 
 

DDL 
Entro 2° 
trimestre 

2020 

 

 
 

9.7 AGENTI BIOLOGICI  

INTERVENTO Cod Respons. Data Note 

Verificare l’aggiornamento e l’effettiva 
applicazione del piano di autocontrollo igienico 
da parte ditta che gestisce il bar 

 

B 
 

DDL 
Entro 1° 
trimestre 

2020 
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9.8 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO  
 

INTERVENTO Cod Respons. Data Note 

Effettuare prova di 
emergenza sanitaria 

evacuazione e di 
D 

DDL/RSPP 
Annuale 

 

Migliorare le procedure previste dal piano di 
evacuazione (vedi resoconto prova di 
simulazione)  

 

B 

 

DDL/RSPP 
Entro 1° 
trimestre 

2020 

 

 

 

9.9 COORDINAMENTO INTERAZIENDA1E  
 

INTERVENTO Cod Respons. Data Note 

Applicare procedura di coordinamento 
interaziendale per appalti esterni  

 

B 
 

DDL 
Quando 

necessita 

 

 

     

 

 

9.10 INFORMAZIONE E FORMAZIONE DE1 PERSONA1E  

INTERVENTO Cod Respons. Data Note 

Formazione aggiuntiva per Preposti.  

A 
 

RSPP 
 

03/2020 
 

Valutare formazione specifica per il tecnico 
di laboratorio di chimica 

 

B 

 

DDL/RSPP 
Entro 2° 
trimestre 

2020 
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PIANO OPERATIVO ANNUALE DI FORMAZIONE 

 

 
 

 

Sulla base dei dati disponibili, del programma di informazione/formazione aziendale 
concordato in sede di riunione si elenca, al fine di adeguare/aggiornare il percorso 
formativo del personale addetto, il seguente programma da svolgersi nel corso 
dell’anno: 

 

PERSONALE ADDETTO ARGOMENTO N° 
INCONTRI 

SEDE DEL 
CORSO 

DATA 

 
 

Alunni impegnati nelle 
attività di PCTO 
 

Formazione generale in 
materia di sicurezza sul 
lavoro (Accordo Stato- 
Regioni del 21/12/2011) 

 
4 ore 

e-
learning 

 

Prima di 
iniziare  
l’attività 

Formazione specifica in 

materia di sicurezza sul 
lavoro (Accordo Stato- 
Regioni del 21/12/2011) 

 
4 ore 

e-
learning 

Prima di 
iniziare  
l’attività 

 
 

Docenti 
Assistenti Tecnici 
ed Amministrativi 
Collaboratori scolastici: 

neoassunto 

Formazione generale in 

materia di sicurezza sul 
lavoro (Accordo Stato- 
Regioni del 21/12/2011) 

 
4ore 

Sede 
esterna / 
interna/ 

e-
learning 

 

60 gg 
assunzione 

Formazione specifica in 
materia di sicurezza sul 
lavoro (Accordo Stato- 
Regioni del 21/12/2011) 

 
8 ore 

Sede 
esterna / 
interna 

 

60 gg 
assunzione 

 

Preposti: 

neoassunto 

Formazione aggiuntiva 
per preposti in materia di 
sicurezza sul lavoro 
(Accordo Stato-Regioni 
del 21/12/2011) 

 
 

8 ore 

 

Sede 
esterna / 
interna 

 

60 gg 
dall’assunzione 

del ruolo 

Primo Soccorso: 
Nuova nomina 

Corso di primo 
soccorso ex DM 388/03 
tipo B/C 

 

12 ore 
Sede 

esterna / 
interna 

 
 
 

All’atto della 
costituzione delle 

squadre 
Oppure all’atto di 

nomina e controllo 
eventuale 

formazione 
pregeressa 

Addetto antincendio: 

Nuova Nomina 

Corso antincendio ex. 

D.M.10/03/98 (rischio 
incendio alto) 

 

16 ore 
Sede 

esterna / 
interna 

Primo Soccorso: 
con formazione iniziale 
pregressa 

Aggiornamento di 
primo soccorso ex DM 
388/03 tipo B/C 

 

4 ore 
Sede 

esterna / 
interna 

Addetto antincendio: 
con formazione iniziale 
pregressa 

Aggiornamento 
antincendio ex. 
D.M.10/03/98 (rischio 
incendio alto) 

 
4 ore 

Sede 
esterna / 
interna 

 

Attualmente risultano già formati gli addetti presenti a scuola nell’anno scolastico 
2019/2020 . Occorre fare i corsi di formazione aggiuntiva per preposti. 
 
 
 

ALLEGATO A3 
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PROGRAMMA DI IN/FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO 

 
 
 
 

 

 

 

Lo scopo del documento è di definire la pianificazione della formazione aziendale in 
materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, al fine di adempiere, in particolare, ai 
disposti normativi degli articoli 36 e 37 del D.Lgs.81/2008, anche in relazione 
all’Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato e Regioni del 
21/12/2011. 

La pianificazione della formazione si articola nelle 4 fasi, di seguito descritte. 

1. Fase di analisi dei bisogni 
L’analisi dei bisogni formativi identifica le necessità di formazione per i lavoratori, con 
l’obiettivo di creare un livello di consapevolezza e preparazione tale da: 
 essere professionalmente formati per la mansione da svolgere; 
 conoscere i rischi derivanti dall’attività svolta; 
 saper impiegare in sicurezza le attrezzature messe a disposizione; 
 essere in grado di riconoscere le situazioni contingenti di rischio presenti nelle 

lavorazioni effettuate; 
 saper utilizzare i dispositivi di protezione individuale; 
 eliminare comportamenti scorretti e/o pericolosi; 
 conoscere e saper attuare le procedure di emergenza ed evacuazione; 
 essere aggiornati circa nuove normative inerenti la tutela della sicurezza e  salute dei lavoratori. 

L’analisi dei bisogni formativi deriva essenzialmente dalla valutazione dei rischi 
(formalizzata nel documento di valutazione dei rischi, redatto ai sensi degli art. 17 e 28 
del D.Lgs. 81/2008). In particolare, sulla base del profilo di rischio associato alla 
mansione svolta, ciascun lavoratore dovrà seguire un proprio percorso formativo 
specifico. 
Oltre alla formazione specifica per le diverse mansioni, va considerata inoltre la 
formazione specifica per gli addetti alla gestione delle emergenze (addetti antincendio 
e primo soccorso), la formazione per le figure che costituiscono il SPP (RLS e RSPP), 
la formazione per le figure dei preposti. 
In sede di riunione periodica del SPP, l’analisi dei bisogni formativi può essere 
ridiscussa e integrata. 

La formazione dei lavoratori è suddivisa in due moduli: uno generale (comune a tutti i 
settori) e uno specifico (di durata diversa a seconda della classe di rischi aziendale 
definita nell’accordo in questione). 

 

Livello di 
rischio * 

Settori 
Formazione 

generale 
Formazione 

specifica 
Tot. 
ore 

Aggiornamento 
quinquennale 

Basso 
Commercio, piccolo artigianato, uffici e 
servizi, turismo 

4 ore 4 ore 8 6 ore 

 

Medio 
Agricoltura, pesca, trasporti, 
magazzinaggio, comunicazioni, Pubblica 
Amministrazione, Istruzione 

 

4 ore 
 

8 ore 
 

12 
 

6 ore 

 
 

Alto 

Costruzioni, ind. Estrattiva, lavorazione 
minerali, alimentare, tessile e conciario, 
legno, carta/editoria/stampa, produzione 
e distribuzione energia, metalmeccanico, 
rifiuti, gomma/plastica, sanità. 

 
 

4 ore 

 
 

12 ore 

 
 

16 

 
 

6 ore 

* definito nell’allegato 2 dell’accordo Stato-Regioni in questione. 
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2. Fase di programmazione e progettazione 

A partire dall’analisi dei bisogni formativi, viene costruito il piano generale di 
formazione e informazione dei lavoratori, che costituisce la programmazione degli 
interventi di formazione per i lavoratori, in allegato al DVR dell’azienda. 
Il piano comprende un elenco degli interventi formativi da attuare; per ciascun 
intervento vengono specificati l’argomento generale e gli argomenti specifici, i 
destinatari dell’intervento (in base alla mansione), la tempistica prevista (indicativa) e 
eventuale periodicità di ripetizione, la tipologia dell’intervento (informazione,  
formazione o addestramento). 

3. Fase di erogazione ed esecuzione del corso 

Sulla base del piano generale di formazione, annualmente, si redige il piano “operativo” 
di formazione nel quale, a partire dal piano generale di formazione, si identificano in 
maniera più dettagliata gli interventi formativi specifici da attuare per l’anno in corso, 
dettagliando specificatamente tempistica, modalità di erogazione dei corsi da attuare, 
figure coinvolte, modalità di valutazione/verifica della formazione. Tale fase di 
programmazione può essere effettuata nell’ambito della riunione periodica del SPP. 
Alla fase di pianificazione operativa, segue l’erogazione vera e propria del momento 
formativo. 

4. Fase di valutazione/verifica 
Nell’ambito della riunione SPP si effettua la verifica dell’attuazione del piano di 
formazione operativo e generale. 
Una fase di valutazione/verifica viene in genere prevista anche in occasione dei singoli 
interventi formativi effettuati. 
Anche le figure dei “preposti” dovranno essere coinvolte nelle fasi di valutazione e 
verifica dell’effettivo apprendimento da parte dei lavoratori (solo in seguito all’avvenuta 
formazione specifica dei preposti stessi), in particolare per gli interventi formativi legati 
all’addestramento dei lavoratori. 

 

Di seguito viene riportato lo schema del piano di informazione e formazione 
aziendale inerente nello specifico la sicurezza del lavoro, in quanto la formazione 
professionale è già attuata dall’azienda in sede di diversa programmazione. 
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 ARGOMENTI 

GENERALI 

ARGOMENTI SPECIFICI E COMPETENZE DA 

ACQUISIRE 

DESTINATARI TIPOLOGIA TEMPI/PERIODICITÀ RESPONSABILITÀ- 
FORMATORI 

1  

Formazione generale 
inerente la tutela 

della salute e 
sicurezza dei 

lavoratori. 
(Art. 37; Accordo 

Stato-Regioni 
21/12/2011) 

 Concetti di rischio 
 Danno 
 Prevenzione 
 Protezione 
 Organizzazione della prevenzione 

aziendale 
 Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti 

aziendali 
 Organi di vigilanza, controllo e 

assistenza. 

 

 

 

 
Tutti i lavoratori 

 

 

 

 
Formazione 

 

 

 
4 ORE 

 

All’atto dell’assunzione (entro 60 giorni) 

 

 

 

 

 

 

 
 

2  
Formazione specifica 

inerente la tutela 
della salute e 
sicurezza dei 

lavoratori. 
(Art.37; Accordo 

Stato-Regioni 
21/12/2011) 

 Rischi per la sicurezza presenti in 
azienda 

 Rischi per la salute presenti in azienda 
 Procedure di sicurezza 
 Segnaletica di salute e sicurezza 
 Emergenza, pronto soccorso ed 

evacuazione 

Tutti gli addetti alla 
produzione 

Formazione  
4 ORE (basso rischio) 

8 ORE (medio rischio) ( non impiegati) 
 

Entro 60 giorni dall’assunzione 

Aggiornamento 6 ORE 
quinquennale 

PIANO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE PER LA SICUREZZA 
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 ARGOMENTI 

GENERALI 

ARGOMENTI SPECIFICI E COMPETENZE DA 

ACQUISIRE 

DESTINATARI TIPOLOGIA TEMPI/PERIODICITÀ RESPONSABILITÀ- 
FORMATORI 

 
4 

 

Corso di formazione 
per Preposti 

Formazione specifica, secondo D.Lgs. 81/08  Formazione 
aggiuntiva 

8 ORE 
Entro 60 giorni dall’assunzione del ruolo 

 

Preposti Aggiornamento 6 ORE 
quinquennale 

 

 
5 

 

Corso di formazione 
per Dirigenti 

 

ARGOMENTI 

GENERALI 

Formazione specifica, secondo D.Lgs. 81/08 

 

 

 
ARGOMENTI SPECIFICI E COMPETENZE DA 

ACQUISIRE 

Dirigenti 

 

 

 

DESTINATARI 

Formazione 16 ORE 
Entro 60 giorni dall’assunzione del ruolo 

 

Aggiornamento 

 

TIPOLOGIA 

6 ORE 
quinquennale 

TEMPI/PERIODICITÀ 

 

 
RESPONSABILITÀ- 

FORMATORI 

 

 

 

 
7 

Formazione addetti 
alla gestione delle 

emergenze 

Corso antincendio ex. D.M.10/03/98 (rischio 
incendio alto) Addetti antincendio 

In/Formazione 
Addestramento 

All’atto della costituzione delle squadre  

Corso di primo soccorso ex DM 388/03 Addetti Primo 
Soccorso 

In/Formazione 
Addestramento 

All’atto della costituzione delle squadre -  

Esercitazioni squadra 
emergenza 

Prove pratiche di utilizzo dei presidi 
antincendio Addetti antincendio 

Addestramento Ripetizione prova pratica spegnimento  

Esercitazione di primo soccorso (ripetizioni 
periodiche ex. DM 388/03) 

Addetti Primo 
Soccorso 

Addestramento Ripetizione triennale prova pratica  

Simulazione 
emergenza 

Simulazione situazione di emergenza ed 
eventuale evacuazione 

Tutti 
Addestramento Annuale  

 
 

8 

Corso di formazione 
per il Rappresentate 
dei Lavoratori per la 

Sicurezza 

Contenuti del corso secondo D.M.16/01/97) RLS Formazione 32 ORE 
All’atto dell’elezione Enti autorizzati 

Aggiornamento corso Annuale 
Enti autorizzati 

 

9 
Formazione lavoratori 

di lingua straniera 

Formazione professionale mediante 
affiancamento su rischi specifici legati alla 
mansione svolta 

 

All’assunzione 
In/Formazione 
Addestramento 

All’assunzione Responsabile 
dell’accoglienza. 
Preposti. 
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PLANIMETRIA AZIENDALE 

 

 
 

 
 

 

ALLEGATO A4 
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