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PREMESSA 

 
Il presente documento, elaborato dal Servizio di Prevenzione e Protezione della    
I.I.S. E.FERRARI DI BATTIPAGLIA (SA) in collaborazione del Datore di Lavoro e con la 
partecipazione degli R.L.S. ., costituisce la relazione finale di valutazione dei rischi ai sensi 
dell’art. 17 comma 1, lettera a del D.Lgs. n. 81/2008. 
 
La relazione finale è stata così articolata: 
 
PARTE 1 : Informazioni generali e descrizione dell’Istituto; 
 
PARTE 2 : Riferimenti e criteri di valutazione dei rischi adottati; 
 
PARTE 3 : Valutazione dei rischi per la sicurezza, igiene e salute durante il lavoro e delle 
misure di protezione in atto. 
 
PARTE 4 : Individuazione e programma di misure di prevenzione e protezione ulteriori. 
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Normativa di riferimento 

Il presente documento è stato elaborato secondo quanto previsto dalla normativa 
nazionale: 
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 

123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". 
Testo coordinato con: 
- D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2008, n. 

129; 
- D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 

133; 
- D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 

2009, n. 14; 
- L. 18 giugno 2009, n. 69; 

- L. 7 luglio 2009, n. 88; 
- D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106; 
- D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 

2010, n. 25; 
- D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 

122; 
- L. 4 giugno 2010, n. 96; 

- L. 13 agosto 2010, n. 136; 
- Sentenza della Corte costituzionale 2 novembre 2010, n. 310; 
- D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 

2011, n. 10; 
- D.L. 12 maggio 2012, n. 57, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2012, n. 

101; 
- L. 1 ottobre 2012, n. 177; 

- L. 24 dicembre 2012, n. 228; 
- D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 32; 
- D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44; 
- D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98; 
- D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99. 
- D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 
119; 
- D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 

125; 
- D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 

2014, n. 9; 
- D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 19. 
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1.1 INFORMAZIONI GENERALI 

1.1.1   DATI IDENTIFICATIVI DELL’ISTITUTO 

 
Ragione sociale  
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "ENZO FERRARI" BATTIPAGLIA 
Indirizzo Via Rosa Jemma, 301 
CAP 84091 
Città Battipaglia (SA) 
Telefono +39 (0828) 370560 
FAX +39 (0828)370651 
Internet www.iisferraribattipaglia.it 
E-mail pec: sais029007@pec.istruzione.it 
Codice Fiscale                        91008360652  
Partita IVA                              01883740647 
Codice ATECO [85.32.09] Altra istruzione secondaria di secondo 

grado di formazione tecnica, professionale e 
artistica 

Datore di Lavoro 

Nominativo Daniela PALMA 
Qualifica Dirigente scolastico 
Indirizzo Via Rosa Jemma, 301 
CAP 84091 
Città Battipaglia (SA) 
Telefono 0828.370560 
FAX 0828.370651 
Internet www.iisferraribattipaglia.gov.it 
E-mail pec: sais029007@pec.istruzione.it 

 

Responsabili della sede in relazione della sicurezza 
Datore di Lavoro 
Nominativo Daniela PALMA 
Qualifica Dirigente scolastico 
Indirizzo Via Rosa Jemma, 301 
CAP 84091 
Città Battipaglia (SA) 
Telefono 0828.370560 
FAX 0828.370651 
Internet www.iisferraribattipaglia.gov.it 
E-mail pec: sais029007@pec.istruzione.it 

 
Resp. del Serv. di Prev. e Protez.         
Nome e Cognome  :FRASCATI Gaetano 
Quualifica  :Ingegnere 
Posizione      :Esterno 
Data nomina  :28/01/2020 Prot.n.817/06/04 
Sede  :Battipaglia(SA)  
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Indirizzo  :Via C. Tafuri 5 
Città  :Battipaglia (SA) 
CAP  :84091 
Tel & Faxl                                  :0828371384 
Tel. Mobile   :3355891483 
E_mail    :gaetano.frascati@gmail.com 
Pec                                                 :ingfrascati@pec.it 
 
Medico Competente: 
 
Indirizzo  : Via Cuomo 21  

Città  : Bellizzi (SA) 
CAP  : 84092 
Tel & Faxl                                  : 
Tel. Mobile   : 328 3393862 
E_mail    : antidifeo@tiscali.it 
Pec                                                 : 
 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza [RLS]: 
Nome e Cognome: Roberto Silla, Franco Grillo  (sede) 

Addetti ai servizi 

Di seguito sono indicati i nominativi delle figure di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), del 
D.Lgs. 81/2008, ovvero i nominativi "dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle 
misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro 
in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, 
di gestione dell'emergenza". 
 
Addetti al servizio antincendio e gestione delle emergenze 
Nome e Cognome: Alfonsina TELESE 
Qualifica: docente 
Sede centrale 

Nome e Cognome: Ines D'ANGELO 
Qualifica: docente 
Sede centrale 

Nome e Cognome: Lorella CARRARA 
Qualifica: docente 
Sede centrale 

Nome e Cognome: Giovanni LA MONACA 
Qualifica: docente 
Sede centrale 

Nome e Cognome: Assunta GIORDANO 
Qualifica: docente 
Sede centrale 

Nome e Cognome: Piera DE VITA 
Qualifica: docente 
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Sede centrale 

Nome e Cognome: Anna COLUCCI 
Qualifica: docente 
Sede centrale 

Nome e Cognome: Daniela LONGO 
Qualifica: docente 
Sede centrale 

 

Nome e Cognome: Bruno DELL'ANGELO 
Qualifica: docente 
Sede centrale 

   Nome e Cognome: Laura DI FILIPPO 
Qualifica: docente 
Sede centrale 

Nome e Cognome: Filomena ANASTASIO 
Qualifica: docente 
Sede centrale 

Nome e Cognome: Simona SADA 
Qualifica: docente 
Sede centrale 

Nome e Cognome: Massimo PINTO 
Qualifica: docente 
Sede centrale 

 

Addetti al Servizio di PRIMO SOCCORSO: 
Nome e Cognome: Giovanni MORRONE 
Qualifica: docente 
Sede centrale 

Nome e Cognome: Clementina FERRARA 
Qualifica: docente 
Sede centrale 

Nome e Cognome: Ornella SALOMONE 
Qualifica: docente 
Sede centrale 

Nome e Cognome: Stefania NUNZIATA 
Qualifica: docente 
Sede centrale 
 
Nome e Cognome: Wilma ALIBERTI 
Qualifica: docente 
Sede centrale 

Nome e Cognome: Irene DI NAPOLI 
Qualifica: docente 
Sede centrale 
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Nome e Cognome: Anna MAURO 
Qualifica: docente 
Sede centrale 

Nome e Cognome: Gaetano DELLA CORTE 
Qualifica: docente 
Sede centrale 

 

 

Nome e Cognome: Maria CHIOLO 
Qualifica: docente 
Sede centrale 

Nome e Cognome: Valentina TROTTA 
Qualifica: ata 
Sede centrale 

Nome e Cognome: Flavia CARDONE 
Qualifica: ata 
Sede centrale 

Nome e Cognome: Franco GRILLO 
Qualifica: ata 
Sede centrale 

Nome e Cognome: Carmela DI LUCCIO 
Qualifica: ata 
Sede centrale 

Nome e Cognome: Luca AMURA 
Qualifica: ata 
Sede centrale 
 

Elenco MANSIONI 

Le attività lavorative sono svolte dai lavoratori aventi le seguenti mansioni. 
 

1) Addetto all'attività di  "Didattica teorica"; 
2) Addetto all'attività di  "Laboratorio tecnico"; 
3) Addetto all'attività di  "Laboratorio cucina"; 
4) Addetto all'attività di  "Laboratorio grafico-artistico"; 
5) Addetto all'attività di  "Preparazione saggio fine anno"; 
6) Addetto all'attività di  "Preparazione gruppi sportivi"; 
7) Addetto all'attività di  "Recupero e sostegno"; 
8) Addetto all'attività di  "Direzione e amministrazione"; 
9) Addetto all'attività di  "Vigilanza e piccola manutenzione"; 
  



 

 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "ENZO FERRARI" BATTIPAGLIA 
Via Rosa Jemma, 301 - 84091 Battipaglia (SA) Tel.: +39 (0828) 370560 - Fax: +39 

(0828)370651 
Internet: www.iisferraribattipaglia.it - E-Mail: pec: sais029007@pec.istruzione.it 

SEDE CENTRALE: Via Rosa Jemma, 301 - 84091 Battipaglia (SA) 

S.p.p.S valutazione rischi Pagina 11 di 76 
 

Rev.3 del 22/09/2020  

 

1.1.2  RESPONSABILI DELLA SEDE  

 
Il Datore di Lavoro ai fini degli obblighi previsti dall'art. 17, 28 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 è la 
Dott.ssa. Daniela PALMA  nata a Salerno il 04/04/1968 domiciliata per la carica in  
BATTIPAGLIA(SA), in  Via R.Jemma, 301 
 

1.2 DESCRIZIONE DELL’ISTITUTO 

1.2.1   DESCRIZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO 

Presupposto necessario e fondamentale per la valutazione e la conseguente 
elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi è la rappresentazione 
dettagliata dei luoghi di lavoro, così come definiti dall'art. 62 del D.Lgs. 81/2008 
Di seguito, pertanto, sono descritti tutti i luoghi di lavoro destinati ad ospitare posti di 
lavoro, ubicati all'interno dell'istituto in oggetto, nonché ogni altro luogo di pertinenza 
dell'istituto accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro. 
Ogni luogo di lavoro è individuato con i dati anagrafici, con una breve descrizione delle 
caratteristiche generali e strutturali e, supportato da tavole grafiche, con un dettaglio 
dei vari ambienti, siano essi "locali chiusi", destinati ad ospitare posti di lavoro o servizi 
e accessori, "zone interne" (cioè suddivisioni) dei locali chiusi, destinate ad attività 
lavorative di maggiore interesse o approfondimento, o "zone esterne" accessibili al 
lavoratore per esigenze di lavorazione. 
Tali luoghi di lavoro (locali chiusi, zone interne o zone esterne) sono dettagliatamente 
ed esaurientemente descritti con tutti gli elementi necessari per una corretta 
valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 
sede centrale 

L'edificio scolastico è costituito da un fabbricato isolato con struttura in telai di c.a., 
composto da tre livelli. 
 
 
Indirizzo: Via Rosa Jemma, 301 
Città: Battipaglia (BO) 
CAP: 84091 
Telefono / Fax: +39 (0828) 370560 +39 (0828370651) 
Internet: www.iisferraribattipaglia.gov.it 
E-mail:   PEC: sais029007@pec.istruzione.it 
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1.2.2   DESCRIZIONE  dei PROCESSI  

Al fine di una corretta rappresentazione delle reali condizioni di lavoro, la valutazione 
dei rischi è stata preceduta da un'attenta ricognizione circa le caratteristiche dei singoli 
processi con il dettaglio delle attività lavorative connesse. 
Ogni processo è individuato con una breve descrizione e con un diagramma di flusso 
delle attività lavorative correlate. 
Le singole attività lavorative sono dettagliatamente descritte, nelle rispettive parti 
fondamentali, con un'analisi attenta delle specifiche mansioni affidate ai lavoratori 
impiegati e con l'indicazione delle eventuali attrezzature di lavoro (macchine, impianti, 
attrezzature, utensili e apparecchiature) e delle sostanze o preparati chimici utilizzati. 
Per ogni attività, inoltre, è indicato il luogo di svolgimento, con il riferimento della 
relativa tavola grafica. 
 
Attività didattiche 

L'attività principale dell'istituto scolastico è l'attività didattica teorica svolta nelle aule. 
Sono analizzate, inoltre, le ulteriori attività di ausilio o di completamento 
dell'insegnamento svolte in locali specifici (laboratori, palestre, ecc.). 
L' Attività didattica, anche se rientra all'interno dello stesso processo di "Istituto 
scolastico", è qui analizzata come singolo processo al fine di dettagliare e 
approfondire l'analisi e valutazione dei rischi. Di seguito l’elenco delle attività 
didattiche 
1) Didattica teorica; 
2) Laboratorio tecnico; 
3) Laboratorio cucina; 
4) Laboratorio grafico-artistico; 
5) Preparazione saggio fine anno; 
6) Preparazione gruppi sportivi; 
7) Recupero e sostegno. 

 
Didattica teorica 

La figura professionale addetta a svolgere tale mansione è il docente. La sua attività 
è caratterizzata dallo svolgimento di lezioni in materie specifiche, avvalendosi di 
strumenti cartacei, tra cui testi, fotocopie e dispense e, talvolta, di strumenti informatici 
o di attrezzature quali, ad esempio, la lavagna luminosa. Egli ha inoltre la 
responsabilità degli alunni durante lo svolgimento della propria attività. 
Mansioni 
1) Addetto all'attività di "Didattica teorica". 
Per esigenze didattiche sono utilizzati: 
Attrezzature, utensili e apparecchi: 
1) Computer 
2) Lavagna luminosa 
3) Lavagna (in ardesia, plastificata, ecc.) 
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Laboratorio tecnico 

Per quanto riguarda le attività del laboratorio tecnico è prevista una attività tecnico-
manuale di non eccessiva pericolosità né impegno ma sicuramente non trascurabile. 
Tale attività consta soprattutto di piccoli lavori di falegnameria e di realizzazione di 
circuiti elettrici elementari in corrente continua o lavori di bricolage. 

Mansioni 
1)  Addetto all'attività di "Laboratorio tecnico". 

Per esigenze didattiche sono utilizzati: 
Attrezzature, utensili e apparecchi: 
1) Trapano manuale 
2) Seghetto manuale, chiodi, martello, compensato, ecc. 
3) Pile, lampadine, filo elettrico, nastro isolante, interruttori, ecc. 
 

Laboratorio cucina 

L'Istituto è una scuola alberghiera con laboratorio di cucina e con rischi tipici di attività di 
ristorazione "convenzionale". 

Il processo comprende attività che vanno dalla preparazione delle vivande, al servizio ai 
tavoli. 

Elenco attività: 
1) Ricezione e stoccaggio delle merci; 
2) Mondatura, lavaggio, taglio cibi; 
3) Preparazione di piatti freddi; 
4) Preparazione di piatti caldi; 
5) Servizio bevande e pasti. 

 
Ricezione e stoccaggio delle merci 

Questa fase del ciclo di lavoro prevede il ricevimento delle merci a fronte di un ordine di 
acquisto. L'addetto provvede quindi a riporre il materiale nell'apposita area, dopo aver 
controllato la congruità tra ordine di acquisto e merce ricevuta. 
Negli spazi a temperatura controllata (frigoriferi, celle frigo, freezers) vengono stoccate le 
merci deperibili. A seconda delle modalità di conservazione del prodotto (temperatura di 
conservazione) viene scelto il luogo di conservazione. 
Nei locali a temperatura ambiente e/o freschi ed asciutti, in genere opportunamente 
attrezzati con scaffalature, armadi e simili, vengono conservati prodotti non deperibili. In tali 
locali sono in genere riposti anche materiali di imballo, per la conservazione e per il 
confezionamento dei cibi. 
In appositi spazi, o comunque in posti chiaramente identificati, vengono riposti i prodotti 
per la pulizia e la sanificazione. 

Mansioni: 
1) Addetto all'attività di "Ricezione e stoccaggio delle merci". 

Per esigenze didattiche sono utilizzati: 
Attrezzature, utensili e apparecchi: 
1) Carrelli 
2) Scale portatili 

 
Mondatura, lavaggio, taglio cibi 

Gli addetti in questa fase del ciclo lavorativo si occupano della preparazione dei cibi, prima 
che questi vengano direttamente serviti e/o cotti, quindi, somministrati oppure conservati 
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per essere usati in un secondo momento. Le verdure vengono mondate e lavate, quindi 
destinate alla fase successiva, cioè il servizio e/o la conservazione e/o la cottura. 
La frutta è lavata, eventualmente porzionata, quindi servita o conservata in attesa di servizio 
successivo. 
Sia la verdura che la frutta possono necessitare di essere tagliate, sbucciate, affettate 
prima di essere ulteriormente lavorate. 
In questa fase altro cibo che necessita di preparazione è il pesce che deve essere, là ove 
occorre, eviscerato, lavato, eventualmente sezionato, quindi conservato o destinato alla 
cottura. 

Mansioni: 
1)Addetto all'attività di "Mondatura, lavaggio e taglio cibi". 

Per esigenze di attività sono utilizzati: 
Attrezzature, utensili e apparecchi: 
1) Coltelli e lame 

 
Preparazione di piatti freddi 

Per preparazione di piatti freddi, ci si riferisce in genere alla preparazione di antipasti, 
insalate, insalate di pasta, insalate di riso, piatti freddi a base di carne o pesce, contorni 
freddi, macedonie. A monte ovviamente c'è la preparazione degli ingredienti che devono 
essere sminuzzati, affettati, tagliati (pane, salumi, verdure, ecc.). Per i piatti freddi veri e 
propri c'è prima la cottura di alcuni ingredienti come la pasta, il riso, le verdure, quindi il 
raffreddamento per poi procedere alla preparazione del piatto. 

Mansioni: 
1)Addetto all'attività di "Preparazione di piatti freddi". 

Per esigenze di attività sono utilizzati: 
Macchine e impianti: 
1) Forno 
2) Fornelli 
Attrezzature, utensili e apparecchi: 
1)Affettatrici 
2)Utensili elettrici 
3)Coltelli e lame 

 
Preparazione di piatti caldi 

I piatti caldi preparati sono i più disparati, dai tradizionali primi piatti (pasta, riso, minestre, 
ecc.), secondi piatti (carne, pesce, ecc.), contorni (verdure cotte servite calde, patate, ecc.) 
alla pizza, ai supplì, calzoni, crocchette, frittelle varie, ecc. 
Gli ingredienti destinati alla preparazione del piatto finale sono molteplici e necessitano in 
genere di una preparazione preliminare dopodiché si procede alla cottura che può essere 
fatta sui fornelli oppure in forno. 

Mansioni: 
1)Addetto all'attività di "Preparazione di piatti caldi". 

Per esigenze di attività sono utilizzati: 
Macchine e impianti: 
1) Forno 
2) Fornelli 
3) Friggitrice 
Attrezzature, utensili e apparecchi: 
1) Affettatrice 
2) Utensili elettrici 
3) Coltelli e lame 
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Servizio bevande e pasti 

L'attività consiste nel preparare i tavoli e nel servire bevande e pietanze. Il servizio può 
essere svolto al banco oppure ai tavoli; nel servizio ai tavoli in genere l'addetto trasporta ciò 
che deve essere servito direttamente nel piatto o nel recipiente o avvalendosi di un vassoio. 

Mansioni: 
1)Addetto all'attività di "Servizio bevande e pasti". 

 
Laboratorio grafico-artistico 

Per quanto riguarda le attività del laboratorio grafico-artistico è prevista una attività da 
svolgersi in locali dedicati. Tale attività è rappresentata dal disegno, dall'attività di 
modellazione (argilla e affini), di stampa con matrice vinilica. 

Mansioni 
1)Addetto all'attività di "Laboratorio grafico-artistico". 

Per esigenze didattiche sono utilizzati: 

Macchine e impianti: 
1) Forno 
Attrezzature, utensili e apparecchi: 
1) Colori ad acqua, cera e olio 
2) Matite, righe, squadre 
3) Fogli da disegno, compensato, tele 
4) Foglio vinilico, Bulini da intaglio, inchiostro, rullo, vaschetta per inchiostro 

 
Preparazione saggio fine anno 

Nella scuola è previsto un saggio di fine anno sotto forma di rappresentazione teatrale 
e/o saggio di danza e/o saggio ginnico. Tutte queste attività presentano di per se rischi 
molto bassi. Il rischio è dovuto piuttosto alla presenza di palco e attrezzature varie 
all'interno dell'edificio scolastico. 

Mansioni 
1) Addetto all'attività di "Preparazione saggio fine anno". 

 
Preparazione gruppi sportivi 

Questa attività si svolge per lo più in palestre, ma anche, quando possibile, nei cortili 
o nei campi sportivi annessi all'edificio scolastico. 

Mansioni 
1) Addetto all'attività di "Preparazione gruppi sportivi". 

Per esigenze didattiche sono utilizzati: 
Attrezzature, utensili e apparecchi: 
1) Spalliere, cavalletti, pedane, funi 
2) Palloni 

 
Recupero e sostegno 

In presenza di alunni portatori di handicap o con problemi specifici di apprendimento 
viene affiancato ai docenti un insegnante di "sostegno" che segue in maniera specifica 
questi ragazzi. 
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La sua attività è caratterizzata dallo svolgimento di lezioni in materie specifiche, 
avvalendosi di strumenti cartacei, tra cui testi, fotocopie e dispense e, talvolta, di 
strumenti informatici o di attrezzature quali, ad esempio,la lavagna luminosa. 

Mansioni 
1) Addetto all'attività di "Recupero e sostegno". 

Per esigenze didattiche sono utilizzati: 

Attrezzature, utensili e apparecchi: 
1) Computer 
2) Lavagna luminosa 
3) Lavagna (in ardesia, plastificata, ecc.) 

 
Attività extradidattiche 

Le attività extradidattiche sono quelle di complemento alla normale attività scolastica e 
sono quelle di direzione e amministrazione e governo dell'istituto scolastico (direzione, 
amministrazione, vigilanza, piccole manutenzioni). 

 

Altre Attività: 
1) Direzione e amministrazione; 
2) Vigilanza e piccola manutenzione. 

 
Direzione e amministrazione 

L'attività d'ufficio svolta da diverse figure professionali si espleta, generalmente, nel 
disbrigo di pratiche di tipo amministrativo (stipula e mantenimento di contratti con il 
personale impiegato nella struttura scolastica e con le ditte esterne alle quali vengono 
appaltate alcune attività), nella richiesta, predisposizione e revisione di tutta la 
documentazione relativa all'edificio scolastico (certificazioni e/o autorizzazioni), alle 
strutture ad esso annesse (impianti ed unità tecnologiche, palestre, mense, laboratori 
tecnico-scientifici) ed all'attività svolta nonché nell'organizzazione e gestione del 
personale e delle risorse presenti. 

Mansioni 
1) Addetto all'attività di "Direzione e amministrazione". 

Per esigenze didattiche sono utilizzati: 

Attrezzature, utensili e apparecchi: 
1) Personal computer 
2) Stampante 
3) Fax 
4) Fotocopiatrice 

 
Vigilanza e piccola manutenzione 

Il collaboratore scolastico (già bidello) si occupa dei servizi generali della scuola ed 
in particolare ha compiti di accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni e del 
pubblico. Inoltre, svolge piccoli lavori di manutenzione. 

Mansioni 
1) Addetto all'attività di "Vigilanza e piccola manutenzione". 

Per esigenze didattiche sono utilizzati: 

Attrezzature, utensili e apparecchi: 
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1)Scale portatili 
2)Utensili manuali 
3)Utensili elettrici (piccoli) 

 
1.2.3 SOSTANZE UTILIZZATE 

Nessuna delle sostanze normalmente utilizzate dall’ I.I.S. E-FERRARI di Battipaglia. è 
classificata come agente cancerogeno , così come definito dal D. lgs. 81/2008  e s.m.i.; 
La sostanze impiegate vengono utilizzate per le attività presenti  nell’istituto, 
ossia le attività di servizi e manutenzione. 
 
L'elenco completo delle sostanze utilizzate viene riportato nell'allegato n°1. 
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PARTE 2 : CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI 
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2.1   LINEE GUIDA 

La valutazione dei rischi è stata condotta in sostanziale accordo con le linee guida contenute 
in: 
 
- Orientamenti comunitari emessi dalla Direttiva Governative Vigente/CEE 
- Criteri di valutazione dei rishi elaborati dall' Uff. di Prevenzione  e Protezione di Stabilimento 
e secondo quanto citato dal D.Lgs. 81/2008. 
 
I pericoli individuati si riferiscono in generale a situazioni che presuppongono il rispetto e la 
conformità dovuti alle vigenti normative, intese in senso largo ovvero includenti  leggi  e codici 
di buona tecnica conosciuti. 
 
Per comodità di classificazione e codificazione, i pericoli o fattori di rischio per la salute e la 
sicurezza(rischi a livello potenziale) sono stati ricondotti in base alle sorgenti, a: 

 
PERICOLI O FATTORI DI RISCHIO '' ORDINARI '' O GENERICI 
 
- Fattori di rischio inerenti agli ambienti di lavoro, sia sotto il profilo infortunistico (passaggi, 

scale, pavimenti, etc), che sotto il profilo dell'igiene del lavoro  (illuminazione, ricambi d'aria, 
etc). 

- Fattori di rischio inerenti a macchine, apparecchiature ed impianti, in prevalenza attinenti alla 
possibilità di infortuni (accessibilità a parti in movimento, proiezioni di frammenti/schegge, 
mezzi di sollevamento e trasporto, elettrocuzione, etc.). 

 
PERICOLI O FATTORI DI RISCHIO ERGONOMICI 
 
- Fattori di rischio collegati a criteri ergonomici errati (sollevamento manuale dei carichi, VDT, 

posture operative incongrue). 
 
PERICOLI O FATTORI DI RISCHI SPECIFICI 
 
- Fattori di rischio riconducibili alle sostanze pericolose utilizzate ed alla loro eventuale 

presenza nell'ambiente sotto qualunque stato fisico: solido, liquido, gas o vapore, in 
condizioni di normale funzionamento. 

- Fattori di rischio ambientali specifici delle lavorazioni, quali: rumore, radiazioni, microclima, 
in condizioni di normale funzionamento. 

 
PERICOLI O FATTORI DI RISCHIO DI PROCESSO 
 
- Fattori di rischio riconducibili alla possibilità di rilascio nell'ambiente di sostanze tossiche e/o 

di energia ed al conseguente accadimento di incidenti a seguito di significative anomalie o 
mal funzionamento nel processo. 
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2.2   PROCEDIMENTO DI CONDUZIONE DELLA VALUTAZIONE 

Nella pratica applicativa, la valutazione dei rischi è stata condotta con il procedimento sotto 
elencato: 
 

a) L'attività in esame è stata suddivisa in aree in modo da rendere più precisa, puntuale e mirata 
l'analisi  dei pericoli e la susseguente valutazione dei rischi. 

b) Per ognuna delle aree cosi individuate si è quindi proceduto ad un inventario dei pericoli e 
delle relative sorgenti, in relazione agli impianti, macchine, attrezzature e ciclo tecnologico 
adottati. 

c) L'inventario, nel seguito denominato censimento, ha preso in considerazione quei pericoli 
potenziali che l'esperienza degli addetti , i dati storici e l'esame impiantistico, indicavano come 
evidenti. 

d) Sono state analizzate le mansioni degli addetti, al fine di determinare, in maniera selettiva, 
come questi possono venire a trovarsi esposti ai pericoli durante il lavoro. 

e) Per ciascuna mansione( escluse le attività prettamente di ufficio), è stata quindi effettuata 
una dettagliata analisi (sul modello della Job Safety Analisys) tesa ad individuare i possibili 
eventi negativi per la sicurezza, l'igiene e la salute, le cause ed il rischio attribuibile. Nel corso 
dell'analisi, mediante interviste dirette, si è tenuto conto dell'esperienza operativa degli addetti 
e si è proceduto a verifiche sul campo di quanto raccolto; si è infine tenuto conto  della storia 
infortunistica dell’Istituto. 

f) Sono state raccolte le misure tecniche, organizzative e procedurali predisposte per la 
prevenzione e protezione degli addetti esposti ai pericoli; nell'inventario sono stati considerati i 
dispositivi di protezione individuale e collettiva presenti a disposizione degli addetti. 

g) Nei casi in cui si è rinvenuta una motivata ed attuabile possibilità di riduzione dei rischi si è 
provveduto ad indicarne le modalità di attuazione (misure). 

h) Si è infine steso il programma delle misure di cui al punto precedente. L'intero                      
processo di valutazione è stato condotto con la partecipazione dei responsabili di funzione 
ed è stato sottoposto all'approvazione del rappresentante per la sicurezza. 
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PARTE 3 : VALUTAZIONE DEI RISCHI 
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La valutazione dei rischi consente al datore di lavoro di adottare le misure necessarie 
per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e di garantire che le misure 
preventive e i metodi di lavoro, ritenuti necessari e attuati in funzione della valutazione dei 
rischi, migliorino il livello di protezione dei lavoratori. Pertanto le misure preventive sono 
ritenute necessarie e attuate in funzione della valutazione dei rischi. 
Per la stesura del presente documento sono stati adottati i criteri, di seguito descritti, 
previsti dalle "Disposizioni normative nazionali", dalle "Norme tecniche" approvate e 
pubblicate da organismi internazionali o europei o nazionali di normalizzazione, dalle 
"Buone prassi" e "Linee guida" elaborate e raccolte dalle Regioni, dall'INAIL o da organismi 
paritetici. 

 

3.1 RISCHI GENERICI 

La valutazione del rischio [R], necessaria per definire le priorità degli interventi di 
miglioramento della sicurezza dell’istituto, è stata effettuata tenendo conto dell'entità del 
danno [E] (funzione delle conseguenze sulle persone in base ad eventuali conoscenze 
statistiche o in base al registro degli infortuni o a previsioni ipotizzabili) e della probabilità 
di accadimento dello stesso [P] (funzione di valutazioni di carattere tecnico e 
organizzativo, quali le misure di prevenzione e protezione adottate -collettive e individuali-
, e funzione dell'esperienza lavorativa degli addetti e del grado di formazione, informazione 
e addestramento ricevuto). 
 
La metodologia per la valutazione "semi-quantitativa" dei rischi occupazionali 
generalmente utilizzata è basata sul metodo "a matrice" di seguito esposto. 
 
La Probabilità di accadimento [P] è la quantificazione (stima) della probabilità che il 
danno, derivante da un fattore di rischio dato, effettivamente si verifichi. Essa può 
assumere un valore sintetico tra 1 e 4, secondo la seguente gamma di soglie di 
probabilità di accadimento 

 
Soglia Descrizione della probabilità di accadimento Valore 

 
Molto 
probabile 

1) Sono noti episodi in cui il pericolo ha causato danno, 
2) Il pericolo può trasformarsi in danno con una correlazione, 
3) Il verificarsi del danno non susciterebbe sorpresa. 

 
[P4] 

 
Probabile 

1) E' noto qualche episodio in cui il pericolo ha causato danno, 
2) Il pericolo può trasformarsi in danno anche se non in modo 

automatico, 
3) Il verificarsi del danno susciterebbe scarsa sorpresa. 

 
[P3] 

 
Poco 
probabile 

1) Sono noti rari episodi già verificati, 
2) Il danno può verificarsi solo in circostanze particolari, 
3) Il verificarsi del danno susciterebbe sorpresa. 

 
[P2] 

 
Improbabile 

1) Non sono noti episodi già verificati, 
2) Il danno si può verificare solo per una concatenazione di eventi 

improbabili e tra loro indipendenti, 
3) Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità. 

 
[P1] 
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L'Entità del danno [E] è la quantificazione (stima) del potenziale danno derivante da 
un fattore di rischio dato(pericolo). Essa può assumere un valore sintetico tra 1 e 4, 
secondo la seguente gamma di soglie di danno: 

 
Soglia Descrizione dell'entità del danno Valore 

 
 
 
 

Gravissimo 

1) Infortunio con lesioni molto gravi irreversibili e invalidità totale o conseguenze letali, 
2) Esposizione cronica con effetti letali o totalmente invalidanti. 
Esempio: 
- un evento traumatico o una malattia certamente inguaribile; 
- la perdita di un senso; 
- la mutilazione di un arto; 
- la perdita dell'uso di un organo; 
- la perdita della capacità di procreare; 
- una grave difficoltà della parola; 
- la deformazione o lo sfregio permanente del viso; 
- l'aborto nella persona offesa; 
- la morte. 

 
 
 
 

[E4] 

Grave 1) Infortunio o inabilità temporanea con lesioni significative irreversibili o invalidità parziale. [E3] 

 2) Esposizione cronica con effetti irreversibili o parzialmente invalidanti. 
Esempio: 
- un evento traumatico o una malattia che mette in pericolo di vita; 
- un evento traumatico o una malattia che rende “inabile” per oltre 40 giorni; 
- un indebolimento permanente di un senso o di un organo; 
- l'acceleramento del parto. 

 

 
Significativo 

1) Infortunio o inabilità temporanea con disturbi o lesioni significative reversibili a medio termine. 
2) Esposizione cronica con effetti reversibili. 
Esempio: 
- un evento traumatico o una malattia con prognosi superiore a un giorno, ma inferiore a quaranta. 

 
[E2] 

 
 
Lieve 

1) Infortunio o inabilità temporanea con effetti rapidamente reversibili. 
2) Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili. 

 
Esempio: 
- un evento traumatico o una malattia che non comporta lesioni rilevabili a vista o strumentale, con esiti 

nulli nell'arco della giornata. 

 
 

[E1] 

 
 

Individuato uno specifico pericolo o fattore di rischio, il valore numerico del rischio [R] 
è stimato quale prodotto dell'Entità del danno [E] per la Probabilità di accadimento [P] 
dello stesso. 

 

[R] = [P] x [E] 

 
Il Rischio [R], quindi, è la quantificazione (stima) del rischio. Esso può assumere un 
valore sintetico compreso tra 1 e 16, come si può evincere dalla matrice del rischio di 
seguito riportata. 

 

Rischio 
[R] 

Improbabile 
[P1] 

Poco probabile 
[P2] 

Probabile 
[P3] 

Molto probabile 
[P4] 

Danno lieve 
[E1] 

Rischio basso 
[P1]X[E1]=1 

Rischio basso 
[P2]X[E1]=2 

Rischio moderato 
[P3]X[E1]=3 

Rischio moderato 
[P4]X[E1]=4 

Danno significativo 
[E2] 

Rischio basso 
[P1]X[E2]=2 

Rischio moderato 
[P2]X[E2]=4 

Rischio medio 
[P3]X[E2]=6 

Rischio rilevante 
[P4]X[E2]=8 

Danno grave 
[E3] 

Rischio moderato 
[P1]X[E3]=3 

Rischio medio 
[P2]X[E3]=6 

Rischio rilevante 
[P3]X[E3]=9 

Rischio alto 
[P4]X[E3]=12 

Danno gravissimo 
[E4] 

Rischio moderato 
[P1]X[E4]=4 

Rischio rilevante 
[P2]X[E4]=8 

Rischio alto 
[P3]X[E4]=12 

Rischio alto 
[P4]X[E4]=16 
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I valori sintetici (numerici) del rischio [R], che vanno appunto da 1 a 16, sono ricompresi 
negli intervalli riportati nella seguente gamma di soglie del rischio da valutare: 

 
Soglia Descrizione del rischio Valore 

Alto 
Rischio alto per la salute e/o la sicurezza dei lavoratori per cui si prevede l'immediata adozione e/o 
rielaborazione di tutte le necessarie misure preventive e protettive. 

12, 16 

Rilevante 
Rischio rilevante per la salute e/o la sicurezza dei lavoratori per cui si prevedono ulteriori misure 

correttive e/o migliorative da programmare nel breve periodo. 
8, 9 

Medio 
Rischio medio per la salute e/o la sicurezza dei lavoratori per cui si prevedono ulteriori misure correttive 
e/o migliorative da programmare nel medio periodo. 

6 

Moderato 
Rischio moderato per la salute e/o la sicurezza dei lavoratori per cui si prevedono ulteriori misure 

correttive e/o migliorative da programmare nel lungo periodo. 
3, 4 

Basso 
Rischio basso per la salute e/o la sicurezza dei lavoratori per cui non si prevedono ulteriori misure 

correttive e/o migliorative. 
1, 2 

 
 

3.2 RISCHI PARTICOLARI 

Per taluni rischi (stress lavoro-correlato, lavoratrici madre e differenze tra lavoratori) sono 
disponibili indicazioni metodologie per la corretta valutazione degli stessi derivanti da 
"disposizioni normative nazionali", "norme tecniche" approvate e pubblicate da 
organismi internazionali o europei o nazionali di normalizzazione, "buone prassi" e "linee 
guida" elaborate e raccolte dalle Regioni, dall'INAIL o da organismi paritetici. 
Nei paragrafi che seguono sono indicati nel dettaglio i criteri adottati per la valutazione 
dei rischi particolari indicati dalla normativa. 
 

3.2.1 Stress lavoro correlato 

Il criterio adottato per la valutazione dei rischi derivanti dallo stress lavoro-correlato è 
quello definito nell'ambito dell'art. 28, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 secondo i contenuti 
dell'Accordo Europeo dell'otto ottobre 2004. 
 
Lo "stress lavoro-correlato", come definito dal succitato accordo, "non è una malattia, ma un'esposizione 
prolungata ad esso può ridurre l'efficienza nel lavoro e può causare malattie" e necessita di un'analisi attenta e 
non superficiale della problematica, infatti, "lo stress può colpire qualsiasi posto di lavoro e qualunque 
lavoratore, indipendentemente dalla grandezza dell'impresa, del settore di attività o dal tipo di relazione 
contrattuale o di lavoro. In pratica, tuttavia, non tutti i posti di lavoro e non tutti i lavoratori ne possono essere 
necessariamente colpiti". 
Si specifica, inoltre, che l'oggetto della valutazione non è il rischio stress nell'accezione comune, ma il ben 
diverso fenomeno dello stress lavoro correlato, come ben definisce lo stesso accordo europeo: "Tutte le 
manifestazioni da stress nel lavoro non possono essere ritenute correlate al lavoro stesso. Lo stress da lavoro 
può essere causato da fattori diversi, come ad esempio il contenuto del lavoro, la sua organizzazione, 
l'ambiente, la scarsa comunicazione, eccetera". 

 
Per la valutazione del rischio si è fatto valido riferimento a quando riportato nel manuale 
INAIL "Valutazione e gestione del rischio da Stress lavoro-correlato" (Edizione 2011) 
frutto dell'attività di ricerca iniziata nel Dipartimento di Medicina del Lavoro dell'ISPESL 
e conclusa in INAIL dopo l'entrata in vigore del D.L. 78/2010 e sua conversione in L. 
122/2010. 
In particolare, a seguito dell'emanazione delle indicazioni della Commissione Consultiva, anche al fine di fornire 
ai datori di lavoro di una procedura unica, il metodo di seguito proposto è stato contestualizzato anche attraverso 



 

 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "ENZO FERRARI" BATTIPAGLIA 
Via Rosa Jemma, 301 - 84091 Battipaglia (SA) Tel.: +39 (0828) 370560 - Fax: +39 (0828)370651 

Internet: www.iisferraribattipaglia.it - E-Mail: pec: sais029007@pec.istruzione.it 

SEDE CENTRALE: Via Rosa Jemma, 301 - 84091 Battipaglia (SA) 

S.p.p.S valutazione rischi Pagina 25 di 76 
 

Rev.3 del 22/09/2020  

 

l'integrazione dei punti di forza di autorevoli proposte metodologiche sviluppate nei mesi precedenti 
all'emanazione delle suddette indicazioni, in particolare quelle del "Coordinamento Tecnico Interregionale della 
Prevenzione nei Luoghi di Lavoro" e del "Network Nazionale per la Prevenzione Disagio Psicosociale nei Luoghi 
di Lavoro". 

 
La metodologia, conformemente alle indicazioni della Commissione Consultiva 
permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 6 del D.Lgs. 9 aprile 2008, 
n. 81 e s.m.i., suggerisce che per l’intero processo di valutazione del rischio stress 
lavoro-correlato, il Datore di Lavoro, che ha l'obbligo non delegabile della valutazione 
dei rischi (art. 17 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.), si avvalga della collaborazione 
del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del RLS (rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza), e che coinvolga altre figure interne all'impresa (direttore del 
personale, qualche lavoratore anziano/esperto, ecc.) ed esterne, ove se ne ravvisi la 
necessità (es. psicologo, sociologo del lavoro). La proposta metodologica prevede una 
valutazione oggettiva dell’istituto, avvalendosi dell'utilizzo di una lista di controllo di 
indicatori verificabili. 
 
Gli eventuali processi e/o le eventuali attività in cui è possibile un'esposizione dei lavoratori 
al rischio considerato sono state individuate contestualmente alla verifica dei processi, 
ossia nel capitolo specifico "VERIFICA dei PROCESSI". Nello stesso capitolo sono 
riportate le specifiche misure preventive e protettive necessarie per eliminare o ridurre il 
fattore di rischio. 
 

3.2.2 Lavoratrici madri 

Il criterio adottato per la valutazione dei rischi particolari riguardanti le lavoratrici durante 
la gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio è quello definito nell'ambito dell'art. 28, 
comma 1 del D.Lgs. 81/2008 secondo quanto previsto dal capo II del D.Lgs. 26 marzo 
2001, n. 151. 
 
Nell'elaborazione di tale criterio, si è tenuto conto anche della Comunicazione della Commissione delle 
Comunità Europee del 5/10/2000: “La gravidanza non è una malattia ma un aspetto della vita quotidiana”, 
tuttavia “condizioni suscettibili di essere considerate accettabili in situazioni normali possono non esserlo più 
durante la gravidanza”, lo stesso dicasi per il periodo dell'allattamento che la normativa italiana tutela fino al 
settimo mese dopo il parto. 
 
L'approccio adottato per la valutazione dei rischi per le lavoratrici madri è quello definito 
dagli artt. 7 e 11 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. 
Nel flow-chart di seguito riportato si è sintetizzato il percorso seguito per la valutazione 
dei rischi per la salute e la sicurezza delle lavoratrici madri e per l'adozione delle relative 
misure di prevenzione e protezione da parte dell'istituto. 
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In una prima fase, si sono identificati i rischi presenti nei luoghi di lavoro (agenti fisici, 
chimici e biologici; processi industriali; movimenti e posture; fatica psicofisica) nel 
rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione delle Comunità Europee sopra 
citate. 
 
In una seconda fase, si è stabilito se i rischi identificati rientrassero tra quelli che la 
normativa italiana considera come pregiudizievoli per la salute della donna e del 
bambino, si è stabilito cioè se tali rischi fossero compresi nell'allegato A e B del D.Lgs. 
151/2001, e quindi vietati, o se fossero compresi nell'allegato C del succitato decreto, e 
quindi soggetti ad adeguate misure preventive e protettive. 
 
Le eventuali attività che possono esporre le lavoratrici madri a lavori vietati di cui 
all'allegato A e B del D.Lgs. 151/2001 sono state individuate contestualmente alla verifica 
dei processi produttivi, ossia nel capitolo specifico "VERIFICA dei PROCESSI". Nello 
stesso capitolo sono state individuate le misure preventive e protettive necessarie per i 
lavori di cui all'allegato C del decreto legislativo innanzi citato. 
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3.2.3 Differenze tra lavoratori 

Il criterio adottato per la valutazione dei rischi derivanti dalle differenze di genere, d'età, 
di provenienza da altri Paesi e di quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale 
attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro è quello definito nell'ambito dell'art. 28, 
comma 1 del D.Lgs. 81/2008. 
Le eventuali attività in cui possono emergere le succitate differenze tra lavoratori sono 
state individuate, nel rispetto della normativa vigente di carattere generale o specifico, 
contestualmente alla verifica dei processi produttivi, ossia nel capitolo specifico 
"VERIFICA dei PROCESSI PRODUTTIVI". Nello stesso capitolo sono 

riportate le specifiche misure preventive e protettive necessarie per eliminare o ridurre 
eventuali fattori di rischio. 

 

3.3 RISCHI SPECIFICI 

Per taluni rischi (rumore, vibrazioni, agenti chimici, ecc) sono disponibili metodologie 
analitiche per la corretta valutazione degli stessi derivanti da "disposizioni normative 
nazionali", "norme tecniche" approvate e pubblicate da organismi internazionali o europei 
o nazionali di normalizzazione, "buone prassi" e "linee guida" elaborate e raccolte dalle 
Regioni, dall'INAIL o da organismi paritetici. 
Nei paragrafi che seguono sono indicati nel dettaglio i criteri adottati per la valutazione dei 
rischi specifici indicati dalla normativa. 

 
Movimentazione manuale dei carichi (sollevamento e trasporto) 

Il criterio adottato per la valutazione del fattore di rischio specifico connesso alla 
movimentazione manuale dei carichi per azioni di sollevamento e trasporto è quello 
definito nell'ambito del titolo VI, capo I, del D.Lgs. 81/2008. 
 
In istituto sono adottate le misure organizzative necessarie e si fa ricorso a mezzi 
appropriati, quali attrezzature meccaniche per evitare la necessità di una movimentazione 
manuale dei carichi da parte dei lavoratori (Art. 168, comma 1, D.Lgs. 81/2008). 

 
Movimentazione manuale dei carichi (spinta e traino) 

Il criterio adottato per la valutazione del fattore di rischio specifico connesso alla 
movimentazione manuale dei carichi per azioni di spinta e traino è quello definito 
nell'ambito del titolo VI, capo I, del D.Lgs. 81/2008. 
 
In istituto sono adottate le misure organizzative necessarie e si fa ricorso a mezzi 
appropriati, quali attrezzature meccaniche per evitare la necessità di una movimentazione 
manuale dei carichi da parte dei lavoratori (Art. 168, comma 1, D.Lgs. 81/2008). 

 
Movimentazione manuale dei carichi (elevata frequenza) 

Il criterio adottato per la valutazione del fattore di rischio specifico connesso alla 
movimentazione manuale dei carichi per azioni ad elevata frequenza è quello definito 
nell'ambito del titolo VI, capo I, del D.Lgs. 81/2008. 
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In istituto sono adottate le misure organizzative necessarie e si fa ricorso a mezzi 
appropriati, quali attrezzature meccaniche per evitare la necessità di una movimentazione 
manuale dei carichi da parte dei lavoratori (Art. 168, comma 1, D.Lgs. 81/2008). 

 
Attrezzature munite di videoterminali 

Il criterio adottato per la valutazione del fattore di rischio specifico connesso all'uso di 
attrezzature munite di videoterminali è quello definito nell'ambito del titolo VII, del D.Lgs. 
81/2008. 
 
La valutazione è stata effettuata analizzando i posti di lavoro con particolare riguardo: 
- ai rischi per la vista e per gli occhi; 
- ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale; 
- alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale. 
Per un'esposizione dei lavoratori al rischio considerato, ovvero, che maggiore o uguale  
a venti ore settimanali, tenuto conto delle pause di 15 minuti ogni due ore di lavoro, viene attivata la 
sorveglianza sanitaria cosi come previsto dall’art. 173 del titolo VII del D.Lgs. 81/2008. 
Dalla "VERIFICA dei PROCESSI PRODUTTIVI" risulta che nell’istituto sono presenti 
lavoratori VDT. 
 
Rumore 
Il criterio adottato per la valutazione del fattore di rischio specifico connesso all'esposizione 
al rumore durante il lavoro è quello definito nell'ambito del titolo VIII, capo II, del D.Lgs. 81/2008.  
 
La valutazione è stata effettuata prendendo in considerazione in particolare: 
- il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo; 
- i valori limite di esposizione ed i valori di azione di cui all'art. 189 del D.Lgs. 81/2008 e di seguito riportati; 
- tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare 
riferimento alle donne in gravidanza e ai minori; 
- per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da 
interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l’attività svolta e fra rumore e vibrazioni; 
- tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali 
di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni; 
- le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformità alle 
vigenti disposizioni in materia; 
- l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l’emissione di rumore; 
- il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l’orario di lavoro normale, in locali di cui è 
responsabile il datore di lavoro; 
- le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella 
letteratura scientifica; 
- la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione. 

 
A seguito della valutazione dei rischi effettuata in conformità ai contenuti degli artt. 181 
e 190 del D.Lgs. 81/2008, si ritiene che, per le condizioni di lavoro specifiche e le 
indicazioni sulla probabile emissione di rumore di attrezzature e dei mezzi di lavoro, il 
valore di esposizione a rumore è palesemente inferiore al valore che fa scattare l'azione, 
per cui non è necessario approfondire la valutazione dei livelli di esposizione al rumore 
come previsto dall'art. 190, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 (Art. 181, D.Lgs. 81/2008). 

 



 

 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "ENZO FERRARI" BATTIPAGLIA 
Via Rosa Jemma, 301 - 84091 Battipaglia (SA) Tel.: +39 (0828) 370560 - Fax: +39 (0828)370651 

Internet: www.iisferraribattipaglia.it - E-Mail: pec: sais029007@pec.istruzione.it 

SEDE CENTRALE: Via Rosa Jemma, 301 - 84091 Battipaglia (SA) 

S.p.p.S valutazione rischi Pagina 29 di 76 
 

Rev.3 del 22/09/2020  

 

Vibrazioni 

Il criterio adottato per la valutazione del fattore di rischio specifico connesso 
all'esposizione a vibrazioni è quello definito nell'ambito del titolo VIII, capo III, del D.Lgs. 
81/2008. 
 
La valutazione e, quando necessario, la misura dei livelli di vibrazione è stata effettuata 
in base alle disposizioni di cui all'allegato XXXV, parte A, del D.Lgs. 81/2008, per 
vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (HAV), e in base alle disposizioni di cui 
all'allegato XXXV, parte B, del D.Lgs. 81/2008, per le vibrazioni trasmesse al corpo intero 
(WBV). 
 
La valutazione è stata effettuata prendendo in considerazione in particolare: 
- il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti 
ripetuti; 
- i valori limite di esposizione e i valori d’azione; 
- gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio con 
particolare riferimento alle donne in gravidanza e ai minori; 
- gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni 
meccaniche, il rumore e l’ambiente di lavoro o altre attrezzature; 
- le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro; 
- l’esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche; 
- il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di là delle ore 
lavorative in locali di cui è responsabile il datore di lavoro; 
- le condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, il bagnato, l’elevata umidità o il sovraccarico 
biomeccanico degli arti superiori e del rachide; 
- le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella 
letteratura scientifica. 

 
A seguito di valutazione dei rischi effettuata in conformità ai contenuti degli artt. 181 e 202 
del D.Lgs. 81/2008, si ritiene che, per le condizioni di lavoro specifiche e le indicazioni 
sulla probabile entità delle vibrazioni delle attrezzature e dei mezzi di lavoro, il valore di 
esposizione a vibrazioni é palesemente inferiore al valore che fa scattare l'azione, per 
cui non é necessario approfondire la valutazione dei livelli di esposizione a vibrazione (Art. 
181, D.Lgs. 81/2008). 
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Campi elettromagnetici 

Il criterio da adottare per la valutazione dei rischi derivanti dall'esposizione a campi 
elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz) è quello definito nell'ambito del titolo VIII, capo 
V, del D.Lgs. 81/2008. 
 
La metodologia seguita nella valutazione, nella misurazione e/o il calcolo rispetta le 
norme standardizzate del Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica 
(CENELEC). In particolare, finché le citate norme non avranno contemplato tutte le 
pertinenti situazioni per quanto riguarda la valutazione, la misurazione e il calcolo 
dell'esposizione dei lavoratori ai Campi elettromagnetici, è possibile e si sono adottate 
le specifiche buone prassi individuate o emanate dalla Commissione consultiva 
permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, o in alternativa, 
quelle del Comitato Elettrotecnico italiano (CEI), tenendo conto, se necessario, dei 
livelli di emissione indicati dai fabbricanti delle attrezzature. 

 
In particolare si è prestato particolare attenzione ai seguenti elementi: 
- il livello, lo spettro di frequenza, la durata e il tipo dell'esposizione; 
- i valori limite di esposizione e i valori di azione; 
- tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio; 
- qualsiasi effetto indiretto quale: 
- interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici (compresi stimolatori cardiaci e altri 
dispositivi impiantati); 
- rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campi magnetici statici con induzione magnetica 
superiore a 3 m; 
- innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori); 
- incendi ed esplosioni dovuti all'accensione di materiali infiammabili provocata da scintille prodotte da 
campi indotti, correnti di contatto o scariche elettriche; 
- l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione ai campi 
elettromagnetici; 
- la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici; 
- per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese 
le informazioni reperibili in pubblicazioni scientifiche; 
- sorgenti multiple di esposizione; 
- esposizione simultanea a campi di frequenze diverse. 
 
A seguito di valutazione dei rischi effettuata in conformità ai contenuti degli artt. 181 e 
209 del D.Lgs. 81/2008, si ritiene che, per le condizioni di lavoro specifiche e le 
indicazioni dei livelli di emissione indicati dai fabbricanti delle attrezzature di lavoro, il 
valore di esposizione a campi elettromagnetici è palesemente inferiore al valore che 
fa scattare l'azione, per cui non si ritiene necessario approfondire la valutazione dei 
livelli di esposizione a campi elettromagnetici (Art. 181, D.Lgs. 81/2008). 

 
Radiazioni ottiche artificiali (non coerenti) 

Il criterio adottato per la valutazione dei rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni 
ottiche artificiali del tipo non coerente è quello definito nell'ambito del titolo VIII, capo 
V, del D.Lgs. 81/2008. 

 
La metodologia seguita nella valutazione, nella misurazione e/o nel calcolo rispetta le 
raccomandazioni della Commissione internazionale per l’illuminazione (CIE) e del 
Comitato europeo di normazione (CEN) per quanto riguarda le radiazioni incoerenti. 
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In particolare si è prestato particolare attenzione ai seguenti elementi: 
- il livello, la gamma di lunghezze d’onda e la durata dell'esposizione a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche; 
- i valori limite di esposizione 
- qualsiasi effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente 
sensibili al rischio; 
- qualsiasi eventuale effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultante dalle interazioni sul 
posto di lavoro tra le radiazioni ottiche e le sostanze chimiche fotosensibilizzanti; 
- qualsiasi effetto indiretto come l'accecamento temporaneo, le esplosioni o il fuoco; 
- l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle 
radiazioni ottiche artificiali; 
- la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche; 

- per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese 
le informazioni pubblicate; 
- sorgenti multiple di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali; 
- le informazioni fornite dai fabbricanti delle sorgenti di radiazioni ottiche e delle relative attrezzature di 
lavoro in conformità delle pertinenti Direttive comunitarie. 
A seguito di valutazione dei rischi effettuata in conformità ai contenuti degli artt. 181 e 
216 del D.Lgs. 81/2008, si ritiene che, per le condizioni di lavoro specifiche e i dati 
indicati dai fabbricanti delle attrezzature di lavoro, il valore di esposizione delle 
radiazioni ottiche artificiali (non coerenti) è palesemente inferiore al valore limite di 
esposizione, per cui non si ritiene necessario approfondire la valutazione dei livelli di 
esposizione a radiazioni ottiche artificiali (Art. 181, D.Lgs. 81/2008). 
 
Agenti chimici 

Il criterio adottato per la valutazione del fattore di rischio specifico connesso 
all'esposizione a sostanze chimiche pericolose è quello definito nell'ambito del titolo 
IX, capo I, del D.Lgs. 81/2008. 
 
In particolare si è determinato, preliminarmente, l’eventuale presenza di agenti chimici 
pericolosi sul luogo di lavoro e si sono valutati anche i rischi per la sicurezza e la 
salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in 
considerazione in particolare: 
- le loro proprietà pericolose; 
- le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell'immissione sul mercato tramite 
la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 
2003, n. 65; 
- il livello, il modo e la durata dell'esposizione; 
- le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, tenuto conto della quantità delle 
sostanze e dei preparati che li contengono o li possono contenere; 
- i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici (Allegati XXXVIII e XXXIX del D.Lgs. 
81/2008); 
- gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare; 
- se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese 

 
A seguito di valutazione dei rischi effettuata in conformità ai contenuti dell'art. 223 
del D.Lgs. 81/2008, si ritiene che, per la natura e l'entità dei rischi connessi con gli 
agenti chimici pericolosi, non si renda necessaria una ulteriore valutazione 
maggiormente dettagliata dei rischi (Art. 223, comma 5, D.Lgs. 81/2008).  
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Agenti cancerogeni e mutageni 

Il criterio adottato per la valutazione dei rischi derivanti dall'esposizione ad agenti 
cancerogeni e mutageni è quello definito nell'ambito del titolo IX, capo II, del D.Lgs. 
81/2008. 
 
La valutazione è stata effettuata tenuto conto, in particolare, delle caratteristiche delle 
lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei quantitativi di agenti 
cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, della loro concentrazione, della 
capacità degli stessi di penetrare nell'organismo per le diverse vie di assorbimento 
(compresa la possibilità di assorbimento cutaneo), anche in relazione al loro stato di 
aggregazione e, qualora allo stato solido, se in massa compatta o in scaglie o in forma 
polverulenta e se o meno contenuti in una matrice solida che ne riduce o ne impedisce 
la fuoriuscita. 
In particolare, conformemente all'art. 235, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, 
"Principio di sostituzione e riduzione", si è proceduto ad evitare e/o ridurre 
l’utilizzazione di agenti cancerogeno e mutageni, sul luogo di lavoro, mediante la 
sostituzione con sostanze e/o preparati e/o procedimenti che, nelle condizioni in cui 
vengono impiegati, non risultano essere nocivi, o, risultano essere meno nocivi per 
la salute e la sicurezza dei lavoratori. 
 
Scariche atmosferiche 

La necessità di protezione dagli effetti dei fulmini degli edifici, degli impianti, le strutture 
e le attrezzature, al fine di tutelare l'incolumità dei lavoratori, è un obbligo previsto 
all'art. 84 del D.Lgs. 81/2008, da attuarsi secondo le pertinenti norme tecniche. 

Esito della valutazione del rischio: Edificio autoprotetto 
 
Incendio 

La necessità di prevenire gli incendi nei luoghi di lavoro, al fine di tutelare l'incolumità 
dei lavoratori è un obbligo previsto all'art. 46 del D.Lgs. 81/2008, da attuarsi secondo i 
criteri previsti dal D.M. 10 marzo 1998. 

 
La valutazione è stata effettuata prendendo in considerazione in particolare: 
- il tipo di attività; 
- il tipo e la quantità dei materiali immagazzinati e manipolati; 
- la presenza si attrezzature nei luoghi di lavoro, compreso gli arredi; 
- le caratteristiche costruttive dei luoghi di lavoro compresi i materiali di rivestimento; 
- le dimensioni e l'articolazione dei luoghi di lavoro; 
- il numero di persone presenti, siano esse lavoratori dipendenti che altre persone, e della loro prontezza 

ad allontanarsi in caso di emergenza. 
L'esito della valutazione del rischio, con l'indicazione dettagliata del criterio adottato 
per la valutazione stessa, è riportato nella relazione allegata al presente piano, 
denominata "VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO". 
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3.4 ANALISI e VALUTAZIONE dei RISCHI 

analisi e valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori 
 

La verifica dei luoghi di lavoro alle specifiche disposizioni normative definite dal 
D.Lgs. 81/2008, al fine di tutelare l'incolumità dei lavoratori, è stata effettuata tenuto 
conto: 
- della necessità di protezione dagli effetti dei fulmini degli edifici, degli impianti, le strutture e le 

attrezzature così come previsto all'art. 84 del D.Lgs. 81/2008, da attuarsi secondo le pertinenti norme 
tecniche. 

- della necessità di prevenire gli incendi nei luoghi di lavoro così come previsto all'art. 46 del D.Lgs. 
81/2008, da attuarsi secondo i criteri previsti dal D.M. 10 marzo 1998. 

- della necessità della verifica dei requisiti di salute e sicurezza di cui al titolo II, capo I, del D.Lgs. 
81/2008 e di cui all'Allegato IV del citato decreto. 

 
3.4.1 Valutazione del Rischio Scariche Atmosferiche 

L'analisi e la valutazione del rischio derivante dalla corrente di fulmine è stata effettuata 
per le seguenti strutture: 

 
1) Edificio scolastico. 

 
Fattore di rischio scariche atmosferiche: Edificio scolastico 

Edificio scolastico comportante, per i lavoratori e gli studenti, esposizione a scariche 
atmosferiche. 

 

Esito della valutazione: 

Fascia di appartenenza. Struttura autoprotetta. 
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve. 

 
 
3.4.2 Valutazione del Rischio Incendio 

L'analisi e la valutazione del rischio incendio è stata effettuata per i seguenti luoghi di 
lavoro: 

 
1) Edificio scolastico. 

 
Fattore di rischio incendio: Edificio scolastico 

Edificio scolastico comportante, per i lavoratori e gli studenti, un pericolo di incendio. 
 
Esito della valutazione: 

Fascia di appartenenza. Rischio basso di incendio. 
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Significativo. 

Misure di prevenzione e protezione attuate: 

1) I lavoratori seguono scrupolosamente le indicazioni fornite in merito alle misure 
d'emergenza da attuare per limitare gli effetti pregiudizievoli sulla salute e 
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sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione dovuti all'accensione 
di sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi derivanti da sostanze o miscele di 
sostanze chimicamente instabili (Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 10 marzo 1998). 

2) Le attrezzature di lavoro ed i sistemi di protezione collettiva ed individuale 
messi a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle disposizioni 
legislative e regolamentari pertinenti e non essere fonti di innesco di incendi o 
esplosioni (Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 10 marzo 1998). 

3) Sono adottati sistemi e dispositivi di controllo degli impianti, apparecchi e 
macchinari finalizzati alla limitazione del rischio di esplosione o limitare la 
pressione delle esplosioni nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei 
lavoratori (Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 10 marzo 1998). 

4) I lavoratori seguono scrupolosamente le indicazioni fornite in merito alle misure 
procedurali e organizzative da rispettare per la gestione, la conservazione, la 
manipolazione, il trasporto e la raccolta degli scarti (Art. 225, D.Lgs. 81/2008, 
D.M. 10 marzo 1998). 

5) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da ridurre al 
minimo, in funzione delle necessità di lavorazione, le quantità di materiali, 
sostanze e prodotti infiammabili o esplodenti presenti sul posto di lavoro nel 
rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare 
o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti dall'uso di sostanze 
infiammabili o chimicamente instabili. (Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 10 marzo 
1998). 

6) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da evitare la 
presenza nei luoghi di lavoro dove si opera con sostanze infiammabili di fonti di 
accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed esplosioni, nel rispetto delle 
condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di 
ridurre al minimo, i rischi (Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 10 marzo 1998). 

7) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da evitare 
condizioni avverse che potrebbero provocare effetti dannosi ad opera di sostanze 
o miscele di sostanze chimicamente instabili, nel rispetto delle condizioni di salute 
e sicurezza dei lavoratori (Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 10 marzo 1998). 

 

3.4.3 Verifica dei requisiti dei Luoghi di Lavoro 

L'analisi e la valutazione dei luoghi di lavoro sono state effettuate per le seguenti categorie 
di verifiche: 

 
1) Ambienti di lavoro; 
2) Prevenzione incendi (D.M. 10 marzo 1998); 
3) Primo soccorso; 
4) Disabili. 

 
 

Ambienti di lavoro 

Per tutti i luoghi di lavoro sono state effettuate, ove applicabili, le seguenti verifiche 
dei requisiti di salute e sicurezza. 
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Tipologia di verifica: Stabilità e solidità - Requisiti 

1) Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura presente nel luogo di lavoro 
sono stabili (Allegato IV, punto 1.1.1., D.Lgs. 81/2008). 

2) Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura presente nel luogo di lavoro 
possiedono una adeguata solidità che corrisponde al loro tipo di impiego ed alle caratteristiche 
ambientali (Allegato IV, punto 1.1.1., D.Lgs. 81/2008). 

 
Tipologia di verifica: Stabilità e solidità - Manutenzione e riparazione 

1) L'accesso ai posti elevati di edifici, parti di impianti, apparecchi, macchine, pali e simili per i normali lavori 
di manutenzione e riparazione è sicuro ed agevole e avviene utilizzando attrezzature appropriate, quali 
andatoie, passerelle, scale, staffe o ramponi montapali o altri idonei dispositivi (Allegato IV, punto 1.1.5., 
D.Lgs. 81/2008). 

 
Tipologia di verifica: Stabilità e solidità - Pulizie e depositi immondizie 

1) Le pulizie dei locali sono effettuate fuori dell'orario di lavoro e in modo da ridurre il sollevamento di polvere 
(Allegato IV, punto 1.1.6., D.Lgs. 81/2008). 

2) I depositi di immondizie o rifiuti e di altri materiali solidi o liquidi capaci di svolgere emanazioni insalubri 
non sono posizionati nelle adiacenze dei locali di lavoro e delle loro dipendenze (Allegato IV, punto 
1.1.7., D.Lgs. 81/2008) 

 
Tipologia di verifica: Altezza, cubatura e superficie - Aziende commerciali e uffici 

1) L'altezza netta dei locali di lavoro chiusi è conforme alla normativa urbanistica vigente (Allegato IV, punto 
1.2.5., D.Lgs. 81/2008). 

2) Lo spazio di cui dispone ogni lavoratore, nei locali di lavoro chiusi, è tale da consentirgli il normaIe 
movimento in relazione al lavoro che svolge (Allegato IV, punto 1.2.6., D.Lgs. 81/2008). 

  
Tipologia di verifica: Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, 
banchine e rampe di carico - Requisiti dei locali chiusi adibiti a lavori di carattere continuativo 

1) Le aperture dei locali di lavoro chiusi, in cui si svolgono attività a carattere continuativo, sono sufficienti 
a garantire un rapido ricambio d'aria (Allegato IV, punto 1.3.1.2., D.Lgs. 81/2008). 

2) Le superfici dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti,dei locali di lavoro chiusi, in cui si svolgono attività a 
carattere continuativo, possono essere facilmente pulite e deterse tali da ottenere condizioni di igiene 
ottimali (Allegato IV, punto 1.3.1.4., D.Lgs. 81/2008). 

3) Il pavimento dei locali di lavoro è fisso, stabile e antisdrucciolevole (Allegato IV, punto 1.3.2., D.Lgs. 
81/2008). 

4) Il pavimento dei locali di lavoro è privo di protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi (Allegato IV, punto 
1.3.2., D.Lgs. 81/2008). 

5) Le pareti dei locali di lavoro sono di tinta chiara (Allegato IV, punto 1.3.5., D.Lgs. 81/2008) 
 

Tipologia di verifica: Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, 
banchine e rampe di carico - Finestre, lucernari e dispositivi di ventilazione - Finestre e lucernari 

1) Le finestre e i lucernari possono essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza 
(Allegato IV, punto 1.3.7., D.Lgs. 81/2008). 

2) Le finestre e i lucernari, quando sono aperti, sono posizionati in modo tale da non costituire pericolo per 
i lavoratori (Allegato IV, punto 1.3.7., D.Lgs. 81/2008). 

3) Le finestre e i lucernari sono stati concepiti e dotati delle attrezzature necessarie per la loro pulizia nel 
rispetto della sicurezza dei lavoratori impiegati in tale lavoro e di quelli presenti nell'edificio ed intorno ad 
esso (Allegato IV, punto 1.3.8., D.Lgs. 81/2008). 

4) Le finestre e i lucernari sono stati concepiti e dotati di dispositivi per la loro pulizia nel rispetto della 
sicurezza dei lavoratori impiegati in tale lavoro e di quelli presenti nell'edificio ed intorno ad esso (Allegato 
IV, punto 1.3.8., D.Lgs. 81/2008). 

5) L'accesso ai tetti costituiti da materiale non sufficientemente resistenti è autorizzato solo in caso di utilizzo 
di attrezzature che permettono di eseguire il lavoro in tutta sicurezza (Allegato IV, punto 1.3.9., D.Lgs. 
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81/2008). 
 
Tipologia di verifica: Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi - Vie di circolazione 

1) Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine e rampe di carico, sono situate e calcolate in 
modo tale che i pedoni o i veicoli possono utilizzarle facilmente in piena sicurezza e conformemente alla loro 
destinazione (Allegato IV, punto 1.4.1., D.Lgs. 81/2008). 

2) Le vie di circolazione per persone o per merci sono dimensionate in funzione del numero potenziale di utenti 
e del tipo di impresa (Allegato IV, punto 1.4.2., D.Lgs. 81/2008). 

3) Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine e rampe di carico, sono situate e calcolate in 
modo tale che i lavoratori operanti nelle vicinanze non corrono alcun rischio (Allegato IV, punto 1.4.1., D.Lgs. 
81/2008). 

 
Tipologia di verifica: Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi - Vie di circolazione per 
veicoli 

1) Le vie di circolazione utilizzate da mezzi di trasporto passano ad una sufficiente distanza di sicurezza dai 
pedoni (Allegato IV, punto 1.4.3., D.Lgs. 81/2008). 

2) Le vie di circolazione destinate ai veicoli passano ad una distanza sufficiente da porte, portoni, passaggi per 
pedoni, corridoi e scale (Allegato IV, punto 1.4.4., D.Lgs. 81/2008). 

 
Tipologia di verifica: Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi - Pavimenti e passaggi 

1) I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio sono privi di buche o sporgenze 
pericolose e sono in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito di persone e mezzi di trasporto 
(Allegato IV, punto 1.4.9., D.Lgs. 81/2008). 

2) I pavimenti ed i passaggi sono liberi da materiali ingombranti che ostacolano la normale circolazione (Allegato 
IV, punto 1.4.10., D.Lgs. 81/2008). 

 
Tipologia di verifica: Vie e uscite di emergenza - Vie ed uscite di emergenza 

1) Le vie e le uscite di emergenza sono sgombre e consentono di raggiungere il più rapidamente possibile 
unluogo sicuro (Allegato IV, punto 1.5.2., D.Lgs. 81/2008). 

2) Tutti i posti di lavoro, in caso di pericolo, possono essere evacuati rapidamente e in piena sicurezza da parte 
dei lavoratori (Allegato IV, punto 1.5.3., D.Lgs. 81/2008). 

3) Le vie e le uscite di emergenza, per numero, distribuzione e dimensione sono adeguate alle dimensioni dei 
luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione d'uso, alle attrezzature in essi installate, e al 
massimo numero di persone che possono essere presenti (Allegato IV, punto 1.5.4., D.Lgs. 81/2008). 

4) Le vie e le uscite di emergenza hanno altezza minima di m 2 e larghezza minima conforme alla normativa 
vigente in materia antincendio (Allegato IV, punto 1.5.5., D.Lgs. 81/2008). 

5) Le vie e le uscite di emergenza, le vie di circolazione e le porte che vi danno accesso, sono libere da ostruzioni 
e possono essere utilizzate in ogni momento senza impedimenti (Allegato IV, punto 1.5.9., D.Lgs. 81/2008). 

6) Le vie e le uscite di emergenza sono evidenziate da apposita segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, 
durevole e collocata in luoghi appropriati (Allegato IV, punto 1.5.10., D.Lgs. 81/2008). 

7) Le vie e le uscite di emergenza, che richiedono un'illuminazione, sono dotate di un'illuminazione di sicurezza 
di intensità sufficiente, che entra in funzione in caso di guasto dell'impianto elettrico (Allegato IV, punto 1.5.11., 
D.Lgs. 81/2008). 

 
Tipologia di verifica: Vie e uscite di emergenza - Porte di emergenza 

1) Le porte delle uscite di emergenza, sono apribili nel verso dell'esodo (Allegato IV, punto 1.5.6., D.Lgs. 
81/2008) 

2) Le porte delle uscite di emergenza, sono facilmente ed immediatamente apribili da parte di qualsiasi 
persona che abbia bisogno di utilizzarla in caso di emergenza (Allegato IV, punto 1.5.6., D.Lgs. 81/2008). 

3) Le porte delle uscite di emergenza, non sono chiuse a chiave quando sono presenti lavoratori in istituto 
(Allegato IV, punto 1.5.7., D.Lgs. 81/2008). 

 
Tipologia di verifica: Porte e portoni - Luoghi di lavoro utilizzati successivamente al 27 novembre 1994 - 

Porte dei locali di lavoro 
1) Le porte dei locali di lavoro, per numero, dimensioni, posizione e materiali di realizzazione, sono tali da 
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consentire la rapida uscita delle persone (Allegato IV, punto 1.6.1., D.Lgs. 81/2008). 

2) Le porte dei locali di lavoro sono agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro (Allegato IV, punto 1.6.1., 
D.Lgs. 81/2008). 

3) Le porte apribili nei due versi sono trasparenti o muniti di pannelli trasparenti (Allegato IV, punto 1.6.9., 
D.Lgs. 81/2008). 

4) Sulle porte trasparenti è apposto un segno indicativo all'altezza degli occhi (Allegato IV, punto 1.6.10., 
D.Lgs. 81/2008). 

5) Le porte dei locali adibite a uscite di emergenza hanno altezza minima di m 2 e larghezza minima conforme 
alla normativa vigente in materia antincendio (Allegato IV, punto 1.6.6., D.Lgs. 81/2008). 

 
Tipologia di verifica: Porte e portoni - Luoghi di lavoro utilizzati successivamente al 27 novembre 1994 - 

Porte di emergenza 

1) Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza sono contrassegnate in maniera adeguata con 
segnaletica durevole e conforme alla normativa vigente (Allegato IV, punto 1.6.15., D.Lgs. 81/2008). 

2) Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza possono essere aperte in ogni momento dall'interno 
senza aiuto speciale (Allegato IV, punto 1.6.15., D.Lgs. 81/2008). 

 
Tipologia di verifica: Scale - Scale fisse a gradini 

1) Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, sono costruite e mantenute in 
modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza (Allegato IV, punto 
1.7.1.1. e art. 113, D.Lgs. 81/2008). 

2) Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, hanno pedate ed alzate 
dimensionate a regola d'arte (Allegato IV, punto 1.7.1.1. e art. 113, D.Lgs. 81/2008). 

3) Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, hanno larghezza adeguata alle 
esigenze del transito (Allegato IV, punto 1.7.1.1. e art. 113, D.Lgs. 81/2008). 

4) Le scale fisse a gradini ed i relativi pianerottoli sono provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di altra 
difesa equivalente (Allegato IV, punto 1.7.1.2. e art. 113, D.Lgs. 81/2008). 

5) Le rampe delle scale fisse a gradini delimitate da due pareti sono munite di almeno un corrimano (Allegato 

IV, punto 1.7.1.2. e art. 113, D.Lgs. 81/2008). 
 

Tipologia di verifica: Scale - Parapetto "normale" 

1) Il parapetto "normale" è costruito con materiale rigido e resistente in buono stato di conservazione, di altezza 
utile pari a 1 m. e costituito da almeno due correnti di cui quello intermedio è posto a metà distanza tra il 
pavimento e quello superiore (Allegato IV, punto 1.7.2.1., D.Lgs. 81/2008). 

2) Il parapetto "normale" è costruito e fissato in modo da poter resistere, nell'insieme ed in ogni sua parte, al 
massimo sforzo cui è assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifica funzione 
(Allegato IV, punto 1.7.2.1.4., D.Lgs. 81/2008). 

 

Tipologia di verifica: Microclima - Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi - Aerazione naturale 

1)  I luoghi di lavoro chiusi dispongono di aria salubre in quantità sufficiente, tenendo conto dei metodi di lavoro 
e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori stessi, ottenuta con aperture naturali (Allegato IV, 
punto 1.9.1.1., D.Lgs. 81/2008). 

 
Tipologia di verifica: Microclima - Temperatura dei locali 

1) La temperatura nei locali di lavoro è adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei 
metodi di lavoro, degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori e dell'influenza che esercita sulla 
temperatura stessa il grado di umidità e il movimento dell'aria concomitanti (Allegato IV, punto 1.9.2.1., D.Lgs. 
81/2008). 

2) La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale di sorveglianza, dei servizi igienici, delle mense 
e dei locali di pronto soccorso è conforme alla destinazione specifica degli stessi (Allegato IV, punto 1.9.2.3., 
D.Lgs. 81/2008). 

3) Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate sono tali da evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, 
tenendo conto del tipo di attività e della natura del luogo di lavoro (Allegato IV, punto 1.9.2.4., D.Lgs. 81/2008). 
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Tipologia di verifica: Microclima - Umidità 

1) Nei locali chiusi di lavoro delle aziende industriali nei quali l'aria è soggetta ad inumidirsi notevolmente per 
ragioni di lavoro è evitata, per quanto possibile, la formazioni della nebbia, mantenendo l'umidità e la 
temperatura nei limiti compatibili con le esigenze tecniche (Allegato IV, punto 1.9.3.1., D.Lgs. 81/2008). 

 
Tipologia di verifica: Illuminazione naturale ed artificiale - Requisiti generali 

1) I luoghi di lavoro dispongono di sufficiente luce naturale (Allegato IV, punto 1.10.1., D.Lgs. 81/2008). 
2) I locali e i luoghi di lavoro, anche se illuminati con luce naturale, sono dotati di dispositivi che consentono 

un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere dei lavoratori 
(Allegato IV, punto 1.10.1., D.Lgs. 81/2008). 

3) Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale sono tenuti costantemente in buone 
condizioni di pulizia e di efficienza (Allegato IV, punto 1.10.4., D.Lgs. 81/2008). 

4) Gli ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi sono illuminati con luce naturale o artificiale tale da assicurare una 
sufficiente visibilità (Allegato IV, punto 1.10.5., D.Lgs. 81/2008). 

 
Tipologia di verifica: Illuminazione naturale ed artificiale - Impianti di illuminazione 

1) Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione sono installati in modo che il tipo di 
illuminazione previsto non rappresenti un rischio di infortunio per i lavoratori (Allegato IV, punto 1.10.2., D.Lgs. 
81/2008). 

2) I luoghi di lavoro, nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione 
artificiale, dispongono di illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità (Allegato IV, punto 1.10.3., D.Lgs. 
81/2008). 

 
Tipologia di verifica: Locali di riposo e refezione - Locali di riposo - Attività interne 

1) I lavoratori impiegati in uffici o in analoghi locali di lavoro utilizzano gli stessi ambienti quali locali di riposo in 

quanto offrono equivalenti possibilità di riposo durante la pausa (Allegato IV, punto 
1.11.1.2., D.Lgs. 81/2008). 

2) I locali di riposo hanno dimensioni sufficienti e sono dotati di un numero di tavoli e sedili con schienale 
sufficienti in funzione del numero di lavoratori (Allegato IV, punto 1.11.1.3., D.Lgs. 81/2008). 

 
Tipologia di verifica: Servizi igienico assistenziali - Acqua 

1) I lavoratori dispongono, nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze, di acqua in quantità sufficiente sia 
per uso potabile che per lavarsi (Allegato IV, punto 1.13.1.1., D.Lgs. 81/2008). 

2) La provvista, la conservazione e la distribuzione dell'acqua é effettuata nell'osservanza delle norme igieniche 
atte ad evitarne l'inquinamento e a impedire la diffusione di malattie (Allegato IV, punto 1.13.1.2., D.Lgs. 
81/2008). 

 
Tipologia di verifica: Servizi igienico assistenziali - Gabinetti e lavabi 

1) I lavoratori, dispongono in prossimità dei loro posti di lavoro, di locali di riposo, di spogliatoi e docce, di 
gabinetti e di lavabi (Allegato IV, punto 1.13.3.1., D.Lgs. 81/2008). 

2) I lavabi sono dotati di acqua corrente calda e fredda, di mezzi detergenti e di mezzi per asciugarsi (Allegato IV, 
punto 1.13.3.1., D.Lgs. 81/2008). 

3) I gabinetti sono separati per sesso (Allegato IV, punto 1.13.3.2., D.Lgs. 81/2008). 

 
Tipologia di verifica: Servizi igienico assistenziali - Pulizia delle installazioni igienico-assistenziali 

1) Le installazioni e gli arredi destinati ai refettori, agli spogliatoi, ai bagni, alle latrine, ai dormitori ed in genere 
ai servizi di igiene e di benessere per i lavoratori, sono mantenuti in stato di scrupolosa pulizia (Allegato 
IV, punto 1.13.4.1., D.Lgs. 81/2008). 

 



 

 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "ENZO FERRARI" BATTIPAGLIA 
Via Rosa Jemma, 301 - 84091 Battipaglia (SA) Tel.: +39 (0828) 370560 - Fax: +39 

(0828)370651 
Internet: www.iisferraribattipaglia.it - E-Mail: pec: sais029007@pec.istruzione.it 

SEDE CENTRALE: Via Rosa Jemma, 301 - 84091 Battipaglia (SA) 

S.p.p.S valutazione rischi Pagina 39 di 76 
 

Rev.3 del 22/09/2020  

 

Prevenzione incendi (D.M. 10 marzo 1998) 

Per tutti i luoghi di lavoro sono state effettuate, ove applicabili, le seguenti verifiche 
dei requisiti di salute e sicurezza. 

 
Tipologia di verifica: Vie di uscita - Criteri generali di sicurezza - Rischio di incendio medio 

1) Le vie di uscita sono indipendenti l'una dall'altra e distribuite in modo tale da permettere l'allontanamento 
ordinato delle persone dall'incendio. (Allegato III, punto 3.3., D.M. 10 marzo 1998). 

2) La lunghezza del percorso per raggiungere la più vicina uscita di piano è non superiore a 30÷45 metri 
corrispondente ad un tempo massimo di evacuazione di 3 minuti (Allegato III, punto 3.3., D.M. 10 marzo 
1998). 

3) Le vie di uscita conducono ad un luogo sicuro (Allegato III, punto 3.3., D.M. 10 marzo 1998). 
4) I percorsi in un'unica direzione sono evitati per quanto possibile (Allegato III, punto 3.3., D.M. 10 marzo 1998). 
5) La distanza da percorrere, nei percorsi unidirezionali, fino ad una uscita di piano o fino al punto dove inizia la 

disponibilità di due o più vie di uscita non è superiore a 9÷30 metri corrispondente ad un tempo massimo di 
percorrenza di 1 minuto (Allegato III, punto 3.3., D.M. 10 marzo 1998). 

6) La larghezza, misurata nel punto più stretto del percorso, delle vie di uscita è sufficiente in relazione al numero 
di occupanti (Allegato III, punto 3.3., D.M. 10 marzo 1998). 

7) Un numero sufficiente di uscite di adeguata larghezza è disponibile da ogni locale e piano dell'edificio (Allegato 
III, punto 3.3., D.M. 10 marzo 1998). 

8) Le scale sono protette dagli effetti di un incendio tramite strutture resistenti al fuoco e porte resistenti al fuoco 
munite di dispositivo di autochiusura, in quanto la distanza da un qualsiasi punto del luogo di lavoro fino 
all'uscita su luogo sicuro è superiore a 45 metri ( 30 metri nel caso di una sola uscita) (Allegato III, punto 3.3., 
D.M. 10 marzo 1998). 

9) Le vie di uscita e le uscite di piano sono sempre disponibili per l'uso e tenute libere da ostruzioni in ogni 
momento (Allegato III, punto 3.3., D.M. 10 marzo 1998). 

10) Le porte sul percorso di uscita sono apribili facilmente ed immediatamente dalle persone in esodo (Allegato III, 
punto 3.3., D.M. 10 marzo 1998). 

 

Tipologia di verifica: Vie di uscita - Numero e larghezza delle uscite di piano - Rischio di incendio basso o 

medio - Affollamento del piano superiore a 50 persone 

1) Sono presenti uscite di piano in numero sufficiente che tengono conto sia del numero delle persone presenti 
sia della lunghezza dei percorsi per raggiungere la più vicina uscita di piano (Allegato III, punto 3.5., D.M. 10 
marzo 1998). 

2) La larghezza delle uscite non è inferiore a 0,80 m. con tolleranza del 2% e con tolleranza del 5% per le uscite 
di larghezza multipla di 0,60 m.( modulo unitario di passaggio) (Allegato III, punto 3.5., D.M. 10 marzo 1998). 

 
Tipologia di verifica: Vie di uscita - Numero e larghezza delle uscite di piano - Lunghezza del percorso di 
uscita unidirezionale fino all'uscita di piano - Lunghezza superiore a 12÷45 m per aree a rischio di incendio 
basso - Affollamento del piano superiore a 50 persone 

1) Sono presenti uscite di piano in numero sufficiente che tengono conto sia del numero delle persone presenti 
sia della lunghezza dei percorsi per raggiungere la più vicina uscita di piano (Allegato III, punto 3.5., D.M. 10 
marzo 1998). 

2) La larghezza delle uscite non è inferiore a 0,80 m. con tolleranza del 2% e con tolleranza del 5% per le uscite 
di larghezza multipla di 0,60 m.( modulo unitario di passaggio) (Allegato III, punto 3.5., D.M. 10 marzo 1998). 

Tipologia di verifica: Vie di uscita - Numero e larghezza delle uscite di piano - Lunghezza del percorso di 
uscita unidirezionale fino all'uscita di piano - Lunghezza superiore a 9÷30 m per aree a rischio di incendio 
medio - Affollamento del piano superiore a 50 persone 

1) Sono presenti uscite di piano in numero sufficiente che tengono conto sia del numero delle persone presenti 
sia della lunghezza dei percorsi per raggiungere la più vicina uscita di piano (Allegato III, punto 3.5., D.M. 10 
marzo 1998). 

2) La larghezza delle uscite non è inferiore a 0,80 m. con tolleranza del 2% e con tolleranza del 5% per le uscite 
di larghezza multipla di 0,60 m.( modulo unitario di passaggio) (Allegato III, punto 3.5., D.M. 10 marzo 1998). 
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Tipologia di verifica: Vie di uscita - Numero e larghezza delle scale - Rischio di incendio basso o medio - 
Edifici con più di una uscita di piano e con scala a servizio di più piani 

1) L'edificio è servito da almeno due scale (Allegato III, punto 3.6., D.M. 10 marzo 1998). 
2) La larghezza della singola scala non è inferiore a quella delle uscite di piano che si immettono nella scala, e la 

larghezza complessiva è proporzionata all'affollamento previsto in due piani contigui con riferimento a quelli 
aventi maggior affollamento (Allegato III, punto 3.6., D.M. 10 marzo 1998). 

 
Tipologia di verifica: Vie di uscita - Misure per limitare la propagazione dell'incendio nelle vie di uscita 

1) La procedura da adottare in caso di incendio dispone che prima di utilizzare le scale esterne è necessario 
assicurarsi che il loro utilizzo non sia impedito dalle fiamme, fumo e calore che fuoriescono da porte, 
finestre o altre aperture esistenti sulla parete esterna su cui è ubicata la scala (Allegato III, punto 3.8., 
D.M. 10 marzo 1998). 

 
Tipologia di verifica: Vie di uscita - Porte installate lungo le vie di uscita 

1) Le porte installate lungo le vie di uscita ed in corrispondenza delle uscite di piano si aprono nel verso 
dell'esodo (Allegato III, punto 3.9., D.M. 10 marzo 1998). 

 
Tipologia di verifica: Vie di uscita - Sistemi di apertura delle porte 

1) Le porte in corrispondenza delle uscite di piano e quelle utilizzate lungo le vie di esodo non sono chiuse 
a chiave e sono apribili facilmente ed immediatamente dall'interno senza l'uso di chiavi e a semplice 
spinta (Allegato III, punto 3.10., D.M. 10 marzo 1998). 

 
Tipologia di verifica: Vie di uscita - Segnaletica ed illuminazione delle vie di uscita 

1) Le vie di uscita e le uscite di piano sono chiaramente indicate da segnaletica conforme alla normativa 

vigente (Allegato III, punto 3.12., D.M. 10 marzo 1998). 
2) Le vie di uscita e i percorsi esterni, sono adeguatamente illuminati per consentire la loro percorribilità in 

sicurezza fino all'uscita in un luogo sicuro (Allegato III, punto 3.13., D.M. 10 marzo 1998). 
3) Le aree prive di illuminazione naturale o utilizzate in assenza di illuminazione naturale, sono dotate di un 

sistema di illuminazione di sicurezza che si inserisce automaticamente in caso di interruzione di corrente 
(Allegato III, punto 3.13., D.M. 10 marzo 1998). 

 
Tipologia di verifica: Vie di uscita - Divieti da osservare lungo le vie di uscita 

1) Lungo le vie di uscita non sono installate attrezzature che possono costituire pericoli potenziali di incendio 
o ostruzione delle stesse (Allegato III, punto 3.14., D.M. 10 marzo 1998). 

 
Tipologia di verifica: Rilevazione e allarme - Misure per i luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi 

1) I luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi sono dotati di un allarme elettrico (Allegato IV, punto 
4.3., 
D.M. 10 marzo 1998). 

2) Il segnale di allarme è chiaramente udibile in tutti i luoghi di lavoro o laddove esso è necessario 
(Allegato IV, punto 4.3., D.M. 10 marzo 1998). 

 
Tipologia di verifica: Attrezzature ed impianti - Estintori portatili e carrellati - Estintori a polveri o ad 
anidride carbonica 

1) In prossimità degli impianti elettrici sono presenti estintori con estinguente costituito da polveri dielettriche 
e da anidride carbonica (Allegato V, punto 5.1., D.M. 10 marzo 1998). 

 
Tipologia di verifica: Attrezzature ed impianti - Estintori portatili e carrellati - Estintore tipo 13A - 89B 

1) I luoghi di lavoro con rischio basso di incendio di classe A (materiali solidi) o B (materiali liquidi) sono dotati 
di almeno un estintore del tipo 13A-89B per ogni 100 m2 di superficie del luogo di lavoro (non meno di 
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un estintore a piano) e tali da essere raggiunti percorrendo una distanza massima di m. 30 (Allegato V, 
punto 5.2., D.M. 10 marzo 1998). 

 
Tipologia di verifica: Attrezzature ed impianti - Impianti fissi di spegnimento manuale ed automatici 

1) I luoghi di lavoro sono dotati di impianto di spegnimento di tipo fisso, visti i particolari rischi di incendio 
che non possono essere rimossi o ridotti. (Allegato V, punto 5.3., D.M. 10 marzo 1998). 

 
Tipologia di verifica: Attrezzature ed impianti - Ubicazione delle attrezzature di spegnimento 

1) Gli estintori portatili sono ubicati preferibilmente lungo le vie di uscita, in prossimità delle uscite e fissati al 
muro (Allegato V, punto 5.4., D.M. 10 marzo 1998). 

2) Gli idranti e i naspi antincendio sono ubicati in punti visibili ed accessibili lungo le vie di uscita e in modo da 
raggiungere, almeno con il getto di una lancia, le superfici da proteggere (Allegato V, punto 5.4., D.M. 10 
marzo 1998). 

3) Gli impianti di spegnimento di tipo manuale sono evidenziati con apposita segnaletica (Allegato V, punto 5.4., 
D.M. 10 marzo 1998). 

 
Primo soccorso 

Per tutti i luoghi di lavoro sono state effettuate, ove applicabili, le seguenti verifiche 
dei requisiti di salute e sicurezza. 

 
1) Il luogo di lavoro è dotato di mezzi di comunicazione che consentono la rapida 

attivazione di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale (Art. 2, comma 1, lettera 
b), D.M. 15 luglio 2003, n. 388). 

2) Il luogo di lavoro è dotato di cassetta di pronto soccorso facilmente accessibile e 
adeguatamente segnalata (Art. 2, comma 1, lettera a), D.M. 15 luglio 2003, n. 
388). 

3) La cassetta di pronto soccorso, il cui contenuto è quello previsto dalle norme 
vigenti, è periodicamente e adeguatamente rifornita (Art. 2, comma 1, lettera a), 
D.M. 15 luglio 2003, n. 388). 

 
Disabili 

Per tutti i luoghi di lavoro sono state effettuate, ove applicabili, le seguenti verifiche 
dei requisiti di salute e sicurezza. 

 
Tipologia di verifica: Porte 

1) La larghezza delle porte di accesso all'edificio o all'unità immobiliare è di almeno 80 cm e quella delle 
altre porte è pari ad almeno 75 cm (Punto 4.1.1., D.M. 14 giugno 1989, n. 236). 

2) La larghezza delle singole ante delle porte non è superiore a 120 cm. (Punto 4.1.1., D.M. 14 giugno 
1989, n. 236). 

3) L'altezza delle maniglie delle porte è compresa tra 85 e 95 cm e la pressione necessaria per l'apertura 
della porta non supera gli 8 kg (Punto 4.1.1., D.M. 14 giugno 1989, n. 236). 

4) Gli spazi antistanti e retrostanti le porte sono adeguatamente dimensionati in funzione delle manovre 
da effettuare con la sedia a ruote e in rapporto al tipo di apertura (Punto 4.1.1., D.M. 14 giugno 1989, n. 
236). 

5) I dislivelli in corrispondenza dei vani di accesso sono contenuti e tali da non ostacolare il transito di 
una persona su sedia a ruote (Punto 4.1.1., D.M. 14 giugno 1989, n. 236). 

 
Tipologia di verifica: Pavimenti 

1) I pavimenti nelle parti comuni e di uso pubblico sono antisdrucciolevoli (Punto 4.1.2., D.M. 14 giugno 1989, 
n. 236). 
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2) Il dislivello del pavimento è colmato da rampa con pendenza adeguata e laddove non supera i 2,5 cm 
esso è opportunamente segnalato con variazioni cromatiche e lo spigolo di eventuali soglie arrotondato 
(Punto 4.1.2., D.M. 14 giugno 1989, n. 236). 

3) I percorsi idonei al transito di una persona su ruote negli spazi comuni degli edifici sono individuati 
mediante un'adeguata differenziazione dei materiali e dei colori della pavimentazione (Punto 4.1.2., D.M. 
14 giugno 1989, n. 236). 

4) I grigliati utilizzati nei calpestii non costituiscono ostacolo al transito di una persona su ruote (Punto 
4.1.2., 
D.M. 14 giugno 1989, n. 236). 

5) Gli zerbini sono incassati nella pavimentazione e le guide solidamente ancorate (Punto 4.1.2., D.M. 14 
giugno 1989, n. 236). 

 
Tipologia di verifica: Infissi esterni 

1) L'altezza delle maniglie degli infissi esterni è compresa tra 100 e 130 cm e la pressione necessaria per 
l'apertura dell'infisso esterno non supera gli 8 kg (Punto 4.1.3., D.M. 14 giugno 1989, n. 236). 

 
Tipologia di verifica: Arredi fissi - Arredi per luoghi pubblici con tavoli e scrivanie 

1) Nei luoghi aperti al pubblico, nei quali il contatto con il pubblico avviene mediante tavoli o scrivanie, è 
presente un adeguato spazio libero per poter svolgere una ordinata attesa con un congruo numero di 
posti a sedere (Punto 4.1.4., D.M. 14 giugno 1989, n. 236). 

2) Nei luoghi aperti al pubblico, nei quali il contatto con il pubblico avviene mediante tavoli o scrivanie, è 
garantita una distanza libera anteriormente ad ogni tavolo di almeno 1,50 metri, e lateralmente di almeno 
1,20 metri, al fine di garantire un agevole passaggio (Punto 4.1.4., D.M. 14 giugno 1989, n. 236). 

 
Tipologia di verifica: Terminali degli impianti 

1) I terminali degli impianti, quali apparecchi elettrici, quadri generali, valvole, rubinetti di arresto delle varie 
utenze, regolatori di impianti di riscaldamento e di condizionamento, campanelli di allarme, citofono e 
simili, sono collocati ad un'altezza compresa tra i 40 e i 140 cm e facilmente individuabili anche in 
condizione di scarsa visibilità (Punto 4.1.5., D.M. 14 giugno 1989, n. 236). 

2) Gli interruttori sono collocati ad un'altezza compresa tra i 60 e i 140 cm (Punto 4.1.5., D.M. 14 giugno 
1989, 

n. 236). 
3) I campanelli e i pulsanti di comando sono collocati ad un'altezza compresa tra i 40 e i 140 cm (Punto 

4.1.5., 
D.M. 14 giugno 1989, n. 236). 

4) Le prese della luce sono collocate ad un'altezza compresa tra i 45 e i 115 cm (Punto 4.1.5., D.M. 14 
giugno 1989, n. 236). 

5) La parte più alta da raggiungere è collocata ad un'altezza compresa tra i 100 e i 140 cm (Punto 4.1.5., 
D.M. 14 giugno 1989, n. 236). 

 
Tipologia di verifica: Servizi igienici 

1) Nei servizi igienici sono garantiti gli spazi per le manovre di una sedia a ruote necessarie per l'utilizzazione 
degli apparecchi sanitari (Punto 4.1.6., D.M. 14 giugno 1989, n. 236). 

2) I lavabi hanno il piano superiore posto a 80 cm dal calpestio, sono senza colonna e con sifone accostato 
o incassato alla parete (Punto 4.1.6., D.M. 14 giugno 1989, n. 236). 

3) I w.c. e i bidet hanno asse posto ad una distanza massima di 40 cm dalla parete laterale o dal maniglione 
o corrimano per consentire il trasferimento, hanno il bordo anteriore posto ad una distanza massima di 
75-80 cm dalla parete posteriore e il piano superiore posto ad una distanza massima di 45-50 cm dal 
piano di calpestio (Punto 4.1.6., D.M. 14 giugno 1989, n. 236). 

4) Nei servizi igienici dei locali aperti al pubblico sono presenti in prossimità della tazza del w.c. maniglioni 
o corrimano posti ad un'altezza di 80 cm dal calpestio, se fissati a parete ad una distanza di 5 cm dalla 
stessa, e di diametro di 3-4 cm (Punto 4.1.6., D.M. 14 giugno 1989, n. 236). 

 
Tipologia di verifica: Balconi e terrazze 
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1) Le soglie interposte tra balconi o terrazze e ambienti interni hanno un dislivello tale da non costituire 
ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote (Punto 4.1.8., D.M. 14 giugno 1989, n. 236). 

2) I balconi e le terrazze consentono la manovra di rotazione della sedia a ruote (Punto 4.1.8., D.M. 14 
giugno 1989, n. 236). 

3) I parapetti di terrazzi e balconi hanno altezza minima di 100 cm e non consentono l'attraversamento di 
una sfera di 10 cm (Punto 4.1.8., D.M. 14 giugno 1989, n. 236). 

 
Tipologia di verifica: Percorsi orizzontali 

1) Corridoi e passaggi hanno un andamento quanto più possibile continuo, le variazioni di direzione sono 
ben evidenziate e le variazioni di livello sono superate mediante rampe (Punto 4.1.9., D.M. 14 giugno 
1989, n. 236). 

2) I corridoi o i percorsi hanno larghezza minima almeno pari a 100 cm (Punto 4.1.9., D.M. 14 giugno 1989, 
n. 236). 

3) I corridoi o i percorsi hanno allargamenti atti a consentire l'inversione di marcia da parte di persona su sedia 
a ruote posti di preferenza nelle parti terminali dei corridoi e comunque previsti ogni 10 m di sviluppo lineare 
degli stessi (Punto 4.1.9., D.M. 14 giugno 1989, n. 236). 

4) Le piattaforme di distribuzione dei percorsi verticali, quali scale, rampe, ascensori, servoscala, 
piattaforme elevatrici prevedono vani di ingresso o piani di arrivo orizzontali (Punto 4.1.9., D.M. 14 
giugno 1989, n. 236). 

5) Le parti di corridoio o disimpegni sulle quali si aprono porte e gli spazi antistanti e retrostanti le porte stesse 
sono adeguatamente dimensionati in funzione delle manovre da effettuare con la sedia a ruote e in 
rapporto al tipo di apertura (Punto 4.1.9., D.M. 14 giugno 1989, n. 236). 

 
Tipologia di verifica: Scale 

1) Le porte con apertura verso la scala devono hanno uno spazio antistante di adeguata profondità (Punto 
4.1.10., D.M. 14 giugno 1989, n. 236). 

2) Le rampe di scale che costituiscono parte comune o siano di uso pubblico hanno larghezza minima di 
1,20 m e pendenza limitata e costante per l'intero sviluppo della scala (Punto 4.1.10., D.M. 14 giugno 
1989, n. 236). 

3) I gradini sono caratterizzati da un corretto rapporto tra alzata e pedata, sono antisdrucciolevoli e spigoli 
arrotondati (Punto 4.1.10., D.M. 14 giugno 1989, n. 236). 

 
Tipologia di verifica: Rampe 

1) Le rampe, anche se poste in successione, non sono utilizzate per superare dislivelli superiori a 3,20 m 
(Punto 4.1.11., D.M. 14 giugno 1989, n. 236). 

2) La pendenza delle rampe non è superiore all'8% (Punto 4.1.11., D.M. 14 giugno 1989, n. 236). 
3) La larghezza minima della rampa che consente il transito di una persona su sedia a ruote è di 0,90 m e 

la larghezza minima che consente l'incrocio di due persone è pari a 1,50 m (Punto 4.1.11., D.M. 14 
giugno 1989, n. 236). 

4) La rampa prevede piani orizzontali in corrispondenza delle porte e ogni 10 metri di lunghezza (Punto 
4.1.11., D.M. 14 giugno 1989, n. 236). 

5) Le rampe hanno un cordolo di almeno 10 cm di altezza, in quanto non è presente lateralmente un parapetto 
pieno (Punto 4.1.11., D.M. 14 giugno 1989, n. 236). 

 
Tipologia di verifica: Ascensori 

1) L'ascensore possiede le seguenti caratteristiche minime, necessarie per edifici preesistenti ove non sia 
possibile l'installazione di cabine di dimensioni superiori: 

- cabina di dimensioni minime di 1,20 m di profondità e 0,80 m di larghezza 
- porta con luce netta minima di 0,75 m, posta sul lato corto 
- piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di 1,50 × 1,50 m (Punto 4.1.12., 

D.M. 14 giugno 1989, n. 236). 
2) Le porte di cabina e di piano sono del tipo ad anta incernierata, sono dotate di sistema per l'apertura 

automatica e rimangono aperte per almeno 8 secondi e il tempo di chiusura non è inferiore a 4 secondi 
(Punto 4.1.12., D.M. 14 giugno 1989, n. 236). 
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3) L'arresto delle cabine ai piani avviene con con autolivellamento di tolleranza massima ± 2 cm e lo 
stazionamento della cabina ai piani di fermata avviene con porte chiuse (Punto 4.1.12., D.M. 14 giugno 
1989, n. 236). 

4) I pulsanti della bottoniera degli ascensori sono collocati ad un'altezza compresa tra i 110 e i 140 cm e la 
pulsantiera stessa è posta su una parete laterale ad almeno cm 35 dalla porta della cabina (Punto 4.1.12., 
D.M. 14 giugno 1989, n. 236). 

5) All'interno della cabina, oltre al campanello di allarme, è presente un citofono ad altezza compresa tra 
1,10 m e 1,30 m e una luce d'emergenza con autonomia minima di 3 ore (Punto 4.1.12., D.M. 14 giugno 
1989, n. 236). 

 
Tipologia di verifica: Percorsi esterni 

1) Il percorso pedonale esterno è di larghezza minima di 90 cm ed avere, per consentire l'inversione di marcia 
da parte di persona su sedia a ruote, allargamenti del percorso, da realizzare almeno in piano, ogni 10 m 
di sviluppo lineare (Punto 4.2.1., D.M. 14 giugno 1989, n. 236). 

2) Nei percorsi esterni qualsiasi cambio di direzione rispetto al percorso rettilineo avviene in piano (Punto 
4.2.1., D.M. 14 giugno 1989, n. 236). 

3) Nei percorsi esterni le zone interessate per svolte ortogonali al verso di marcia sono per almeno 1,70 m 
su ciascun lato, a partire dal vertice più esterno, piane e prive di qualsiasi interruzione (Punto 4.2.1., D.M. 
14 giugno 1989, n. 236). 

4) I cigli dei percorsi esterni sono sopraelevati di 10 cm dal calpestio, differenziati per materiale e colore 
dalla pavimentazione del percorso, non sono a spigoli vivi e sono interrotti almeno ogni 10 m da varchi 
che consentano l'accesso alle zone adiacenti non pavimentate (Punto 4.2.1., D.M. 14 giugno 1989, n. 
236). 

5) La pendenza longitudinale dei percorsi esterni non supera il 5% (Punto 4.2.1., D.M. 14 giugno 1989, n. 
236). 

6) E' presente un ripiano orizzontale di sosta di profondità di almeno 1,50 m, ogni 15 m di lunghezza del 
percorso per percorsi esterni aventi pendenza pari al 5% (Punto 4.2.1., D.M. 14 giugno 1989, n. 236). 

7) La pendenza trasversale dei percorsi esterni non supera l' 1% (Punto 4.2.1., D.M. 14 giugno 1989, n. 236). 
8) In presenza di contropendenze al termine di un percorso inclinato o di un raccordo tra percorso e livello 

stradale, la somma delle due pendenze rispetto al piano orizzontale è inferiore al 22% (Punto 4.2.1., 
D.M. 14 giugno 1989, n. 236). 

9) Quando il percorso si raccorda con il livello stradale o è interrotto da un passo carrabile, sono presenti 
brevi rampe di pendenza non superiore al 15% per un dislivello massimo di 15 cm (Punto 4.2.1., D.M. 14 
giugno 1989, n. 236). 

10) Fino ad un'altezza minima di 2,10 m dal calpestio, non sono presenti ostacoli di nessun genere, quali 
tabelle segnaletiche o elementi sporgenti dai fabbricati, che possono essere causa di infortunio ad una  

 persona in movimento (Punto 4.2.1., D.M. 14 giugno 1989, n. 236). 

 
Tipologia di verifica: Pavimentazioni esterne 

1) La pavimentazione utilizzata nei percorsi esterni è del tipo antisdrucciolevole, ovvero, realizzata con 
materiali il cui coefficiente di attrito, misurato secondo il metodo della British Ceramic Research 
Association Ltd. (B.C.R.A.) Rep. CEC. 6/81, sia superiore a 0,40 per elemento scivolante cuoio su 
pavimentazione asciutta o 0,40 per elemento scivolante gomma dura standard su pavimentazione 
bagnata; Le ipotesi di condizione della pavimentazione (asciutta o bagnata) sono state assunte in base 
alle condizioni normali del luogo ove sia posta in opera (Punto 4.2.2., D.M. 14 giugno 1989, n. 236). 

2) Gli strati di supporto della pavimentazione sono idonei a sopportare nel tempo la pavimentazione ed i 
sovraccarichi previsti nonché ad assicurare il bloccaggio duraturo degli elementi costituenti la 
pavimentazione stessa (Punto 4.2.2., D.M. 14 giugno 1989, n. 236). 

3) Gli elementi costituenti una pavimentazione presentano giunture inferiori a 5 mm, stilate con materiali 
durevoli e sono piane con eventuali risalti di spessore non superiore a 2 mm (Punto 4.2.2., D.M. 14 giugno 
1989, n. 236). 

4) I grigliati utilizzati nei calpestii devono avere maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro e, 
se ad elementi paralleli, disposti in modo ortogonale al percorso, in modo da non costituire ostacolo al 
transito di una persona su ruote (Punto 4.2.2., D.M. 14 giugno 1989, n. 236). 
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Tipologia di verifica: Parcheggi esterni 

1) Sono previsti nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a 
3,20 metri, da riservarsi gratuitamente agli eventuali veicoli al servizio di persone disabili (Punto 4.2.3., 
D.M. 14 giugno 1989, n. 236). 

 
Esito dell'analisi e della valutazione 

A conclusione della verifica effettuata sui “LUOGHI DI LAVORO” della rispondenza 
ai requisiti di salute e sicurezza, è risultato che tutti i requisiti di legge sono 
soddisfatti.  

 
3.4.4 VERIFICA delle MACCHINE e ATTREZZATURE 

La verifica delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori, siano esse 
macchine, impianti, attrezzature, utensili o apparecchiature, è stata effettuata 
accertandone la conformità ai requisiti di salute e sicurezza di cui al titolo III, capo I, 
del D.Lgs. 81/2008. 

 
Criteri adottati per la verifica 

Le attrezzature di lavoro sono state verificate valutandone la conformità alle specifiche 
disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di 
prodotto. 

 
Elenco delle attrezzature di lavoro verificate 

Le attrezzature di lavoro di cui si è verificata la conformità ai requisiti generali di 
sicurezza di cui all'allegato V: piccoli attrezzi manuali in uso al personale scolastico. 
 
Esito dell'analisi e della valutazione 

A conclusione della verifica effettuata sulle “MACCHINE ED ATTREZZATURE” della 
rispondenza ai requisiti di salute e sicurezza, è risultato che tutti i requisiti di legge 
sono soddisfatti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.5 VALUTAZIONE DEL RISCHIO VIDEOTERMINALI 

La valutazione del rischio specifico è stata effettuata ai sensi della normativa italiana vigente 
ed elencata a pag 4 e conformemente alle linee guida "Uso di attrezzature munite di 
videoterminali" del Coordinamento Tecnico per la Prevenzione degli Assessorati alla Sanità 
delle Regioni e Provincie autonome di Trento e Bolzano. 

 
L'articolo 174, Titolo VII del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., dispone, al comma 1, che il datore di lavoro, all'atto della valutazione 

del rischio di cui all'articolo 28, analizzi i posti di lavoro muniti di videoterminali con particolare riguardo a: 
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- ai rischi per la vista e per gli occhi; 
- ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale; 
- alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale. 

Lo stesso articolo, al comma 3, dispone che il datore di lavoro organizzi e predisponga i posti di lavoro muniti di 
videoterminale in conformità ai requisiti minimi di cui all'allegato XXXIV. 
A tale scopo, le linee guida "Uso di attrezzature munite di videoterminali" del Coordinamento Tecnico per la Prevenzione 
degli Assessorati alla Sanità delle Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano indicano, a meno di situazioni 
particolari che impongono un approfondimento valutativo, come analisi semplificata dei posti di lavoro quella destinata a 
verificarne l'adeguatezza ai requisiti minimi riportati nell'allegato. Le stesse linee guida, affermano, che la sussistenza di 
tale conformità è infatti ritenuta un prerequisito essenziale per il contenimento dei diversi fattori di disagio e di rischio per 
la salute ed il benessere degli operatori. 

 

 

L'analisi del posto di lavoro munito di videoterminali è basata sull'utilizzo di una check-list che permette di rilevare se i 
requisiti minimi di sicurezza applicati, in base alle caratteristiche dell'attività, sono appropriati, in particolare la check-list si 
suddivide in tre sezioni: 

 
- Analisi delle ATTREZZATURE 
- Analisi dell'AMBIENTE 
- Analisi dell'INTERFACCIA ELABORATORE/UOMO 

 

Di seguito sono elencati, per ogni sezione, gli elementi del posto di lavoro analizzati con i rispettivi requisiti: 
 
 

Analisi delle ATTREZZATURE 
 

Osservazione generale 

- L'utilizzazione in se dell'attrezzatura non deve essere fonte di rischio dei lavoratori. 
 

Schermo 
- La risoluzione dello schermo deve essere tale da garantire una buona definizione, una forma chiara, una grandezza 

sufficiente dei caratteri e, inoltre, uno spazio adeguato tra essi. 
- L’immagine sullo schermo deve essere stabile; esente da sfarfallamento, tremolio o da altre forme di instabilità. 
- La brillanza e/o il contrasto di luminanza tra i caratteri e lo sfondo dello schermo devono essere facilmente regolabili 

da parte dell’utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali. 
- Lo schermo deve essere orientabile ed inclinabile liberamente per adeguarsi facilmente alle esigenze dell’utilizzatore. 

È possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano regolabile. 
- Sullo schermo non devono essere presenti riflessi e riverberi che possano causare disturbi all'utilizzatore durante lo 

svolgimento della propria attività. 
- Lo schermo deve essere posizionato di fronte all'operatore in maniera che, anche agendo su eventuali meccanismi di 

regolazione, lo spigolo superiore dello schermo sia posto un pò più in basso dell’orizzontale che passa per gli occhi 
dell’operatore e ad una distanza degli occhi pari a circa 50-70 cm, per i posti di lavoro in cui va assunta 
preferenzialmente la posizione seduta 

 
Tastiera e dispositivi di puntamento 
- La tastiera deve essere separata dallo schermo e facilmente regolabile e dotata di meccanismo di variazione della 

pendenza onde consentire al lavoratore di assumere una posizione confortevole e tale da non provocare 
l’affaticamento delle braccia e delle mani. 

- Lo spazio sul piano di lavoro deve consentire un appoggio degli avambracci davanti alla tastiera nel corso della 
digitazione, tenendo conto delle caratteristiche antropometriche dell’operatore. 

- La tastiera deve avere una superficie opaca onde evitare i riflessi. 
- La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti devono agevolarne l’uso. I simboli dei tasti devono 

presentare sufficiente contrasto ed essere leggibili dalla normale posizione di lavoro. 
- Il mouse o qualsiasi dispositivo di puntamento in dotazione alla postazione di lavoro deve essere posto sullo stesso 

piano della tastiera, in posizione facilmente raggiungibile e disporre di uno spazio adeguato per il suo uso. 
 

Piano di lavoro 
- Il piano di lavoro deve avere una superficie a basso indice di riflessione, essere stabile, di dimensioni sufficienti a 

permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio. 
- L’altezza del piano di lavoro fissa o regolabile deve essere indicativamente compresa fra 70 e 80 cm. Lo spazio a 

disposizione deve permettere l’alloggiamento e il movimento degli arti inferiori, nonché l’ingresso del sedile e dei 
braccioli se presenti. 

Analisi dei posti di lavoro 
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- La profondità del piano di lavoro deve essere tale da assicurare una adeguata distanza visiva dallo schermo. 
- Il supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile e deve essere collocato in modo tale da ridurre al minimo 

i movimenti della testa e degli occhi. 
 

Sedile di lavoro 
- Il sedile di lavoro deve essere stabile e permettere all'utilizzatore libertà nei movimenti, nonché una posizione 

comoda. Il sedile deve avere altezza regolabile in maniera indipendente dallo schienale e dimensioni della seduta 
adeguate alle caratteristiche antropometriche dell’utilizzatore. 

- Lo schienale deve fornire un adeguato supporto alla regione dorso-lombare dell'utente. Pertanto deve essere 
adeguato alle caratteristiche antropometriche dell’utilizzatore e deve avere altezza e inclinazione regolabile. 
Nell'ambito di tali regolazioni l’utilizzatore dovrà poter fissare lo schienale nella posizione selezionata. 

- Lo schienale e la seduta devono avere bordi smussati. I materiali devono presentare un livello di permeabilità tali da 
non compromettere il comfort dell’utente e sono pulibili. 

- Il sedile deve essere dotato di un meccanismo girevole per facilitare i cambi di posizione e deve poter essere spostato 
agevolmente secondo le necessità dell’utilizzatore. 

- Un poggiapiedi sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino per far assumere una postura adeguata agli 
arti inferiori. Il poggiapiedi non deve spostarsi involontariamente durante il suo uso. 

 
Computer portatili 
- L’impiego prolungato dei computer portatili necessita della fornitura di una tastiera e di un mouse o altro dispositivo 

di puntamento esterni nonché di un idoneo supporto che consenta il corretto posizionamento dello schermo. 
 

 

Analisi dell’AMBIENTE 
 

Spazio 
- Il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per permettere 

cambiamenti di posizione e movimenti operativi. 
 

Illuminazione 
- L’illuminazione generale e specifica (lampade da tavolo) deve garantire un illuminamento sufficiente e un contrasto 

appropriato tra lo schermo e l’ambiente circostante, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro e delle esigenze 
visive dell’utilizzatore. 

- Riflessi sullo schermo, eccessivi contrasti di luminanza e abbagliamenti dell’operatore devono essere evitati 
disponendo la postazione di lavoro in funzione dell’ubicazione delle fonti di luce naturale e artificiale. 

- Le finestre devono essere munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare la luce diurna 
che illumina il posto di lavoro. 

 
Rumore 

- Il rumore emesso dalle attrezzature presenti nel posto di lavoro non deve perturbare l’attenzione e la comunicazione 
verbale. 

 
Radiazioni 
- Tutte le radiazioni, eccezion fatta per la parte visibile dello spettro elettromagnetico, devono essere ridotte a livelli 

trascurabili dal punto di vista della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori 
 

Parametri microclimatici 
- Le condizioni microclimatiche non devono essere causa di discomfort per i lavoratori; le attrezzature in dotazione al 

posto di lavoro non devono produrre un eccesso di calore che possa essere fonte di discomfort per i lavoratori. 
 

Analisi dell'INTERFACCIA ELABORATORE/UOMO 
 

Software 
- Il software deve essere adeguato alla mansione da svolgere. 
- Il software deve essere di facile uso adeguato al livello di conoscenza e di esperienza dell’utilizzatore. Inoltre nessun 

dispositivo di controllo quantitativo o qualitativo può essere utilizzato all'insaputa dei lavoratori. 
- Il software deve essere strutturato in modo tale da fornire ai lavoratori indicazioni comprensibili sul corretto 

svolgimento dell’attività. 
 

Sistemi 
- I sistemi devono fornire l'informazione di un formato e ad un ritmo adeguato agli operatori. 

 
Ergonomia 
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- I principi dell’ergonomia devono essere applicati in particolare all'elaborazione dell’informazione da parte dell’uomo. 
 

 

Al termine dell'analisi, in funzione di eventuali possibili carenze rilevate, si è proceduto ad assegnare ai posti di lavoro una 
fascia di valutazione: 

 
- Fascia di valutazione di posti di lavoro analizzati in cui NON sono state registrate possibili carenze dei requisiti di 

sicurezza rispetto all'attività svolta: "Posti di lavoro dove il possibile legame tra uso di VDT e i rischi per gli 
operatori è ben contenuto" 

- Fascia di valutazione di posti di lavoro analizzati in cui sono state registrate dei requisiti di sicurezza con possibili 
carenze rispetto all'attività svolta: "Posti di lavoro dove il possibile legame tra uso di VDT e i rischi per gli 
operatori può essere ulteriormente contenuto" 

 
 

 
Di seguito è riportato l'elenco delle mansioni addette ad attività lavorative in cui sono impiegate attrezzature munite di 
videoterminali e il relativo esito della valutazione dei posti di lavoro. 

 
Tabella di correlazione Mansione - Esito della valutazione 

Mansione Esito della valutazione 

1) Addetto all'attività di "Direzione e amministrazione" Posti di lavoro dove il possibile legame tra uso di VDT e i rischi per gli 
operatori è ben contenuto. 

 
 
 

 
 

Le schede che seguono riportano l'esito della valutazione eseguita (per singola attività lavorativa con l'individuazione delle 
mansioni e del livello di rischio). 
 
Nella tabella viene riportato il livello di adeguatezza dei posti di lavoro calcolato come percentuale dei requisiti di sicurezza, 
che dall'analisi svolta, non hanno riportato possibili carenze rispetto all'attività svolta dagli operatori. 
Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di 
protezione individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente è 
un allegato. 
 

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione 

Mansione Scheda di valutazione 

Addetto all'attività di "Direzione e amministrazione" 
Attrezzature munite di videoterminali per l'attività di "Direzione e 
amministrazione" 

 

 SCHEDA: Attrezzature munite di videoterminali per l'attività di "Direzione e amministrazione" Attività in 
cui si utilizzano attrezzature munite di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per almeno venti ore 
settimanali, dedotte le interruzioni. 

 

Elemento del posto di lavoro analizzato 
Livello di 

adeguatezza 

Attrezzature 100 

Valutazione dei posti di lavoro 

 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

 
SCHEDE DI VALUTAZIONE 
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Ambiente 100 

Interfaccia elaboratore/uomo 100 
Fascia di appartenenza: 

Posti di lavoro dove il possibile legame tra uso di VDT e i rischi per gli operatori è ben contenuto. 
Mansioni: 

Addetto all'attività di "Direzione e amministrazione". 

 

Il presente documento è stato redatto conformemente all'art. 29 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.. 
 

 
3.4.6 VALUTAZIONE DEL RISCHIO MMC (sollevamento e trasporto) 

La valutazione del rischio specifico è stata effettuata ai sensi della normativa italiana vigente come evidenziato a pag. 4  

e conformemente alla normativa tecnica applicabile: 
- ISO 11228-1:2003, "Ergonomics - Manual handling - Lifting and carryng" 

 

 

La valutazione dei rischi derivanti da azioni di sollevamento e trasporto riportata di seguito è stata eseguita secondo le 
disposizioni del D.Lgs del 9 aprile 2008, n.81 e la normativa tecnica ISO 11228-1, ed in particolare considerando: 
- la fascia di età e sesso di gruppi omogenei lavoratori; 
- le condizioni di movimentazione; 
- il carico sollevato, la frequenza di sollevamento, la posizione delle mani, la distanza di sollevamento, la presa, la 

distanza di trasporto; 
- i valori del carico, raccomandati per il sollevamento e il trasporto; 
- gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori; 
- le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria e dalla letteratura scientifica disponibile; 
- l'informazione e formazione dei lavoratori. 

 

 

Sulla base di considerazioni legate alla mansione svolta, previa consultazione del datore di lavoro e dei rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza sono stati individuati i gruppi omogenei di lavoratori corrispondenti ai gruppi di lavoratori che 
svolgono la medesima attività nell'ambito dell’istituto. Quindi si è proceduto, a secondo del gruppo, alla valutazione del 
rischio. La valutazione delle azioni del sollevamento e del trasporto, ovvero la movimentazione di un oggetto dalla sua 
posizione iniziale verso l’alto, senza ausilio meccanico, e il trasporto orizzontale di un oggetto tenuto sollevato dalla sola 
forza dell’uomo si basa su un modello costituito da cinque step successivi: 
- Step 1 valutazione del peso effettivamente sollevato rispetto alla massa di riferimento; 
- Step 2 valutazione dell’azione in relazione alla frequenza raccomandata in funzione della massa sollevata; 
- Step 3 valutazione dell’azione in relazione ai fattori ergonomici (per esempio, la distanza orizzontale, l’altezza di 

sollevamento, l’angolo di asimmetria ecc.); 
- Step 4 valutazione dell’azione in relazione alla massa cumulativa giornaliera (ovvero il prodotto tra il peso trasportato 

e la frequenza del trasporto); 
- Step 5 valutazione concernente la massa cumulativa e la distanza del trasporto in piano. 

Premessa 

Valutazione del rischio 
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I cinque passaggi sono illustrati con lo schema di flusso rappresentato nello schema 1. In ogni step sono desunti o 
calcolati valori limite di riferimento (per esempio, il peso limite). Se le valutazione concernente il singolo step porta 
ha una conclusione positiva, ovvero il valore limite di riferimento è rispettato, si passa a quello successivo. Qualora, 
invece, la valutazione porti a una conclusione negativa, è necessario adottare azioni di miglioramento per riportare 
il rischio a condizioni accettabili. 
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Nel primo step si confronta il peso effettivo dell’oggetto sollevato con la massa di riferimento mrif, che è desunta 
dalla tabella presente nell’Allegato C alla norma ISO 11228-1. La massa di riferimento si differenzia a seconda del 
genere (maschio o femmina), in linea con quanto previsto dall’art. 28, D.Lgs. n. 81/2008, il quale ha stabilito che la 
valutazione dei rischi deve comprendere anche i rischi particolari, tra i quali quelli connessi alle differenze di 
genere. 
La massa di riferimento è individuata, a seconda del genere che caratterizza il gruppo omogeneo, al fine di 
garantire la protezione di almeno il 90% della popolazione lavorativa. 
La massa di riferimento costituisce il peso limite in condizioni ergonomiche ideali e che, qualora le azioni di 
sollevamento non siano occasionali. 

 

 

Nel secondo step si procede a confrontare il peso effettivamente sollevato con la frequenza di movimentazione f 
(atti/minuto); in base alla durata giornaliera della movimentazione, solo breve e media durata, si ricava il peso 
limite raccomandato, in funzione della frequenza, in base al grafico di cui alla figura 2 della norma ISO 11228-1. 

 

 

Nel terzo step si confronta la massa movimentata, m, con il peso limite raccomandato che deve essere 
calcolato tenendo in considerazione i parametri che caratterizzano la tipologia di sollevamento e, in particolare: 
- la massa dell’oggetto m; 

- la distanza orizzontale di presa del carico, h, misurata dalla linea congiungente i malleoli interni al punto di 
mezzo tra la presa delle mani (1) 

 

 
 

Nel quarto step si confronta la massa cumulativa mcum giornaliera, ovvero il prodotto tra il peso trasportato e la 
frequenza di trasporto per le otto ore lavorativa, con la massa raccomandata mlim. giornaliera che è pari a 10000 
kg in caso di solo sollevamento o trasporto inferiore ai 20 m, o 6000 kg in caso di trasporto superiore o uguale ai 
20 m. 

 

 

In caso di trasporto su distanza hc uguale o maggiore di 1 m, nel quinto step si confronta la di massa cumulativa 
mcum sul breve, medio e lungo periodo (giornaliera, oraria e al minuto) con la massa raccomandata mlim. desunta 
dalla la tabella 1 della norma ISO 11228-1. 

 

 

Sulla base di considerazioni legate alla mansione svolta, previa consultazione del datore di lavoro e dei 
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono stati individuati gruppi omogenei di lavoratori, univocamente 
identificati attraverso le SCHEDE DI VALUTAZIONE riportate nel successivo capitolo. Di seguito è riportato l'elenco 
delle mansioni e il relativo esito della valutazione al rischio dovuto alle azioni di sollevamento e trasporto. 

 
Tabella di correlazione Mansione - Esito della valutazione 

Mansion
e 

Esito della valutazione 

1) Addetto all'attività di "Ricezione e stoccaggio delle 
merci" 

Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono 
accettabili. 

Valutazione della massa cumulativa su lungo periodo, mlim. ( giornaliera) 

Valutazione della massa di riferimento in base al genere, mrif 

Valutazione della massa di riferimento in base alla frequenza, mrif 

Valutazione della massa in relazione ai fattori ergonomici, mlim 

Valutazione della massa cumulativa trasportata su lungo, medio e breve periodo, mlim. (

giornaliera), mlim. (orario) e mlim. (minuto) 

 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 
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Le schede di rischio che seguono, ognuna di esse rappresentativa di un gruppo omogeneo, riportano l'esito della 
valutazione per ogni mansione. 
Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi 
di protezione individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui 
il presente è un allegato. 

 
Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione 

Mansione Scheda di 
valutazione 

Addetto all'attività di "Ricezione e stoccaggio delle merci" Movimentazione manuale carichi (sollevamento e 
trasporto) per l'attività di "Ricezione e stoccaggio delle 
merci" 

 

 
Sono soggetti particolarmente a questi tipi di rischio gli operatori addetti al magazzino o comunque coloro che per 
svolgere la propria attività devono sollevare e movimentare carichi, come casse di bevande, di cibi, di frutta e 
verdura, ecc., magari anche su percorsi non in piano, salire e scendere scale, o per riporre o prendere da 

scaffali con ripiani in alto, magari usando scale. Tutte queste condizioni ergonomiche sfavorevoli possono aumentare 
le possibilità di rischio per il tratto dorso-lombare. 

 
Esito della valutazione dei compiti 

giornalieri 

 
 

Condizioni 

Carico movimentato 
Carico 

movimentato 

(giornaliero) 

Carico 

movimentato 

(orario) 

Carico 

movimentato 

(minuto) 

m mlim mcum mlim mcum mlim mcum mlim 

[kg] [kg] [kg/giorno
] 

[kg/giorno
] 

[kg/ora] [kg/ora] [kg/minuto
] 

[kg/minuto
] 

1) Compito 

Ideali 5.00 25.00 48.00 10000.0
0 

48.0
0 

7200.0
0 

1.00 120.00 

 
Fascia di appartenenza: 

Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono accettabili. 
 
Mansioni: 

Addetto all'attività di "Ricezione e stoccaggio delle merci". 

 
 
 
 
 
 
 

 
SCHEDE DI VALUTAZIONE 

SCHEDA: Movimentazione manuale carichi (sollevamento e trasporto) per l'attività di "Ricezione  
 
e stoccaggio delle merci" 
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Descrizione del genere del gruppo di 
lavoratori 

Fascia di 
età 

Adulta Sess
o 

Maschi
o 

mrif [kg] 25.00 

 

Compito giornaliero 
 

Posizi
on e 
del 

carico 

 
Caric

o 

 
Posizione delle 
mani 

Distanza 
verticale e 
di trasporto 

Durata 
e 
frequenz
a 

 
Presa 

 
Fattori 
riduttivi 

m h v Ang. d hc t f 
c FM HM VM DM Ang.M CM 

[kg] [m] [m] [gradi
] 

[m] [m] [%] [n/min
] 

1) Compito 

Inizio 5.00 0.00   0.75 0 0.20 <=1 10  <=0.20 buona 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Fine 0.25   0.75 0 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
 

Il presente documento è stato redatto conformemente all'art. 29 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.. 
 
 
 

3.4.7 VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO 

La valutazione del rischio incendio è stata effettuata ai sensi della normativa italiana 
vigente come evidenziato a pag 4e conformemente alla normativa: 
- D.M. 10 marzo 1998, "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione 
dell'emergenza nei luoghi di lavoro". 

 
 

L'obbligo di valutazione del "Rischio incendi" si può evincere da una lettura congiunta dei disposti 
normativi di cui agli artt. 17, 28, 29 e 46 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell’articolo 1 della 
Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". 

 
In particolare, la necessità di prevenire gli incendi nei luoghi di lavoro, al fine di tutelare l'incolumità dei 
lavoratori è un obbligo previsto all'art. 46 del D.Lgs. 81/2008, da attuarsi secondo i criteri previsti dal 
D.M. 10 marzo 1998. 

 
La valutazione è stata effettuata prendendo in considerazione in particolare: 
- il tipo di attività; 
- il tipo e la quantità dei materiali immagazzinati e manipolati; 
- la presenza di attrezzature nei luoghi di lavoro, compreso gli arredi; 
- le caratteristiche costruttive dei luoghi di lavoro compresi i materiali di rivestimento; 
- le dimensioni e l'articolazione dei luoghi di lavoro; 
- il numero di persone presenti, siano esse lavoratori dipendenti che altre persone, e della loro 

prontezza ad allontanarsi in caso di emergenza. 
 
 
 
 
 
 
 

Premessa 
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L'approccio adottato per la valutazione del rischio d'incendio è quello definito dall'allegato I del D.M. 10 
marzo 1998 e si articola nelle seguenti fasi: 
a) individuazione dei pericoli di incendio; 
b) individuazione degli esposti; 
c) eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio; 
d) valutazione del rischio d'incendio; 
e) individuazione delle misure preventive e protettive. 

 
Identificazione dei pericoli di incendio 

I materiali presenti nei luoghi di lavoro possono costituire, se combustibili o infiammabili, un pericolo 
potenziale poiché possono facilitare il rapido sviluppo di un incendio; d'altro canto i materiali 
combustibili, se sono in quantità limitata, correttamente manipolati e depositati in sicurezza, possono 
non costituire oggetto di particolare valutazione. 
Inoltre, nei luoghi di lavoro possono essere presenti anche sorgenti di innesco e fonti di calore che 
costituiscono cause potenziali di incendio o che possono favorire la propagazione di un incendio. Tali 
fonti, in alcuni casi, possono essere di immediata identificazione mentre, in altri casi, possono essere 
conseguenza di difetti meccanici od elettrici. 

Individuazione degli esposti a rischi di incendio 

Nelle situazioni in cui si verifica che nessuna persona sia particolarmente esposta a rischio, in particolare 
per i piccoli luoghi di lavoro, occorre solamente seguire i criteri generali finalizzati a garantire per 
chiunque una adeguata sicurezza antincendio. 
Occorre tuttavia considerare attentamente i casi in cui una o più persone (siano esse lavoratori o altre 
persone presenti nei luoghi di lavoro) siano esposte a rischi particolari in caso di incendio, a causa della 
loro specifica funzione o per il tipo di attività nel luogo di lavoro (es.: luoghi di lavoro suscettibili di 
elevato affollamento, persone con limitazioni motorie, ecc.). 

Eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio 
Per ciascun pericolo di incendio identificato, è necessario valutare se esso possa essere: eliminato, 
ridotto, sostituito con alternative più sicure, separato o protetto dalle altre parti del luogo di lavoro, 
tenendo presente il livello globale di rischio per la vita delle persone e le esigenze per la corretta 
conduzione dell’attività. 

Valutazione del rischio d'incendio 
I livelli di rischio d'incendio possibili, determinati conformemente al decreto ministeriale succitato, 
dell'intero luogo di lavoro o di ogni parte di esso, sono i seguenti: 

 
Livello di rischio incendio Descrizione del rischio 

 
 
Basso 

Si intendono a rischio d'incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui 
sono presenti sostanze a basso tasso d'infiammabilità e le condizioni locali e 
di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi d'incendio ed in cui, 
in caso d'incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi 
limitata. 

 
 
Medio 

Si intendono a rischio d'incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui 
sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che 
possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la 
probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. 

 
 
Elevato 

Si intendono a rischio d'incendio alto i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui 
sono presenti sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o 
di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase 
iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme. 

Metodo di valutazione del rischio incendio (D.M. 10 marzo 1998) 
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Di seguito è sintetizzato il percorso seguito per la valutazione del rischio d'incendio e per l'adozione 
delle relative misure di prevenzione e protezione da parte dell'istituto. 

 
In una prima fase, si è stabilito se i processi o le attività lavorative svolte dall'istituto in oggetto rientrano 
tra quelle previste all'allegato IX del succitato decreto ministeriale e quindi soggette ad una 
classificazione del livello di rischio d'incendio "per legge". 

 
Attività a livello di rischio d'incendio elevato (punto 9.2, D.M. 10 Marzo 1998) 

- Industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del D.P.R. n. 175/1988 e s.m.i. 
- Fabbriche e depositi di esplosivi 
- Centrali termoelettriche 
- Impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili 
- Impianti e laboratori nucleari 
- Depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2 
- Scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane 
- Alberghi con oltre 200 posti letto 
- Ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani 
- Scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti 
- Uffici con oltre 1000 dipendenti 
- Cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di 

gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m 
- Cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi 

Elenco attività a livello di rischio d'incendio medio (punto 9.3, D.M. 10 Marzo 1998) 

- I luoghi di lavoro compresi nell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982 (Attività soggette alle visite di 
prevenzione incendi), con esclusione delle attività considerate a rischio elevato. 

- I luoghi di lavoro compresi nella tabella A (Aziende nelle quali si producono, si impiegano, si 
sviluppano e si detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti) annesse al D.P.R. n. 689 
del 1959, con esclusione delle attività considerate a rischio elevato. 

- I luoghi di lavoro compresi nella tabella B (Aziende e lavorazioni che per dimensioni, ubicazione 
ed altre ragioni presentano in caso di incendio gravi pericoli per la incolumità dei lavoratori ) 
annesse al D.P.R. n. 689 del 1959, con esclusione delle attività considerate a rischio elevato. 

- I cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di 
fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto. 

 
In una seconda fase, qualora l'istituto in esame non sia classificabile tra le attività previste 
all'allegato IX, si è valutato il livello di rischio d'incendio in funzione delle peculiarità dell'attività 
lavorativa, ovvero tenuto conto delle: 
- caratteristiche d'infiammabilità delle sostanze presenti; 
- possibilità di sviluppo di incendi; 
- probabilità di propagazione d'incendi. 

 
Nella valutazione si è tenuto conto anche delle condizioni particolari quali, affollamento eccessivo, 
presenza di persone con limitazione motoria ecc, che elevano il livello di rischio. 

 
Materiali combustibili e/o infiammabili 

Alcuni materiali presenti nei luoghi di lavoro costituiscono pericolo potenziale poiché sono facilmente 
combustibili od infiammabili o possono facilitare il rapido sviluppo di un incendio. 

 
A titolo esemplificativo essi sono: 
- vernici e solventi infiammabili; 

Criterio di valutazione del rischio d'incendio 
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- gas infiammabili; 
- grandi quantitativi di carta e materiali di imballaggio; 
- materiali plastici, in particolare sotto forma di schiuma 
- grandi quantità di manufatti infiammabili; 
- prodotti chimici che possono essere da soli infiammabili o che possono reagire con altre sostanze 

provocando un incendio; 
- prodotti derivati dalla lavorazione del petrolio; 
- vaste superfici di pareti o solai rivestite con materiali facilmente combustibili. 

 
Si ricorda, in particolare, che i materiali combustibili se sono in quantità limitata, correttamente manipolati 
e depositati in sicurezza, possono non costituire oggetto di particolare valutazione. 

 
Sorgenti d'innesco 

Nei luoghi di lavoro possono essere presenti anche sorgenti di innesco e fonti di calore che costituiscono 
cause potenziali di incendio o che possono favorire la propagazione di un incendio. Tali fonti, in alcuni 
casi, possono essere di immediata identificazione mentre, in altri casi, possono essere conseguenza 
di difetti meccanici od elettrici. 

 
A titolo esemplificativo si citano: 
- presenza di fiamme o scintille dovute a processi di lavoro, quali taglio, affilatura, saldatura; 
- presenza di sorgenti di calore causate da attriti; 
- presenza di macchine ed apparecchiature in cui si produce calore non installate e utilizzate secondo 

le norme di buona tecnica; 
- uso di fiamme libere; 
- presenza di attrezzature elettriche non installate e utilizzate secondo le norme di buona tecnica. 

 
Condizioni particolari che elevano il rischio 
Occorre considerare attentamente i casi in cui una o più persone siano esposte a rischi particolari in 
caso di incendio, a causa della loro specifica funzione o per il tipo di attività nel luogo di lavoro. 
A titolo di esempio si possono citare i casi in cui: 
- siano previste aree di riposo; 
- sia presente pubblico occasionale in numero tale da determinare situazione di affollamento; 
- siano presenti persone la cui mobilità, udito o vista sia limitata; 
- siano presenti persone che non hanno familiarità con i luoghi e con le relative vie di esodo; 
- siano presenti lavoratori in aree a rischio specifico di incendio; 
- siano presenti persone che possono essere incapaci di reagire prontamente in caso di incendio o 

possono essere particolarmente ignare del pericolo causato da un incendio, poiché lavorano in 
aree isolate e le relative vie di esodo sono lunghe e di non facile praticabilità. 

 
A seguito di valutazione del livello di rischio d'incendio è possibile effettuare la verifica dell'adeguatezza 
delle misure di sicurezza esistenti, ovvero individuazione di eventuali ulteriori provvedimenti e misure 
necessarie ad eliminare o ridurre i rischi residui di 

incendio. 

 

Di seguito è riportato l'elenco dei luoghi di lavoro sottoposti a valutazione del rischio incendio conformemente all'art. 
46 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e al D.M. 10 marzo 1998. 

 
Elenco delle schede di valutazione con esito 

Sched
a 

Luogo di 
lavoro 

Esito della valutazione 

1 Edificio scolastico Rischio basso di 
incendio. 

 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 
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Le schede che seguono riportano l'esito della valutazione eseguita. 
 

Edificio scolastico comportante, per i lavoratori e gli studenti, un pericolo di incendio. 
 
 

Attività 
lavorativa 

Caratteristiche 
d'infiammabilità dei 
materiali 

Possibilità di sviluppo 
d'incendio 

Probabilità di propagazione 
di un incendio 

Livello di rischio 
d'incendio 

1) Attività scolastiche 

Basso Basso Basso Basso 
Livello di rischio d'incendio basso. Si intendono a rischio d'incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono 
presenti sostanze a basso tasso d'infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di 
principi d'incendio ed in cui, in caso d'incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. 

 
Fascia di appartenenza: 

Rischio basso di incendio. 

 
 
 

Il presente documento è stato redatto conformemente all'art. 29 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.. 
 
 

3.4.8 VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS (lavoro-correlato) "Metodologia INAIL" 

 
La valutazione del rischio particolare è stata effettuata ai sensi della normativa italiana vigente come evidenziato a pag 4, 

 
FORMAZIONE e INFORMAZIONE 

Il programma di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori e dei loro 
rappresentanti adottato dall'istituto è svolto conformemente alle disposizioni di cui 
agli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. 
Resta a carico del Datore di Lavoro la formazione programmata e non ancora 
completata alla data di stesura del presente documento. 

 
Lavoratori 

Ciascun lavoratore è adeguatamente informato: 
- sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi all'attività dell'impresa in generale; 
- sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di 

lavoro; 
- sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di emergenza (primo soccorso e 

 
SCHEDE DI VALUTAZIONE 

SCHEDA 1: Edificio scolastico 
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prevenzione incendi); 
- sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione. 

Inoltre, ciascun lavoratore è adeguatamente informato: 
- sui rischi specifici cui è sottoposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le 

disposizioni dell’istituto in materia; 
- sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede 

dei dati di sicurezza previsti dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; 
- sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate. 

Ciascun lavoratore riceve una formazione sufficiente ed adeguata in materia 
di salute e sicurezza, con particolare riferimento a: 
- concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione, diritti e 

doveri dei vari soggetti, organi di vigilanza, controllo, assistenza; 
- rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di 

prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'istituto. 
La formazione e, ove necessario, l'addestramento specifico avvengono in occasione: 
- della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di 

somministrazione di lavoro; 
- del trasferimento o cambiamento di mansioni; 
- della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e 

preparati pericolosi 

 
La formazione dei lavoratori è periodicamente ripetuta in relazione 
all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi. L'addestramento è 
effettuato da persone esperta e sul luogo di lavoro. 
 
Lavoratori incaricati alla gestione delle emergenze 

I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di 
evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di 
salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza 
ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico 
conformemente alle disposizioni normativevigenti. 
 
Dirigenti e preposti 

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

 
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza riceve una formazione particolare 
in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti 
in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate 
competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. 
Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione iniziale e del 
periodico aggiornamento del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono 
quelli stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale. 
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ELENCO MANSIONI per RISCHI SPECIFICI 

Di seguito è riportata l'individuazione delle mansioni che, eventualmente, 
espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità 
professionale, significativa esperienza, adeguata formazione e addestramento, così 
come previsto dall'art. 28, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 
81. Per ogni mansione, inoltre, sono riportati i relativi rischi specifici. 
Addetto all'attività di "Direzione e amministrazione" 
1) Fattore di rischio "Attrezzature munite di videoterminali". 

Addetto all'attività di "Ricezione e stoccaggio delle merci" 
1) Fattore di rischio "Movimentazione manuale carichi (sollevamento e trasporto)". 

 

3.4.9 TABELLA RIEPILOGATIVA RISCHI PRESENTI IN ISTITUTO 

MANSIONE/REPART
O 

MEC IE MMC MC VDT 
AGENTI FISICI SOSTANZE 

PERICOLOSE AB AE RI RG SLC 

RU VI CEM ROA AC ACM AM 

IMPIEG./DOC./ DIRIG.  X  X X          X X X 
MANUTENTORE  X X X X  X X  X X     X  X 

ADD. LABORATORI X X  X         X  X  X 
                  

 Descrizione Estremi normativi 

MEC Rischio meccanico Titolo I del D.Lgs. 81/08 
IE Rischio elettrico Titolo III del D.Lgs. 81/08 
MMC Rischio movimentazione manuale dei carichi Titolo VI del D.Lgs. 81/08 
MC Rischio microclima Titolo II ed VIII del D.Lgs, 81/08 
VDT Rischio utilizzo attrezzature munite di video terminale Titolo VII del D.Lgs. 81/08 
RU Rischio esposizione rumore Titolo VIII del D.Lgs. 81/08 
VI Rischio esposizione vibrazioni Titolo VIII del D.Lgs. 81/08 
CEM Rischio esposizione campi elettromagnetici Titolo VIII del D.Lgs. 81/08 
ROA Rischio esposizione radiazioni ottiche artificiali Titolo VIII del D.Lgs. 81/08 
AC Rischio esposizione agenti chimici Titolo IX del D.Lgs. 81/08 
ACM Rischio esposizione agenti cancerogeni e mutageni Titolo IX del D.Lgs. 81/08 
AM Rischio esposizione amianto Titolo IX del D.Lgs. 81/08 
AB Rischio esposizione agenti biologici Titolo X del D.Lgs. 81/08 
AE Rischio presenza atmosfere esplosive Titolo XI del D.Lgs. 81/08 
RI Rischio incendio Titolo I del D.Lgs. 81/08 – DM 10/03/1998 
RG Rischio per lavoratrici i gravidanza ed allattamento Titolo I del D.Lgs. 81/08 
SLC Rischio collegato allo stress lavoro-correlato Titolo I del D.Lgs. 81/08 – Art. 11 del D.Lgs. 151/01 

 
  



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "ENZO FERRARI" BATTIPAGLIA 
Via Rosa Jemma, 301 - 84091 Battipaglia (SA) Tel.: +39 (0828) 370560 - Fax: +39 

(0828)370651 
Internet: www.iisferraribattipaglia.it - E-Mail: pec: sais029007@pec.istruzione.it 

SEDE CENTRALE: Via Rosa Jemma, 301 - 84091 Battipaglia (SA) 
 

S.p.p.S valutazione rischi Pagina 60 di 76 
 

Rev.3  22/09/2020 

 

3.5  MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE ATTUATE 

3.5.1   MISURE TECNICHE 

 
L'Impianto antincendio 

Lo Stabilimento  è provvisto di una rete antincendio fissa corredata delle seguenti 
attrezzature: 
 

- Idranti Uni 45 con rete ad anello da 3”; 
- Estintori a CO2; 
- Estintori a polvere; 
- Estintori carrellati; 
 
La descrizione generale dell'impianto e l'organizzazione generale del servizio  
antincendio sono riportati nel piano di emergenza. 
L'istituto è soggetto al controllo dei VV.F. ed è provvista  del certificato di prevenzione 
incendi. 
 
L’ Istituto comunque è classificato, per le sue attività, come attività a “RISCHIO 
MEDIO/BASSO ”. 
 
Pronto soccorso 

All' interno dell'Istituto  sono presenti più cassette porta medicinali per sopperire 
medicazioni, per casi più urgenti e gravi chiamare il servizio  “118” 
 

3.5.2. FORMAZIONE, INFORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE 

 
Informazione 
Le attività di informazione relative ai rischi presenti in Stabilimento  vengono di seguito 
indicate: 
 
-    Distribuzione dei seguenti opuscoli informativi: 
 
1)   Norme generali di prevenzione infortuni; 

 
 

Formazione 
Di seguito il programma di formazione per le figure professsionali presenti in istituto: 
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TABELLA RIASSUNTIVA PER LA PERIODICITA' DELLA FORMAZIONE 
NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 

 
FIGURA CORRSO 

BASE (ORE) 
AGGIORNAMENTO FREQUENZA 

AGGIORNAMENTO 
Rappresentante dei 

lavoratori per la sicurezza  

32 4 ore (< 50 dip.); 8 ore 

(>50 dip.) 

Annuale 

Addetto primo soccorso A 12 4 Triennale 
Addetto primo soccorso B 16 6 Triennale 
Addetto prevenzioni 

incendio A 

4 2 Triennale 

Addetto prevenzioni 

incendio B 

8 5 Triennale 

Addetto prevenzioni 

incendio C 

16 5 Triennale 

RSPP/DATORE DI LAVORO  

Rischio Basso 

16 6 Quinquennale 

RSPP/DATORE DI LAVORO  

Rischio Medio 

32 6 Quinquennale 

RSPP/DATORE DI LAVORO  

Rischio Alto 

48 6 Quinquennale 

Dirigenti 16 6 Quinquennale 
Preposti 8 6 Quinquennale 
 Lavoratori  Rschio Basso 8 6 Quinquennale 
Lavoratori  Rschio Medio 12 6 Quinquennale 
Lavoratori  Rschio Alto 16 6 Quinquennale 
RSPP/ASPP - MODULO A 28 - - 
RSPP/ASPP - MODULO B 

(tutti i macrosettori) 

12-24-36-48-
60-68 

40-60 Quinquennale 

RSPP/ASPP - MODULO C 24 - - 
Coordinatore dellasicurezza 

in fase di esecuzione lavori 

120 40 Quinquennale 

               CORSI Corso Base Aggiornamento  
Carrelli industriali 

semoventi 

12-16-20 4 Quinquennale 

Piattaforme di lavoro mobili 

elevabili 

8-10-12 4 Quinquennale 

PES,PAV, PEI  14 4 Quinquennale 
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3.5.3. MISURE ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI 

 
PIANO DI EMERGENZA 
 
All'interno dell'Istituto è presente un Servizio Antincendio con il compito di intervenire in 
caso di incendio, allagamenti, inondazioni, ecc. al fine di contenere al massimo i possibili 
danni prodotti da un incendio e contribuire a tenere efficienti i mezzi ed i dispositivi 
antincendio. 
Copia del piano di emergenza viene riportato come allegato a questo documento. 
All'interno dello stabilimento sono affissi alle pareti più  '' Lay - out Antincendio dove sono 
evidenziate le posizioni delle seguenti attrezzature: 
 
- estintori portatili; 
- pulsante di allarme antincendio, 
- sirena di allarme antincendio; 
- impianto ad anello con idranti Uni 45 e Uni 70 (Attacco VVF); 
 
PROCEDURA IN CASO DI EMERGENZA DURANTE LE ORE LAVORATIVE 
 
                      AVVERTE                  CHIAMA  CHIUNQUE 

CHIUNQUE              DAT.DI LAVORO       COMP. SQUADRA ANT.
    
   
 
                             ATTACCANO l’EMERGENZA 
     
 
                       
                                                                      AVVERTE 
   RESPONS. SER. PREV 
    

                              RAPP. LAV. SICUREZZA   
 
 
 
 

            
      

                   
 
 
 
 
 
DECIDONO  SE CHIAMARE I  VV.   
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PROCEDURA IN CASO DI EMERGENZA DURANTE LE ORE NON LAVORATIVE 
 
 
 
 
                                          AVVERTE 
VIGILANZA    DATORE DI LAVORO 
                             

 
 
 
 

 
 SUGGERISCE COSA FARE 
 
 
 
 

 
 
   

 
 

 
       
 
 
          DECIDE SE CHIAMARE 

 
 

  
 
 
VIGILI DEL FUOCO 
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3.5.4 DOTAZIONE DI D.P.I.  

 
L’istituto ha provveduto alla dotazione dei D.P.I. opportuni a seconda del tipo di 
lavorazione. 
Il DL provvede affinché siano consegnati ai lavoratori i DPI specifici per la singola 
mansione e che questi siano rispondenti per tipologia e quantità alle specifiche 
esigenze. I lavoratori si impegnano d’altro canto ad utilizzare in modo corretto e come 
da informativa ricevuta i DPI presi in consegna in tutti i casi previsti a valle della 
presente valutazione dei rischi ed a mantenerli in buono stato di conservazione e 
pulizia. 
La gestione della consegna e del ritiro dei DPI ai lavoratori, in relazione alla specifica 
mansione, è attuata secondo specifica procedura; di seguito si riporta tabella di 
correlazione mansione/ DPI così come individuata a valle dell’attività di valutazione 
dei rischi e conseguenti misure di intervento. Le fasi operative specifiche per le quali 
dovranno essere indossati tali DPI sono individuate e riportate nelle schede di 
identificazione e valutazione dei rischi. 
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MANSIONE 

IMPIEG. /DOCENTI X1         

MANUTENTORE X  X X  X2 X3  X 

ADDETTO LABORATORIO X         

ADDETTO ANTINCENDIO     X     

ADDETTO PRIMO SOCCORSO          

ADDETTO PULIZIE(PERS. 
EST.) 

X  X X  X    

Note: 

1 per eventuale sostituzione toner stampanti e fax da parte del 

personale interno  

2 durante utilizzo di elettroutensili di officina quali smerigliatrice, trapano etc. 

5 da utilizzare per eventuali operazioni di saldatura. 

n.b.  I DPI per il personale addetto alle pulizie è di competenza della ditta fornitrice 
del servizio, spetta però all’Istituto a far osservare l’adempimento 
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PARTE   4 :  INDIVIDUAZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE E PROGRAMMA DI INTERVENTO 
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4.1   IPOTESI DI PROGRAMMA DI ATTUAZIONE 

4.1. 1   PROGRAMMA DI ATTUAZIONE 

 
Di seguito viene riportato il programma di attuazione delle misure di prevenzione e 
protezione individuate a seguito della valutazione dei rischi. 
 
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
DA ATTUARE 

ATTUAZIONE 
 

DA RIPETERE 
ENTRO 

Formazione sui rischi presenti in Istituto. 
 
 
 
 
Visite, esami seriologici, idoneità sanitaria , etc 

Come da accordo 
stato regioni 
21/1272011-

7//2016. 
 
Come da progr.. 
Sanit. 
 

Come da tabella a 
pag. 63. 
 
 
 
Come da progr. Sanit.                           

Monitoraggio delle condizioni di pulizia nei vari 
Ambienti. 

Minimo una volta 
l’anno  a cura del 
M.C./R.S.P.P. 

OGNI ANNO 

Edazione del Verbale di riunione periodica  ai sensi dell’art 18 
comma 1 lettera V  e  
dell'art.35  del D. lgs 

81/2008 del 
09/04/2008  

 

OGNI ANNO 

Verifica dell’impianto di terra  Ripetere ogni due 
anni. 

Formazione specifica per la movimentazione ma- 
nuale dei carichi 

Come da accordo 
stato regioni 
21/1272011-

7//2016 

Come da tabella a 
pag. 63. 
 

Formazione di tutto il personale e formazione di  
squadra antincendio con corso teorico/pratico 
 

effettuata Da ripetere ogni tre 
anni. 

Formazione specifica per gli addetti al pronto 
soccorso 

effettuata Da ripetere ogni tre 
anni..                                             

Installazione di cassette di medicinali per il pronto 
intervento in tutti i reparti e negli uffici. 

Subito Controllo ogni tre/sei 
mesi 
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ALLEGATI 

(Tutti gli allegati sono conservati presso il Servizio di Prevenzione e 
Protezione di Stabilimento) 
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ALLEGATO N° 1 

(Elenco prodotti utilizzati con schede di sicurezza) 
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ALLEGATO  N° 2 

(Planimetria generale e di piani con attrezzature antincendio) 

  



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "ENZO FERRARI" BATTIPAGLIA 
Via Rosa Jemma, 301 - 84091 Battipaglia (SA) Tel.: +39 (0828) 370560 - Fax: +39 

(0828)370651 
Internet: www.iisferraribattipaglia.it - E-Mail: pec: sais029007@pec.istruzione.it 

SEDE CENTRALE: Via Rosa Jemma, 301 - 84091 Battipaglia (SA) 
 

S.p.p.S valutazione rischi Pagina 70 di 76 
 

Rev.3  22/09/2020 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

ALLEGATO N° 3 

(Nomina Responsabile di Prev. E Prot. Di Stabilimento+ formazione) 
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ALLEGATO  N° 4 

(Nomina Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza + formazione) 
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ALLEGATO N° 5 

(Nomina Medico Competente) 
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ALLEGATO N° 6 

(Elenco componenti squadra antincendio, pronto soccorso ed 
evacuazione + formazione) 
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ALLEGATO N°7 

(Organigramma sicurezza Istituto Istruzione Superiore “ E FERRARI”) 
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ALLEGATO N° 8 

(Piano di Emergenza) 

  



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "ENZO FERRARI" BATTIPAGLIA 
Via Rosa Jemma, 301 - 84091 Battipaglia (SA) Tel.: +39 (0828) 370560 - Fax: +39 

(0828)370651 
Internet: www.iisferraribattipaglia.it - E-Mail: pec: sais029007@pec.istruzione.it 

SEDE CENTRALE: Via Rosa Jemma, 301 - 84091 Battipaglia (SA) 
 

S.p.p.S valutazione rischi Pagina 76 di 76 
 

Rev.3  22/09/2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO N° 9 

(PROCEDURE PER DITTE STERNE - DUVRI) 

 


