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Sezione 1- ANAGRAFICA SCUOLA 

 

DATI GENERALI  SCUOLA 
 

 

Scuola: ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L’INDUSTRIA 
E L’ARTIGIANATO “F. Corridoni”  

Indirizzo: Via Barilatti, 43/A – MACERATA (MC) 

Telefono scuola: 0733 269160 centralino 

Fax: 0733 236079 

Dirigente Scolastico Prof.ssa ANNAMARIA DE SIENA 

Ente proprietario dell’edificio Provincia di MACERATA 

 

Orari di lavoro   07,30 – 22,45 

 

TABELLA RIEPILOGATIVA DELL’AFFOLLAMENTO (AGG. AL 10/10/17) 
 

Personale Docente n° 33 

Personale ATA – collaboratori scolastici n° 4 

Personale ATA – impiegati amministrativi n° 0 

Personale ATA – assistenti tecnici n° 2 

Studenti n° 199 

 di cui diversamente abili n° 13 

Studenti (Serale) n° / 

Totale  238 

Classificazione ai sensi del D.M. 26/08/1992:  Tipo 1 (presenze contemporanee da 100 a 300 persone) 

 
 
Presso la sede operativa della scuola, dai rilievi effettuati sono stati identificati i seguenti locali i cui rischi 
trasmissibili verranno valutati nelle rispettive sezioni: 
 

Tabella riepilogativa dei locali e loro collocazione nell’ambito dell’edificio scolastico 

  SEM. 1°. P. T. 

Aule normali n° 3 6 

Laboratorio misure elettriche n° 1  

Laboratorio impianti elettrici n° 2  

Macchine utensili n° 1  

Laboratorio elettromeccanica n° 1  

Domotica n° 1  

Aula docenti n°  1 

Uffici  n°  1 

Ufficio assistenza tecnica n° 1  
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  SEM. 1°. P. T. 

Stanza personale ATA n°  1 

Archivi n° 1 1 

Servizi igienici (divisi per sesso) n° 2 4 

Ripostigli n° 1 1 

Magazzino n° 1  

Aula informatica n°  1 

Sala riunioni n° 1  

 
ALTRI SERVIZI UTILIZZATI 

Servizio distributori automatici SOGEDA srl 

Servizio ristorazione Just and Pizza di Giustozzi Andrea 

Servizio antincendio Antincendio Tolentino 

Altri servizi (Manutenzione ascensore, area verde, 
disinfestazione e derattizzazione) 

Provincia di Macerata 

 
 
 

CARATTERISTICHE GENERALI DELL’EDIFICIO SCOLASTICO E STATO DEI LUOGHI 
 
L’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “F. Corridoni” di Macerata, d’ora in poi indicato 
semplicemente come I.P.S.I.A, si sviluppa su 2 livelli: un piano terra, a cui si accede dall’entrata principale dal 
parcheggio antistante l’edificio, e un piano seminterrato a cui si accede attraverso una scala a chiocciola. La 
maggior parte delle aule didattiche e degli uffici direzionali si trovano al piano terra, mentre i laboratori e i 
restanti locali didattici sono situati nel seminterrato. Nella parte posteriore rispetto l’entrata principale, sul lato 
sud, vi è un piccolo spazio all’aperto, a cui si può accedere dal lato ovest dell’edificio, che permette il 
collegamento con la facciata anteriore (Lato est), sempre all’esterno. I muri evidenziano fessurazioni continue, 
che necessitano di essere risanate. Alcuni soffitti sono soggetti ad infiltrazioni ma con intonaco distaccato. 
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ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA  

 
 
 
 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: ing. Leo DE SANTIS 
[   ] datore di lavoro 
[   ] lavoratore 
[X] consulente esterno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA Prof. Enzo Mattetti 
[X] lavoratore 
[   ] RLST 

FORMAZIONE EFFETTUATA E SVOLTO AGGIORNAMENTO ANNUALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESIGNATI PER L’ANTINCENDIO, LE EMERGENZE E IL PRONTO SOCCORSO 

INCARICATI DELLE MISURE  

ANTINCENDIO ED EMERGENZA  

INCARICATI DELLE MISURE DI  

PRIMO SOCCORSO 

CESTOLA FRANCO COTTIGNOLI ELISABETTA 

MARIANTONI ALBERTO  

MENGHI MARIA  ANTONIA  

NAPOLI MARIANO  

ROMAGNOLI ANTONELLO  

 

 

 

 

 

 
MEDICO COMPETENTE DOTT. ANDREA ROTA 

         Via Del Campetto, 10 
         64021 Giulianova (TE) 
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Sezione 2 - DATI RELATIVI ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI 

Il presente documento di valutazione dei rischi:  

 È stato redatto ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; 

 È soggetto ad aggiornamento periodico ove si verificano significativi mutamenti che 
potrebbero averlo reso superato. 

 La valutazione è stata effettuata nel seguente periodo:  12/10/2017 
 Aggiornamento:      20/11/2018 

 

 
La valutazione è stata effettuata dal datore di lavoro in collaborazione con:  
 [..]  Servizio di prevenzione e protezione interno  
 [X]  Servizio di prevenzione e protezione esterno  

 [   ] Medico competente:  

 [   ] Altra consulenza:  
  
 
 
 
Il Rappresentante dei lavoratori è stato consultato: 

[  ]  preventivamente in data  
[X ]  durante lo svolgimento della valutazione  
[  ]  non è stato nominato 

 
 
 
Coinvolgimento delle maestranze mediante:  
 [  ]  Intervista;  
 [  ]  Questionario;  
 [X]  Colloquio durante il sopralluogo;  
 [  ]  Altro ......  
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FORMALIZZAZIONE 

 
La sottoscrizione del presente elaborato certifica la partecipazione, la consultazione e 
l’approvazione della relazione nei contenuti, metodi, analisi e risultati. 
 
 

 Data Firme 
(Per la partecipazione, consultazione e 

presa visione) 

Datore di lavoro: 
(Prof.ssa Annamaria DE SIENA) 

……………….. ………………………………….. 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione: 
(Ing. Leo DE SANTIS) 

……………….. ………………………………….. 

Medico competente: 
(Dott. Andrea ROTA) 

……………….. ………………………………….. 

Rappresentante dei lavoratori: 
(Prof. Enzo MATTETTI) 

……………….. ………………………………….. 
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LAVORATORI E MANSIONI 

Poiché, per esigenze scolastiche, i nominativi dei lavoratori variano di frequente, si è deciso di 
allegare al presente documento una lista lavoratori che verrà aggiornata periodicamente. 
 

TURNI DI LAVORO 

A seguito dei colloqui col Dirigente Scolastico, sono state individuate le attività lavorative della scuola e i 
rispettivi turni di lavoro: 

 
Documentazione OBBLIGATORIA GENERALE 
N.B. indicare nella colonna “esistente” se tale documentazione non è pertinente mediante la sigla N.P. 

(di pertinenza dell’Istituto scolastico) esistente reperibile presso 

 si no ente Persona referente 

Nomina del Responsabile S.P.P. x  
Direzione 
scolastica 

Dirigente scolastico 

Nomina Lavoratori designati per la gestione emergenze - 
primo soccorso 

x  
Direzione 
scolastica Dirigente scolastico 

Lettera di “richiesta d’intervento” all’ente proprietario 
dell’immobile 

x  
Direzione 
scolastica 

Dirigente scolastico 

Piano di emergenza ed evacuazione x  
Direzione 
scolastica 

Dirigente scolastico 

Documentazione attività Formativa - Informativa - 
Addestramento 

x  
Direzione 
scolastica 

Dirigente scolastico 

Elenco e caratteristiche D.P.I. (+ istruzioni)  x  
Direzione 
scolastica 

Dirigente scolastico 

Schede di sicurezza sostanze e preparati  x  
Direzione 
scolastica 

Dirigente scolastico 

Registro Infortuni x  
Direzione 
scolastica 

Dirigente scolastico 

 

 (di pertinenza dell’Ente propr. dell’edificio) (Ad oggi, 
20/11/2018, è stata inoltrata richiesta all’Ente propr. Per 
verificare l’esistenza e la reperibilità di tali documenti) 

esistente reperibile presso 

 si no ente stato del documento 

Usabilità/agibilità  x   

Certificato di idoneità sismica o certificato di collaudo 
statico dell’intero edificio scolastico. 

 x   

Certificato Prevenzione Incendi  x   

Copia denuncia impianto messa a terra ( mod. B ) 
vidimato 

 x   

Copia denuncia di protezione dalle scariche 
atmosferiche ( mod. A ) vidimato, ovvero dichiarazione - 
calcolo struttura autoprotetta 

 x   

Dichiarazione conformità impianti elettrici   x   

Documentazione impianto riscaldamento centralizzato 
>34.8 kW  o >30.000 kcal/h (libretto ISPESL) 

 x   

Libretto/i ascensore/i o montacarichi  x   

Denuncia impianti elettrici in luoghi con pericolo di 
esplosione (mod. C) vidimata 

 x   

Prescrizioni e/o Disposizioni organi vigilanza  x   

Mansione Mattino Pomeriggio 

Impiegato amministrativo 08.00 ÷ 14.00  12.30 ÷ 18.30 

Docente Variabile nella giornata lavorativa 

Assistente tecnico 07.30 ÷ 13.00 14.00 ÷ 17.00 (Mar. e ven.) 

Collaboratore Scolastico 07.30 ÷ 22.45 

file://PC3/Documenti%20Pc3/Doc%20Pc1/SICUREZZA%20AMB%20LAV%2081_08/DOCUM_VALUTAZ_RISCHI/SCUOLE/ITI-IPSIA-ITG%20-%20TERAMO/ITIS%20E.%20Alessandrini%20-Teramo/2014-2015/dvr/SEZIONE%2003.1%20MANUTENTORE.doc
file://PC3/Documenti%20Pc3/Doc%20Pc1/SICUREZZA%20AMB%20LAV%2081_08/DOCUM_VALUTAZ_RISCHI/SCUOLE/ITI-IPSIA-ITG%20-%20TERAMO/ITIS%20E.%20Alessandrini%20-Teramo/2014-2015/dvr/SEZIONE%2003.4%20SABBIATORE.doc


I.P.S.I.A. 

“F. Corridoni” 
Documento di valutazione dei rischi 

ai sensi D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Rev. 02 del 20/11/2018 

 

 

LEGI srl – Via Matteotti, 8/B – 64021 Giulianova (TE) – t&f: 085 8007276   info@legisrl.it   pec: legisrl@pec.it       p. iva: 01954570675 9 

 

 (di pertinenza dei lavoratori e loro org.) esistente reperibile presso 

 si no ente Persona referente 

Nomina R.L.S. (Rappresentanti dei lavoratori per la 
Sicurezza) 

x  Direzione 
scolastica Dirigente scolastico 

 
- Documentazione OBBLIGATORIA SPECIFICA 
N.B. indicare nella colonna “esistente” se tale documentazione non è pertinente mediante la sigla  N.P. 

 (di pertinenza dell’Istituto scolastico) esistente reperibile presso 

 si no ente Persona referente 

Libretti di altre apparecchiature soggette ad 
omologazione 

 x 
  

Istruzioni per l’uso macchine marcate CE  x   

Documento di valutazione rumore   x   

Nomina medico competente x  
Direzione 
scolastica Dirigente scolastico 

Elenco lavoratori soggetti ad Accertamento Sanitario x  
Direzione 
scolastica Dirigente scolastico 

Prescrizioni e/o Disposizioni organi vigilanza  x   

Documentazione smaltimento rifiuti speciali  x   

 
- Documentazione NECESSARIA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI 
N.B. indicare nella colonna “esistente” se tale documentazione non è pertinente mediante la sigla N.P. 

 (di pertinenza dell’Istituto scolastico) esistente reperibile presso  

 si no ente Persona referente 

Planimetria della scuola con destinazione d’uso dei 
locali 

x  
Direzione 
scolastica 

Dirigente scolastico 

Lay-out dei locali adibiti ad attività di laboratorio x  
Direzione 
scolastica 

Dirigente scolastico 

Elenco dei presidi sanitari e loro ubicazione x  
Direzione 
scolastica 

Dirigente scolastico 

Elenco del contenuto dei presidi sanitari  x  
Direzione 
scolastica 

Dirigente scolastico 

Elenco delle macchine/attrezzature e VDT x  
Direzione 
scolastica 

Dirigente scolastico 

Elenco delle sostanze pericolose utilizzate nei 
laboratori e in altre lavorazioni 

x  
Direzione 
scolastica 

Dirigente scolastico 

Elenco dei presidi antincendio e loro ubicazione   x  
Direzione 
scolastica 

Dirigente scolastico 

Misure tecniche, organizzative, procedurali identificate 
per lavorazioni particolari 

x  
procedure 
laboratori Preposto di laboratorio 

Elenco delle mansioni con obbligo d’uso dei DPI x  
Direzione 
scolastica 

Dirigente scolastico 

Documentazione dei verbali di esercitazioni 
(evacuazioni ecc.) 

x  
Direzione 

scolastica 
Dirigente scolastico 

Presenze giornaliere nel plesso scolastico 
(media/potenziale) 

x  
Direzione 
scolastica Dirigente scolastico 
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Sezione 3 - RELAZIONE INTRODUTTIVA 
 

 

OBIETTIVI E SCOPI 

Il presente documento, redatto ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., ha lo scopo di effettuare la 
valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito 
dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di 
prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel 
tempo dei livelli di salute e sicurezza. 
 

CONTENUTI 

Ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. n. 81/08, il presente documento, redatto a conclusione della valutazione, 
contiene: 

 una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale 
sono stati specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; 

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

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

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

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

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

 Il contenuto del documento rispetta le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi 
contenute nel D. Lgs. 81/08. 

In armonia con quanto definito dalle linee guida di provenienza comunitaria, con la Circolare del Ministero del 
Lavoro e della Previdenza Sociale n. 102 del 07.08.95, con le linee guida emesse dall’ISPESL, con le linee 
guida emesse dal Coordinamento delle Regioni e Province Autonome si è proceduto a: 

 Individuare i lavoratori così come definiti all’art. 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/08. 

 Individuare le singole fasi lavorative a cui ciascun lavoratore può essere addetto 

 Individuare i rischi a cui sono soggetti i lavoratori in funzione delle fasi lavorative a cui possono essere addetti. 

 Individuare ed analizzare le metodologie operative ed i dispositivi di sicurezza già predisposti. 

 Analizzare e valutare i rischi a cui è esposto ogni singolo lavoratore. 

 Ricercare le metodologie operative, gli accorgimenti tecnici, le procedure di sistema che, una volta attuate, 
porterebbero ad ottenere un grado di sicurezza accettabile. 

 Analizzare e valutare i rischi residui comunque presenti anche dopo l’attuazione di quanto previsto per il 
raggiungimento di un grado di sicurezza accettabile. 

 Identificare eventuali D.P.I. necessari a garantire un grado di sicurezza accettabile. 

Il presente documento non è quindi stato predisposto solamente per ottemperare alle disposizioni di cui al  D. 
Lgs. 81/08 ma anche per essere lo strumento principale per procedere alla individuazione delle procedure 
aziendali atte a mantenere nel tempo un grado di sicurezza accettabile. Si procederà alla rielaborazione del 
documento in caso di variazioni nell’organizzazione aziendale ed ogni qualvolta l’implementazione del sistema 
di sicurezza aziendale, finalizzato ad un miglioramento continuo del grado di sicurezza, la faccia ritenere 
necessaria. Per la redazione del documento si è proceduto alla individuazione delle ATTIVITA’ LAVORATIVE 
presenti nell’Unità Produttiva (intese come attività che non presuppongano una autonomia gestionale ma che 
sono finalizzate a fornire un servizio completo e ben individuabile nell’ambito della produzione).All’interno di 
ogni attività lavorativa sono state individuate le singole FASI a cui sono associate: 

 Macchine ed attrezzature impiegate 
 Sostanze e preparati chimici impiegati 
 Addetti 
 D.P.I. 
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SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 
Il Datore di Lavoro ha ottemperato a quanto disposto dall’ art. 31 del D. Lgs. 81/08 per la costituzione 
del Servizio di Prevenzione e Protezione. 
Le modalità seguite dal datore di lavoro per l’organizzazione e la composizione del servizio sono le seguenti: 
Affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione a: 

 Ing. De Santis Leo 

Il suddetto, accettato l’incarico, ha composto, d’accordo con il datore di lavoro ed il medico competente, il 
presente documento di valutazione dei rischi.  
Il datore di lavoro ha fornito al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in 
merito a: 

a) la natura dei rischi; 
b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive; 
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; 
d) i dati di cui al comma 1, lettera r del D.Lgs. 81/08 e quelli relativi alle malattie professionali; 
e) eventuali provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza. 
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Sezione 4 - CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

 

CONSIDERAZIONI GENERALI  

La Valutazione dei Rischi cui sono esposti i lavoratori ha richiesto un’ attenta analisi delle situazione 
specifiche nelle quali gli addetti alle varie postazioni di lavoro vengono a trovarsi durante l’espletamento delle 
proprie mansioni. 

La Valutazione dei Rischi è: 

 correlata con le scelte fatte per le attrezzature, per le sostanze, per la sistemazione dei luoghi di 
lavoro; finalizzata all’individuazione e all’attuazione di idonee misure e provvedimenti da attuare. 

Pertanto la Valutazione dei Rischi è legata sia al tipo di fase lavorativa svolta nell’unità produttiva, sia a 
situazioni determinate da sistemi quali ambiente di lavoro, strutture ed impianti utilizzati, materiali e prodotti 
coinvolti nei processi. 
 

METODOLOGIA E CRITERI ADOTTATI 

 

La metodologia adottata nella Valutazione dei Rischi 
ha tenuto conto del contenuto specifico del D.L. 
81/2008. 
 
La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera 
a) dello stesso D. Lgs.81/08, anche nella scelta delle 
attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei 
preparati chimici impiegati, nonché nella 
sistemazione dei luoghi di lavoro, ha riguardato tutti i 
rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi 
compresi quelli inerenti gruppi di lavoratori esposti a 
rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo 
stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’ 
accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli 
riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, 
secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 
marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle 
differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri 
Paesi. 
 

  

In particolare è stata valutata la Probabilità di ogni rischio analizzato (con gradualità: improbabile, possibile, 
probabile, molto probabile) e la sua Magnitudo (con gradualità: lieve, modesta, grave, m.grave). 
 
I livelli di probabilità sono così definiti:  

VALORE LIVELLO DEFINIZIONI/CRITERI 

4 
Molto 
probabile 

Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il danno  
Si sono verificati danni di tale genere  
Il verificarsi del danno non susciterebbe stupore in azienda  

3 Probabile 

La mancanza rilevata può provocare un danno  
È noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno  
Il verificarsi del danno susciterebbe una moderata sorpresa in azienda  

2 Possibile 

La mancanza rilevata può provocare danno solo in circostanze sfortunate  
Sono noti solo rarissimi episodi già verificati  
Il verificarsi del danno susciterebbe una grande sorpresa in azienda  

1 Improbabile 

La mancanza rilevata può provocare danno solo in concomitanza di più eventi poco 
probabili  
Non sono noti episodi già verificati  
Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità  

 

Mentre i livelli di danno sono così definiti:  

1 M.BASSO 

2 BASSO 

3 MEDIO 

4 ALTO 

 

L
IE

V
E

 

M
O

D
E

S
T

A
 

G
R

A
V

E
 

G
R

A
V

IS
S

IM
A

 

Magnitudo 

1 2 3 4 

 IMPROBABILE 

P
ro

b
a

b
il

it
à
 

1 1 1 2 2 

 POSSIBILE 2 1 2 3 3 

 PROBABILE 3 2 3 4 4 

 M.PROBABILE 4 2 3 4 4 
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VALORE LIVELLO DEFINIZIONI/CRITERI 

4 
Gravissima 

 Infortunio che conduce al decesso 

 Amputazione o mutilazioni gravi (ad ex. Perdita di un arto)  

3 
Grave 

 Trauma, ferita, contusione con prognosi da >40 gg 

 Amputazione limitata 

2 
Modesta 

 Trauma, ferita, contusione con prognosi da 4-40 gg 

 Effetti completamente reversibili con il tempo. 

1 
Lieve 

 Trauma, ferita, contusione, lesioni varie con prognosi <3gg  

 Effetti completamente reversibili in breve tempo. 

 
Dalla combinazione dei due fattori si è ricavata l’Entità del rischio, con gradualità: 
 

M.BASSO  BASSO  MEDIO  ALTO 

 

Livello di Rischio Azione da Intraprendere Scala di Tempo 

M.BASSO 
Instaurare un sistema di verifica che consenta di mantenere nel 
tempo le condizioni di sicurezza preventivate 

 Rischio gestito 

BASSO 
Predisporre gli strumenti necessari a minimizzare il rischio ed a 
verificare la efficacia delle azioni preventivate 

2 anni 

MEDIO 

Intervenire tempestivamente sulla fonte di rischio provvedendo ad 
eliminare le anomalie che portano alla determinazione di tale 
livello di rischio.  

 

1 anno 

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

Immediatamente 

 
 
Gli orientamenti considerati si sono basati sui seguenti aspetti: 

1. osservazione dell’ambiente di lavoro (requisiti dei locali di lavoro, vie di accesso, sicurezza delle 
attrezzature, microclima, illuminazione, rumore, agenti fisici e nocivi); 

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

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

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

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

studio del modo in cui essi interagiscono fra di loro e con altri fattori nell’organizzazione e 
nell’ambiente di lavoro. 

 
Le osservazioni compiute vengono confrontate con criteri stabiliti per garantire la sicurezza e la salute in base 
a: 

 norme legali nazionali ed internazionali; 

 norme di buona tecnica; 

 norme e orientamenti pubblicati; 
 
Principi gerarchici della prevenzione dei rischi: 

 eliminazione dei rischi; 

 sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso e lo è meno; 

 combattere i rischi alla fonte; 
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 applicare provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuarli;  

 adeguarsi al progresso tecnico e ai cambiamenti nel campo dell’informazione; 

 cercare di garantire un miglioramento del livello di protezione. 
 
Attribuendo al lavoratore come individuo un ruolo centrale, si è dato inizio al processo valutativo individuando 
gruppi di lavoratori per mansioni. 
 
Nel presente documento di valutazione dei rischi, viene riportato il “Rischio residuo" cioè quello che rimane 
dopo l’attuazione di una misura di riduzione (il rischio che comunque sussiste dopo l’applicazione di misure 
tecniche, organizzative e procedurali, ritenute necessarie per ridurre il rischio stesso). La conclusione è che il 
livello di rischio residuo è tale da potersi considerare sotto controllo in relazione ai riferimenti normativi.  
La programmazione delle misure individuate (contenuto obbligatorio del documento di valutazione dei rischi) si 
desume dai livelli di rischio ottenuti nella fase valutativa applicando per ogni rischio valutato, metodi specifici o 
il criterio R=PxD. Tale cronologia degli interventi può, in alcuni casi, apparire problematica, in relazione 
soprattutto ad interventi particolarmente onerosi che l’azienda può non essere in grado di sostenere in tempi 
brevi nonostante l’urgenza del provvedimento; in tali casi è necessario indicare comunque il tempo previsto di 
realizzazione ed il provvedimento tamponatorio da attuare in attesa dell’applicazione della misura di tutela 
specifica (vedere cronoprogramma allegato). 
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Elenco dei fattori di rischio 

N.B. Gli elenchi seguenti sono da intendersi indicativi e non esaustivi 

 Rischi per la Sicurezza 

S
tr

u
tt

u
re

 
R

is
c
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a
 c

a
re

n
z
e
 s

tr
u
tt

u
ra

li 
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e
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A
m

b
ie

n
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 d
i 
L
a
v
o
ro

 Altezza dell’Ambiente 

Superficie dell’Ambiente 

Volume dell’Ambiente 

Illuminazione (normale e in emergenza) 

Pavimenti (lisci o sconnessi) 

Pareti (semplici o attrezzate: scaffalatura, apparecchiatura) 

Viabilità interna, esterna; movimentazione manuale dei carichi 

Solai (stabilità) 

Soppalchi (destinazione, praticabilità, tenuta, portata) 

Botole (visibili e con chiusura a sicurezza) 

Uscite (in numero sufficiente in funzione del personale) 

Porte (in numero sufficiente in funzione del personale) 

Locali sotteranei (dimensioni, ricambi d’aria) 

M
a
c
c
h
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e

 
R

is
c
h
i 
d
a
 c
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n
z
e
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i 
s
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u
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z
a
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m
a

c
c
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e
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p
p
a
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c
c
h
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Protezione degli organi di avviamento 

Protezione degli organi di trasmissione 

Protezione degli organi di lavoro 

Protezione degli organi di comando 

Macchine con marchio CE 

Macchine rispondenti ai requisiti del D.Lgs. 81/ 08 All. 5 

Protezione nell’uso di apparecchi di sollevamento 

Protezione nell’uso di ascensori e montacarchi 

Protezione nell’uso di apparecchi a pressione (bombole e circuiti) 

Protezione nell’accesso a vasche, serbatoi e simili 

Im
p

ia
n
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E
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tt
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i 

R
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Idoneità del progetto 

Idoneità d’uso 

Impianti a sicurezza intrinseca in atmosfere a rischio di incendio o di esplosione 

Impianti speciali a carattere di rindondanza 
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n

d
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-
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R
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n
d
io

 

e
/o
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s
p
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s
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n
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Presenza di materiali infiammabili d’uso 

Presenza di armadi di conservazione (caratteristiche strutturali e di areazione) 

Presenza di depositi di materiali infiammabili  
(caratteristiche strutturali e di ricambi d’aria) 

Carenza di sistemi antincendio 

Carenza di segnaletica di sicurezza 
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Rischi per la Salute 

A
g
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n
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 C

h
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i Rischi di esposizione connessi con l’impiego di sostanze chimiche, tossiche o nocive  
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Rumore: presenza di apparecchiature rumorose durante il ciclo operativo e di funzionamento 
con propagazione dell’energia sonora nell’ambiente di lavoro 

Vibrazioni: presenza di apparecchiatura e/o strumenti vibranti con propagazione delle 
vibrazioni a trasmissione diretta o indiretta 

Radiazioni non ionizzanti: presenza di apparecchiature che impiegano radiofrequenze, 
microonde, radiazioni infrarosse 

Microclima: carenze nella climatizzazione dell’ambiente per quanto attiene alla temperatura 

Illuminazione: carenze nei livelli di illuminamento ambientale e dei posti di lavoro (in relazione 
alla tipologia della lavorazione fine, finissima, ecc.) 

VDT: Non osservanza delle indicazioni tecniche previste in presenza di videoterminali 

Radiazioni ionizzanti 

A
g

e
n

ti
 

B
io

lo
g

ic
i 

Emissione involontaria 
(impianto di condizionamento, emissioni di polveri organiche, ecc.) 

Emissione incontrollata (impianti di depurazione delle acque, manipolazione di materiali infetti 
in ambiente ospedaliero, impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti ospedalieri, ecc.) 

Trattamento o manipolazione volontaria a seguito di impiego per ricerca sperimentale in 
‘vitro’ o in sede di vera e propria attività produttiva (biotecnologie) 

A
g

e
n

ti
 

C
a
n

c
e

ro
g

e
n

i 

Emissione incontrollata Materie prime nel ciclo produttivo 

Emissione incontrollata Materie Ausiliarie nel ciclo produttivo 

Trattamento o manipolazione volontaria a seguito di impiego nel ciclo produttivo 

Emissione incontrollata da componenti strutturali (Es. amianto, ecc.) 

Emissione incontrollata da componenti impiantistiche (Es. PCB, ecc.) 
  

 Rischi Trasversali 

O
rg

a
n

iz
z
a
z
io

n

e
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e
l 
L

a
v
o

ro
 Processi di Lavoro usuranti: lavori in continuo, sistemi di turni, lavoro notturno 

Pianificazione degli aspetti attinenti alla sicurezza e la salute: programmi di controllo e monitoraggio 

Manutenzione degli impianti, comprese le attrezzature di sicurezza 

Procedure adeguate per far fronte a incidenti e a situazioni di emergenza 

Movimentazione manuale dei carichi 

Lavoro ai VDT (Data Entry) 

F
a
tt

o
ri

 

P
s
ic

o
lo

g
ic

i Intensità, monotonia, solitudine, ripetitività del lavoro 

Carenze di contributo al processo decisionale e situazioni di conflittualità 

Complessità delle mansioni e carenza di controllo 

Reattività anomala a condizioni di emergenza 

F
a
tt

o
ri

 

E
rg

o
n

o
m

ic
i Fattori Ergonomici 

Sistemi di sicurezza e affidabilità delle informazioni 

Conoscenze e capacità del personale 

Norme di comportamento 

Soddisfacente comunicazione e istruzioni corrette in condizioni variabili 
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Relazione criteri di valutazione tra rischio RUMORE e documento di valutazione dei rischi 

 

Valore di esposizione giornaliera LexA(8) Entità del rischio 

/ M. BASSO 

Lex(A8)<80 dB(A) BASSO 

80 ≤ LexA(8) <85 dB(A) MEDIO 

LexA(8) ≥ 85 dB(A) ALTO 

 
Nell'attribuzione dell'entità del rischio non viene considerata l'attenuazione dovuta ad utilizzo (facoltativo o 
obbligatorio a seconda dei casi) di otoprotettori. Nella valutazione del Rischio Rumore vengono considerate le 
condizioni di esercizio più gravose. 

 
Relazione criteri di valutazione tra rischio VIBRAZIONI e documento di valutazione dei rischi 

 

Valore di esposizione giornaliera 
vibrazioni  al sistema mano-braccio 

(HAV) 

Entità del rischio Classe di Rischio 
Vibrazioni  

/ M. BASSO / 

A(8) Fino a 2,5 m/s2 BASSO 0 

2,5 ≤ A(8) ≤5 m/s2 MEDIO 1 

A(8) > 5 m/s2 ALTO 2 

 

Valore di esposizione giornaliera 
vibrazioni al corpo intero (WBV) 

Entità del rischio Classe di Rischio 
Vibrazioni 

/ M. BASSO / 

A(8) Fino a 0,5 m/s2 BASSO 0 

0,5 ≤ A(8) ≤1 m/s2 MEDIO 1 

A(8) > 1 m/s2 ALTO 2 

 
Relazione criteri di valutazione tra rischio MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI e documento di 
valutazione dei rischi 

Indice NIOSH Entità del rischio 

/ M. BASSO 

IS≤0.85 BASSO 

0.85<IS<1.00 MEDIO 

IS ≥ 1.0 ALTO 

 
Relazione criteri di valutazione tra rischio MOVIMENTI RIPETITIVI e documento di valutazione dei 
rischi 
 

Indice OCRA Entità del rischio 

IO ≤ 2,2 M. BASSO 

2,3 ≤ IO ≤ 3,5 BASSO 

3,6 ≤ IO ≤ 9,0 MEDIO 

IO ≥ 9,1 ALTO 
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Relazione criteri di valutazione tra rischio CHIMICO e documento di valutazione dei rischi 
 

Rischio Chimico Entità del rischio per la salute 

RISCHIO IRRILEVANTE PER LA SALUTE 
M. BASSO (Basso o Non Basso per la 

sicurezza) 

RISCHIO IRRILEVANTE PER LA SALUTE (intervallo di 
incertezza) 

BASSO (Basso o Non Basso per la 
sicurezza) 

RISCHIO SUPERIORE AL RISCHIO IRRILEVANTE PER LA 
SALUTE 

MEDIO (Non Basso per la sicurezza) 

RISCHIO ELEVATO 
ALTO (Non Basso o Non Basso per la 

sicurezza) 

 
Relazione criteri di valutazione tra rischio BIOLOGICO e documento di valutazione dei rischi 

 

Rischio Biologico Entità del rischio per la salute 

1 
1 ≤ DxP ≤ 2 

M. BASSO 

2 
2 < DxP  ≤ 4 

BASSO 

3 
4 < DxP ≤ 9 

MEDIO 

4 
9 < DxP ≤ 16 

ALTO  
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Sezione 5 - QUADRO RIEPILOGATIVO ATTIVITÀ 

 

ATTIVITA' E FASI DI LAVORO 

 
Nella seguente tabella vengono riportate le lavorazioni oggetto del presente Documento di Valutazione DEI 
Rischi, suddivise in ATTIVITÀ (costituenti i diversi raggruppamenti) ed in FASI DI LAVORO  
 

ATTIVITÀ/FASI DESCRIZIONE 

ATTIVITA' 1 INSEGNAMENTO 

Fase 1.1 DOCENTI MATERIE TEORICHE & RELATIVI STUDENTI 

Fase 1.2 DOCENTI EDUCAZIONE FISICA & RELATIVI STUDENTI 

Fase 1.3 
DOCENTI MATERIE PRATICHE E ITP (Insegnanti Teorico Pratici) – Lab. Macchine 
utensili & RELATIVI STUDENTI 

Fase 1.4 
DOCENTI MATERIE PRATICHE E ITP (Insegnanti Teorico Pratici) – Lab. Impianti 
Elettrici/Domotica/Misure elettriche/Elettromeccanica & RELATIVI STUDENTI 

 
 

ATTIVITÀ/FASI DESCRIZIONE 

ATTIVITA' 2 SORVEGLIANZA, CONTROLLO E ASSISTENZA ATTIVITÀ STUDENTI/ALUNNI 

Fase 2.1 COLLABORATORE SCOLASTICO 

 
 

ATTIVITÀ/FASI DESCRIZIONE 

ATTIVITA' 3 AMMINISTRAZIONE E DIREZIONE ISTITUTO SCOLASTICO 

Fase 3.1 DIREZIONE SCOLASTICA 

Fase 3.2 SEGRETERIA SCOLASTICA 

 
  

file://PC3/Documenti%20Pc3/Doc%20Pc1/SICUREZZA%20AMB%20LAV%2081_08/DOCUM_VALUTAZ_RISCHI/SCUOLE/ITI-IPSIA-ITG%20-%20TERAMO/ITIS%20E.%20Alessandrini%20-Teramo/2014-2015/dvr/SEZIONE%2003.4%20SABBIATORE.doc
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Sezione 6 - VALUTAZIONE RISCHI ATTIVITA’ LAVORATIVE 

 
Qui di seguito sono riportate le diverse fasi lavorative presenti in azienda. Per ognuna di esse sono stati 
individuati e valutati i rischi con la metodologia indicata e sono state dettagliate le misure di prevenzione ed 
indicati i Dispositivi di Protezione Individuale da indossare. Per ogni attività lavorativa sono state, inoltre, 
indicate le eventuali attrezzature, opere provvisionali e sostanze impiegate, per il cui utilizzo si farà riferimento 
alle rispettive Sezioni. 
 

ATTIVITA' 1: INSEGNAMENTO 

Il personale docente svolge le attività didattiche ed educative utilizzando tutti i sussidi messi a disposizione 
dalla scuola, condivide con il Capo d'istituto la responsabilità della linea di insegnamento da adottare. Le 
attività vengono svolte nelle aule didattiche o nei laboratori (per i docenti di materie pratiche). 
L’operatività prevede lo svolgimento delle attività, elencate nella tabella riportata di seguito: 

 Attività didattico educative in aula 

 Attività didattica in laboratorio  

 Attività ginnica in palestra  

 Attività relazionali 

 Uso attrezzatura elettrica o a gas (per i docenti teorici in laboratorio) 

 Uso di attrezzi di cancelleria (puntatrice, levapunti, apribuste, ecc.) 
L’attività lavorativa si svolge prevalentemente all’interno dei locali dell’edificio e nei laboratori. 

 

 

FASE 1.1:  DOCENTI MATERIE TEORICHE & RELATIVI STUDENTI 

Il personale docente svolge le attività didattiche ed educative utilizzando tutti i sussidi messi a disposizione 
dalla scuola, condivide con il Capo d'istituto la responsabilità della linea di insegnamento da adottare.  
Le attività vengono svolte nelle aule didattiche all’interno dei locali dell’edificio: vi sono 6 aule al piano terra e 
3 nel piano seminterrato. 
 
L’operatività prevede lo svolgimento delle attività, elencate nella tabella riportata di seguito. 

Elenco attività principali 

Attività didattico educative  

Spostamento di suppellettili 

Attività relazionali 

Uso di registro elettronico (tablet)  

Uso di attrezzi di cancelleria  

 

ATTREZZATURE UTILIZZATE 

Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti attrezzature: 

 LIM 

 Lavagna (in ardesia, plastificata) 

 Strumenti di uso comune per svolgere le attività didattiche (gessi, pennarelli, penne, libri, 
quaderni,ecc.) 
 

SOSTANZE PERICOLOSE UTILIZZATE 

Nello svolgimento dell’attività lavorativa NON si prevede l’utilizzo di Sostanze Pericolose; l’utilizzo delle 
lavagne nere tradizionali può al massimo esporre a inalazione di polvere fine di gesso, che è comunque 
totalmente priva di silice e quindi inerte. 
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RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  

La seguente tabella riporta l’elenco dei rischi individuati nella fase di lavoro, ognuno dei quali è stato valutato 
in termini di probabilità e magnitudo per ottenere la entità del Rischio. 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Disturbi alle corde vocali Probabile Lieve BASSO 2 

Cadute, traumatismi vari per inciampo, scivolamenti e urti, 
cadute a livello 

Possibile Modesta BASSO 2 

Caduta materiale per distacco struttura lavagna Possibile Modesta BASSO 2 

Inalazione di polveri Possibile Modesta BASSO 2 

Elettrocuzione e shock elettrico Possibile Modesta BASSO 2 

Incendio  Improbabile Grave BASSO 2 

Postura, disturbi muscolo scheletrici a causa di posizioni 
inadeguate 

Possibile Modesta BASSO 2 

Microclima Probabile Modesta BASSO 2 

Agenti biologici Probabile Modesta BASSO 2 

Intrappolamento in caso di evacuazione Probabile Lieve BASSO 2 

Affaticamento visivo per la presenza di riflessi fastidiosi, 
abbagliamenti da luce naturale 

Probabile Lieve BASSO 2 

Stress da lavoro correlato Possibile Lieve M.BASSO 1 

Infezioni da microrganismi Possibile Lieve M.BASSO 1 

 

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

Per la presente attività si riportano le seguenti misure generali di tutela: 
Generale  

 Informazione e formazione sugli aspetti generali della sicurezza,  

 Informazione e formazione sui rischi specifici dell’ambiente scolastico e sulla gestione delle emergenze 

 Obbligo di segnalazione da parte dei docenti di tutte le deficienze delle attrezzature a disposizione 
durante l’attività e le inadempienze degli ambienti in uso; le segnalazioni debbono essere inoltrate al DS 

 Verifica dello stato di conservazione delle attrezzature utilizzate durante l'attività 

 Divieto di utilizzo di utenze non a norma rispetto ai requisiti minimi di sicurezza elettrica 
 
Disturbi alle corde vocali 

 Mantenere la calma in aula; 

 In caso di agitazione degli studenti, chiedere l’intervento del personale ATA; 

 In caso di lezioni ad un ampio pubblico di alunni utilizzare appositi strumenti, ad es. microfono ed 
amplificatore. 

 
Cadute, traumatismi vari per inciampo, scivolamenti e urti cadute a livello  

 Prima di predisporre prolunghe elettriche si verificherà che le stesse non possano essere motivo di 
inciampo 

 Si terranno sempre a disposizione degli operatori i mezzi necessari per effettuare la pronta pulizia dei 
pavimenti in caso di sversamento di liquidi 

 Normalmente è prevista la pulizia della pavimentazione dei locali al di fuori dell’orario di lezione. Qualora 
tale condizione non sia rispettata per esigenze particolari, sarà necessario segnalare il pericolo di 
scivolamento. 

 Il DS prevede un’azione di sorveglianza del divieto di depositare materiale a terra che possa ostacolare il 
normale passaggio di persone negli spazi di lavoro.  

 E’ previsto inoltre che i cavi di alimentazione siano raccolti in apposite spiraline al fine di evitare pericoli 
d’inciampo ed il formarsi di pericolosi annodamenti 

 Raggruppare i cablaggi in apposite canaline 

 Ancorare al muro gli armadi  
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 Eliminare eventuale deposito momentaneo lungo i corridoi 

 Tutti i corridoi sono anche vie di esodo ovvero le vie privilegiate per giungere ad un posto sicuro 
attraverso le US che per questo debbono essere sempre efficienti 

 
Caduta materiale per distacco struttura lavagna  

 Effettuare la installazione conformemente a quanto previsto dalle istruzioni specifiche e relativa 
dichiarazione di conformità da parte dell’installatore  

 
Agenti chimici, Inalazione da polveri 

 Gli unici agenti chimici presenti sono le polveri di gesso e per questo l’attività lavorativa è da considerarsi 
a rischio IRRILEVANTE; gli addetti non sono quindi soggetti a sorveglianza sanitaria per quanto riguarda 
il rischio da esposizione ad agenti chimici.  

 Mantenere aerato l’ambiente di lavoro. 
 
Elettrocuzione e Shock elettrico 

 Installazione a regola d’arte conforme alle normative vigenti e alle norme tecniche e relativa presenza di 
dichiarazione di conformità da parte dell’installatore 

 Obbligo di effettuare le verifiche periodiche previste dalla legge 

 Controllare periodicamente l’integrità dei cavi e dei dispositivi di protezione, nonché della segnaletica di 
sicurezza 

 non tirare i fili per staccare le spine; 

 non inserire a forza spine non compatibili; 

 non inserire doppie prese (albero di natale); 

 non far surriscaldare le prese con attrezzature non compatibili con l’impianto; 

 Implementare le prese di corrente per evitare l’utilizzo di ciabatte o prolunghe, o in alternativa installare 
opportuni radiatori. 

 controllare che tutte le scatole di derivazione siano chiuse e che tutte le prese siano protette con placche 
e non staccate dal muro 

 richiedere all’Ente proprietario manutenzione dell’impianto e ripristino di tutte le placche a protezione delle 
prese e le eventuali aperture 

 
Incendio e gestione emergenze ed evacuazione 

 Il DS tramite i preposti incaricati il buon funzionamento delle porte taglia fuoco e che queste siano sempre 
chiuse o che siano attivate le elettrocalamite 

Al fine della gestione delle emergenze sarà necessaria la collaborazione del personale per: 

 dare l’allarme come da procedure del PE; 

 spegnere il principio di incendio tramite estintore interno; 

 evacuare l’edificio e attivare tutte le altre misure di gestione dell’emergenza come da PE. 

 Il DS prevede un’azione di controllo dei presidi antincendio (estintori, idranti, pulsanti di sgancio, 
segnaletica antincendio) 

 Il DS segnala tempestivamente all’Ente proprietario eventuali deficienza o mancanze dei presidi 
antincendio 

 rimuovere eventuali impedimenti (carrelli, pannelli mobili, tende, ecc.) o depositi momentanei davanti o 
sotto i presidi antincendio 

 Rimuovere eventuali impedimenti posto lungo la via di fuga  

 Implementare la segnaletica indicante i percorsi d’esodo e le uscite di sicurezza 
 
Postura, Disturbi muscolo scheletrici a causa di posizioni inadeguate 

 Formazione ed informazione sulle corrette posture da adottare durante lo svolgimento delle lezioni, ed in 
particolar modo per le attività che comportano lo stazionamento statico in posizione assisa o in piedi 

 regolare l’altezza della sedia in posizione ottimale; 

 mantenere una posizione possibilmente retta del busto, in modo da poggiare la colonna vertebrale allo 
schienale (regolabile in inclinazione) della sedia; 

 mantenere le braccia distese e normalmente poggiate al tavolo  

 in caso di dolori od indolenzimenti alle braccia, alle spalle od al collo, interrompere momentaneamente 
l’operatività ed effettuare qualche esercizio di streetching. 
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Postura Disturbi muscolo scheletrici a causa di posizioni inadeguate davanti al video terminale 
Per prevenire l’insorgenza di disturbi muscolo-scheletrici i lavoratori dovranno: 

 Assumere la postura corretta di fronte al video, con piedi ben poggiati al pavimento e schiena poggiata 
allo schienale della sedia nel tratto lombare, regolando allo scopo l'altezza della sedia e l'inclinazione 
dello schienale. A tale scopo sono disponibili le diverse regolazioni  

 Posizionare lo schermo del video di fronte in maniera che, anche agendo su eventuali meccanismi di 
regolazione, lo spigolo superiore dello schermo sia posto un po' più in basso dell'orizzontale che passa 
per gli occhi dell'operatore e ad una distanza dagli occhi pari a circa 50-70 cm.  

 Disporre la tastiera davanti allo schermo ed il mouse, od eventuali altri dispositivi di uso frequente, sullo 
stesso piano della tastiera ed in modo che siano facilmente raggiungibili; 

 Eseguire la digitazione e utilizzare il mouse evitando irrigidimenti delle dita e del polso, curando di tenere 
gli avambracci appoggiati sul piano di lavoro in modo da alleggerire la tensione dei muscoli del collo e 
delle spalle; 

 Evitare, per quanto possibile, posizioni di lavoro fisse per tempi prolungati. Nel caso ciò fosse inevitabile 
si raccomanda la pratica di frequenti esercizi di rilassamento (collo, schiena, arti superiori ed inferiori). 

 
Microclima  

 Non vengono rilevati particolari problemi relativi a questo fattore di rischio, in quanto i locali risultano 
convenientemente riscaldati durante l’inverno. In estate, eventuali situazioni di disagio termico vengono 
attenuate con l’apertura della superficie finestrate presente. l’eccessivo soleggiamento è contrastato con 
le tende ignifughe presenti in ogni ambiente. I ricambi d’aria sono assicurati dall’apertura delle finestre. 

 controllare che le finestre siano funzionanti altrimenti segnalare alla Direzione scolastica 
 
Agenti biologici 

Al fine di prevenire le patologie citate e di tutelare la salute delle persone presenti, il S.P.P.  prevede: 

 aerazione periodica dei locali di lavoro mediante l’apertura della finestratura presente; 

 sul posto di lavoro viene assicurata la disponibilità a sufficienza di lavabi forniti di acqua calda e di 
asciugamani monouso e i lavoratori sono stati forniti di detergenti a base di soluzione idroalcolica per 
poter effettuare con frequenza la pulizia delle mani anche in assenza di acqua e di sapone; 

 sono state messe a disposizione degli addetti alle emergenze ed inserite nelle cassette di primo soccorso 
mascherine monouso  e sono state fornite le opportune indicazioni per il loro utilizzo sia da parte dei 
soggetti con sintomi di influenza, sia da parte degli addetti al primo soccorso o di altre persone che 
potrebbero occasionalmente dover assistere temporaneamente il dipendente con sintomi di “sospetta 
influenza”. 

 Presenza di batteri a causa di una scarsa igiene delle superfici e dei pavimenti. Al fine di prevenire le 
patologie citate e di tutelare la salute delle persone presenti, il Sistema di sicurezza scolastico prevede: 
pulizia ed igienizzazione giornaliera degli ambienti di lavoro; aerazione periodica dei locali di lavoro 
mediante l’apertura della finestratura presente. Durante l’assistenza diretta agli alunni nelle fasi sopra 
descritte, l’insegnante è dotato di guanti in lattice monouso. 
Non è possibile escludere che, in circostanze particolari, si possano realizzare le seguenti condizioni: 

- presenza di persone portatrici di agenti infettanti (es. batteri e virus) a trasmissione aerea incluso il 
nuovo virus influenzale A H1 N1 

- presenza di batteri a causa di una scarsa igiene delle superfici e dei pavimenti. 

I virus delle influenze – incluso il nuovo virus influenzale A H1 N1 – possono in linea teorica persistere 
sulle superfici non porose per 24 – 48 ore; tuttavia, già dopo poche ore l’infettività delle particelle virali si 
riduce in maniera significativa per effetto dell’esposizione all’ambiente esterno e agli agenti atmosferici. 

Allo stato delle conoscenze attuali è possibile affermare che il virus della nuova influenza si diffonde dalle 
persone malate con le stesse modalità dei virus dell’influenza stagionale, ovvero: 

- per via diretta: attraverso le goccioline di secrezioni respiratorie e di saliva emesse con la tosse e 
gli starnuti; 

- per via indiretta: attraverso le mani , che vengono in contatto con oggetti e superfici contaminate 
da secrezioni di persone infette (maniglie, corrimano, piani di tavoli e banchi di lavoro, rubinetti, 
attrezzature, ecc.) e poi portando le mani non lavate a gli occhi, al naso e/o alla bocca. 
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Ai lavoratori sono state fornite corrette informazioni sulla nuova influenza A H1 N1 attraverso una 
comunicazione capillare sulle misure di prevenzione, sulla sintomatologia e sulle indicazioni da seguire in 
caso di comparsa dei sintomi. 

 
Intrappolamento in caso di evacuazione 

 Il DS prevede un’azione di controllo del funzionamento delle uscite di sicurezza 

 Il DS segnala tempestivamente all’Ente proprietario eventuali deficienza o malfunzionamento delle US 

 rimuovere eventuali impedimenti (carrelli, pannelli mobili, tende, ecc.) o depositi momentanei davanti alle 
US 

 Lungo i corridoi sono posti la maggior parte dei presidi antincendio necessari in caso di emergenza e per 
questo debbono essere in qualunque istante efficienti e facilmente raggiungibili 

 
Affaticamento visivo per la presenza di riflessi fastidiosi, abbagliamenti da luce naturale 

 I lavoratori saranno sottoposti a specifici corsi di informazione e formazione 

 L’ambiente va protetto contro l’eccessivo soleggiamento mediante tende ignifughe di classe I o altro riparo 

 La L.I.M. deve essere posta solo sulle pareti perpendicolari alle pareti finestrate 

 L’illuminazione  artificiale dei locali scolastici con presenza di L.I.M. deve essere del tipo a diffusione e non 
diretta 

 
Stress da lavoro correlato 

 Vedere valutazione specifica allegata. 
 
Infezione da microrganismi  

 Accertarsi della corretta igiene delle aule 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 

Non sono da prescrivere particolari dispositivi di protezione. 
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FASE 1.2 : DOCENTI EDUCAZIONE FISICA & RELATIVI STUDENTI 

L’edificio scolastico è sprovvisto di palestra, quindi i ragazzi, per le lezioni di educazione fisica, sono ospitati 
nella vicina sede dell’Istituto di Istruzione Superiore (I.I.S.) Bramante Pannaggi, situato in Via Gasparrini 11, 
62100 Macerata (MC). Ovviamente, il trasferimento in un altro edificio presenta rischi aggiuntivi rispetto alle 
tradizionali attività didattiche. 
 

ATTREZZATURE  UTILIZZATE 

Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti Attrezzature : 

 Attrezzatura di palestra in genere  

 Pertiche 

 Cavalletti ginnici 

 Pedane 

 Funi 

 Pesi 

 Lavagna 

 Cancelleria 
 

SOSTANZE PERICOLOSE  UTILIZZATE 

Nello svolgimento dell’attività lavorativa NON si prevede l’utilizzo di Sostanze Pericolose; l’utilizzo delle 
lavagne nere tradizionali può al massimo esporre a inalazione di polvere fine di gesso, che è comunque 
totalmente priva di silice e quindi inerte. 
 

Nota:  Per le attrezzature di lavoro, le sostanze sopra indicate, si farà riferimento alle schede specifiche, 
riportanti i relativi rischi, misure di prevenzione e dispositivi di protezione da indossare.  
 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  

La seguente tabella riporta l’elenco dei rischi individuati nella fase di lavoro, ognuno dei quali è stato valutato 
in termini di probabilità e magnitudo per ottenere la entità del Rischio. 
 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Elettrocuzione da impianto conforme Possibile Modesta BASSO 2 

Disturbi alle corde vocali Probabile Modesta BASSO 2 

Disturbi muscolo scheletrici a causa di posizioni 
inadeguate 

Probabile Modesta BASSO 2 

Cadute, traumatismi  vari per inciampo, scivolamenti e 
urti cadute a livello 

Possibile Modesta BASSO 2 

Incendio  Improbabile Grave BASSO 2 

Postura Possibile Modesta BASSO 2 

Microclima Probabile Modesta BASSO 2 

Caduta di materiale dall’alto Probabile Modesta BASSO 2 

Agenti biologici Probabile Modesta BASSO 2 

Stress da lavoro correlato Possibile Lieve M.BASSO 1 

Infezioni da microrganismi Possibile Lieve M.BASSO 1 

Incidente stradale Possibile Grave MEDIO 3 

Investimento Possibile Grave MEDIO 3 

 
Generale  

 I depositi degli attrezzi devono essere tenuti ordinatamente, devono essere dotati di idonee attrezzature 
per riporre materiali in sicurezza 

 Assicurarsi, prima dell'utilizzo, dell'integrità  e della perfetta efficienza di tutte le attrezzature ginniche 

 Proteggere i corpi illuminanti e i vetri con barriere antisfondamento 

 Dotare i locali di attrezzature idonee 

 La presenza attenuta e costante del personale docente ed addetto alla sorveglianza impedisce l'utilizzo 
improprio dell'attrezzatura ed evita gli eventuali ferimenti accidentali 

 
Elettrocuzione da impianto conforme 

 Effettuare le verifiche periodiche previste dalla legge 
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 Controllare periodicamente l’integrità dei cavi e dei dispositivi di protezione, nonché della segnaletica di 
sicurezza 

 non tirare i fili per staccare le spine; 

 non inserire a forza spine non compatibili; 

 non inserire doppie prese (albero di natale); 

 non surriscaldare le prese con attrezzature non compatibili con l’impianto; 

 Verifica periodica dell’impianto di terra (DPR 462).  

 Implementare le prese di corrente per evitare l’utilizzo di ciabatte o prolunghe, o in alternativa installare 
opportuni radiatori. 

 controllare che tutte le scatole di derivazione siano chiuse e che tutte le prese siano protette con placche 
e non staccate dal muro 

 richiedere all’Ente proprietario manutenzione dell’impianto e ripristino di tutte le placche a protezione delle 
prese e le eventuali aperture 

 I lavoratori non devono adoperare gli attrezzi manuali di uso comune su parti di impianti elettrici in 
tensione 

 Per l'uso degli utensili elettrici portatili saranno osservate le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali. 
Riferimento:DPCM 01/03/91 

 Saranno predisposti comandi di emergenza per interrompere rapidamente l'alimentazione all'intero 
impianto elettrico (sul quadro generale) e a sue parti (sui quadri di zona); tali comandi saranno noti a tutte 
le maestranze e  facilmente raggiungibili ed individuabili.   (Norme CEI 64-8/4 Sez.464 - Norme CEI 64-
8/7 Art.704.537) 

  
Disturbi alle corde vocali 

 Mantenere la calma in aula; 

 In caso di agitazione degli studenti, chiedere l’intervento del personale ATA; 

 In caso di lezioni ad un ampio pubblico di alunni utilizzare appositi strumenti, ad es. microfono ed 
amplificatore. 

 
Disturbi muscolo scheletrici a causa di posizioni inadeguate 

 regolare l’altezza della sedia in posizione ottimale; 

 mantenere una posizione possibilmente retta del busto, in modo da poggiare la colonna vertebrale allo 
schienale (regolabile in inclinazione) della sedia; 

 mantenere le braccia distese e normalmente poggiate al tavolo di lavoro; 

 in caso di dolori od indolenzimenti alle braccia, alle spalle od al collo, interrompere momentaneamente 
l’operatività ed effettuare qualche esercizio di stretching. 

 
Cadute, traumatismi  vari per inciampo, scivolamenti e urti cadute a livello  

 Prima di predisporre prolunghe elettriche si verificherà che le stesse non possano essere motivo di 
inciampo 

 Si terranno sempre a disposizione degli operatori i mezzi necessari per effettuare la pronta pulizia dei 
pavimenti in caso di sversamento di liquidi 

 Implementare la pulizia e liberare le zone di passaggio da depositi incontrollati di materiale 

 Indossare opportuni dispositivi di protezione individuali quali scarpe di sicurezza 

 Normalmente è prevista la pulizia della pavimentazione dei locali al di fuori dell’orario di lezione. Qualora 
tale condizione non sia rispettata per esigenze particolari, sarà necessario segnalare il pericolo di 
scivolamento. 

 sarà necessario che gli utenti evitino di correre lungo i gradini o di attuare altri comportamenti pericolosi, 
servendosi dei corrimani presenti. 

 
Incendio  

 Il DS tramite i preposti incaricati il buon funzionamento delle porte taglia fuoco e che queste siano sempre 
chiuse o che siano attivate le elettrocalamite 

 depositare solo il quantitativo di materie prime necessario per la giornata lavorativa 
Al fine di limitare i danni derivabili da accidentali fughe di gas, sarà necessaria la collaborazione del personale 
per: 

 dare l’allarme come da procedure del PE; 

 spegnere il principio di incendio tramite estintore interno; 

 evacuare l’edificio e attivare tutte le altre misure di gestione dell’emergenza come da PE. 
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 Il DS prevede un’azione di controllo dei presidi antincendio (estintori, idranti, pulsanti di sgancio, 
segnaletica antincendio) 

 Il DS segnala tempestivamente all’Ente proprietario eventuali deficienza o mancanze dei presidi 
antincendio 

 rimuovere eventuali impedimenti (carrelli, pannelli mobili, tende, ecc.) o depositi momentanei davanti o 
sotto i presidi antincendio 

 Il servizio di prevenzione e protezione provvederà a comunicare all’Ente proprietario dell’immobile di 
provvedere alla fornitura di estintori portatili 

 
Postura  

 Formazione ed informazione sulle corrette posture da adottare durante lo svolgimento delle lezioni, ed in 
particolar modo per le attività che comportano la movimentazione dei carichi 

 regolare l’altezza della sedia in posizione ottimale; 

 mantenere una posizione possibilmente retta del busto, in modo da poggiare la colonna vertebrale allo 
schienale (regolabile in inclinazione) della sedia; 

 mantenere le braccia distese e normalmente poggiate al tavolo di lavoro; 

 in caso di dolori od indolenzimenti alle braccia, alle spalle od al collo, interrompere momentaneamente 
l’operatività ed effettuare qualche esercizio di streetching. 

 Le attività di laboratorio, impongono agli addetti lo stazionamento in posizione eretta, ma con attività 
dinamica, dovendo l’operatore partecipare a più fasi di lavoro e dunque utilizzare diverse attrezzature 

 I lavoratori sono stati adeguatamente formati circa tale rischio.  

 Sono state stabilite idonee pause lavorative.  

 Gli addetti sono sottoposti a sorveglianza sanitaria per tale rischio. 
 
Microclima  

 Non vengono rilevati particolari problemi relativi a questo fattore di rischio, in quanto i locali risultano 
convenientemente riscaldati durante l’inverno. In estate, eventuali situazioni di disagio termico vengono 
attenuate con l’apertura della superficie finestrate presente. l’eccessivo soleggiamento è contrastato con 
le tende ignifughe presenti in ogni ambiente. I ricambi d’aria sono assicurati dall’apertura delle finestre. 

 controllare che le finestre scorrevoli siano funzionanti e segnalare alla Provincia 
 
Caduta di materiale dall’alto 

 Verificare il corretto ancoraggio delle scaffalature ai muri 

 controllare che tutte le lavagne siano fissate a muro con agganci superiori ed inferiori e segnalare alla 
Provincia. 

 controllare che le tende siano funzionanti e che i binari siano adeguatamente bloccati a soffitto e 
segnalare alla Provincia 

 controllare che le plafoniere a soffitto siano bloccate adeguatamente e che le lampadine rotte siano 
sostituite subito e segnalare alla Provincia 

 
Agenti biologici 

Al fine di prevenire le patologie citate e di tutelare la salute delle persone presenti, il S.P.P.  prevede: 

 aerazione periodica dei locali di lavoro mediante l’apertura della finestratura presente; 

 sul posto di lavoro viene assicurata la disponibilità a sufficienza di lavabi forniti di acqua calda e di 
asciugamani monouso e i lavoratori sono stati forniti di detergenti a base di soluzione idroalcolica per 
poter effettuare con frequenza la pulizia delle mani anche in assenza di acqua e di sapone; 

 sono state messe a disposizione degli addetti alle emergenze ed inserite nelle cassette di primo soccorso 
mascherine monouso  e sono state fornite le opportune indicazioni per il loro utilizzo sia da parte dei 
soggetti con sintomi di influenza, sia da parte degli addetti al primo soccorso o di altre persone che 
potrebbero occasionalmente dover assistere temporaneamente il dipendente con sintomi di “sospetta 
influenza”. 

 
Allergeni 

 Durante l'uso di sostanze del tipo in esame devono essere adottati gli accorgimenti necessari per evitare 
il contatto con la pelle, con gli occhi o con altre parti del corpo 

 Ogni sostanza del tipo in esame deve essere opportunamente conservata 

 Durante l'uso di sostanze del tipo in esame non devono essere consumati cibi e bevande 
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 Prevedere idonea etichettatura delle sostanze chimiche o tossiche presenti 

 Acquisire le schede di sicurezza delle sostanze chimiche o tossiche utilizzate 

 Nelle operazioni di pulizia utilizzare le sostanze meno tossiche e meno volatili possibile 

 Scegliere prodotti detergenti con pH vicini al neutro 

 Indossare i DPI in dotazione 
 
Stress da lavoro correlato 

 Vedere valutazione specifica allegata 
 
Infezione da microorganismi  

 Accertarsi della corretta igiene della palestra 
 
Incidente stradale  

 È necessario che siano rispettati i limiti di velocità e i dettami del codice della strada. Divieto assoluto di 
assunzione di stupefacenti e alcolici. 

 Le manovre che non consentono all’autista una buona visuale vanno svolte con l’aiuto di un uomo a terra. 

 Definire e far rispettare anche presso terzi i percorsi delle persone, dei mezzi di trasporto in modo da 
evitare interferenze pericolose; 

 Dispositivi acustici e luminosi di segnalazione di manovra dei mezzi devono essere sempre funzionanti 

 Procedere con cautela, a velocità costante al fine di evitare incidenti con altri mezzi ed investimenti di 
pedoni 

 Effettuare periodica manutenzione degli automezzi. 

 Verificare accuratamente l’efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere prima di utilizzare 
l’automezzo 

 Verificare che la pressione delle ruote sia quella riportata nel libretto d’uso dell’automezzo 

 Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare riguardo per i 
pneumatici e freni, segnalando eventuali anomalie. 

 Dotare ciascun automezzo di presidio antincendio e pacchetto di medicazione. 
 
Investimento 

 È necessario rispettare i limiti di velocità imposti dal Codice della Strada. Divieto assoluto di assunzione di 
stupefacenti e alcolici. 

 Le manovre che non consentono all’autista una buona visuale vanno svolte con l’aiuto di un uomo a terra. 

 Definire e far rispettare anche presso terzi i percorsi delle persone, dei mezzi di trasporto in modo da 
evitare interferenze pericolose; 

 Dispositivi acustici e luminosi di segnalazione di manovra dei mezzi devono essere sempre funzionanti 

 Procedere con cautela, a velocità costante al fine di evitare incidenti con altri mezzi ed investimenti di 
pedoni 

 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI 

Non sono da prescrivere particolari dispositivi di protezione. 
 
 

DOCENTI MATERIE PRATICHE e ITP (Insegnanti Teorico Pratici) 

I laboratori  si trovano sui diversi livelli dell’edificio. 

I laboratori presenti all’interno della struttura sono:: 

 Macchine utensili 

 Impianti elettrici 

 Misure elettriche 

 Elettromeccanica 

 Domotica 
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FASE 1.3: DOCENTI MATERIE PRATICHE e ITP (Insegnanti Teorico Pratici) – Lab. Macchine utensili & 
RELATIVI STUDENTI 

Nel laboratorio di macchine utensili, posto nel piano seminterrato dell’edificio, vengono svolte attività 
principalmente dagli assistenti tecnici, mentre i ragazzi si limitano saltuariamente all’utilizzo delle macchine. 
Sarà necessario attenersi a quelle che sono le prescrizioni di sicurezza relative alle macchine stesse, 
verificando che ciascuna di esse sia fornita dei dispositivi di sicurezza necessari.  
 

ATTREZZATURE  UTILIZZATE 

Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti Attrezzature : 
- Tornio X 2; 

- Compressore; 

- Piegatrice manuale; 

- Mola fissa X 2; 

- Sega alternativa; 

- Sega a disco FELISATTI 

- Saldatrice ad arco; 

- Trapano radiale TITEX: 

- Attrezzi manuali vari (cacciaviti, martelli, pinze, ecc.) 

 

SOSTANZE PERICOLOSE  UTILIZZATE 

Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo di Sostanze Pericolose quali LIQUIDI 
REFRIGERANTI e OLI E GRASSI. 
 
Nota: Per le attrezzature di lavoro, le sostanze sopra indicate, si farà riferimento alle schede specifiche, 
riportanti i relativi rischi, misure di prevenzione e dispositivi di protezione da indossare.  
 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  

La seguente tabella riporta l’elenco dei rischi individuati nella fase di lavoro, ognuno dei quali è stato valutato 
in termini di probabilità e magnitudo per ottenere la entità del Rischio. 
 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Elettrocuzione  Possibile Modesta BASSO 2 

Agenti chimici, Inalazione di polveri Possibile Modesta BASSO 2 

Disturbi alle corde vocali Possibile Modesta BASSO 2 

Cadute, traumatismi  vari per inciampo, scivolamenti e 
urti cadute a livello Possibile 

Modesta BASSO 2 

Incendio e/o esplosione Improbabile Grave BASSO 2 

Postura Possibile Modesta BASSO 2 

Microclima Probabile Modesta BASSO 2 

Allergeni Possibile Modesta BASSO 2 

Punture, tagli e abrasioni Probabile Modesta BASSO 2 

Agenti biologici Probabile Modesta BASSO 2 

Movimentazione manuale dei carichi Possibile Lieve M.BASSO 1 

Stress da lavoro correlato Possibile Lieve M.BASSO 1 

Infezioni da microrganismi Possibile Lieve M.BASSO 1 

Schiacciamento, cesoiamento Improbabile Grave BASSO 2 

Impigliamento, trascinamento Improbabile Grave BASSO 2 

Radiazioni Ottiche Artificiali Possibile Modesta BASSO 2 

Inalazione fumi Improbabile Grave BASSO 2 

Ustioni Possibile Modesta BASSO 2 

 
Generale  

 Verifica dello stato di conservazione delle attrezzature utilizzate durante l'attività 

 Divieto di utilizzo di utenze non a norma rispetto ai requisiti minimi di sicurezza elettrica e delle 
attrezzature di lavoro 

 Maggiore flessibilità nell'organizzazione del lavoro 
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 Prevedere adeguate condizioni di illuminamento, sia come fattore di sicurezza che come fattore di igiene, 
attraverso  una corretta potenza degli impianti e garantendo, attraverso una periodica e sistematica 
attività manutentiva, la costante disponibilità, specie degli impianti di emergenza 

 Evitare di parlare continuamente per più ore consecutive, ed alternare le attività didattiche 
opportunamente 

 
A tale proposito, l’ allegato XXXIV dello stesso D.Lgs. 81/08, fornisce i requisiti minimi delle attrezzature di 
lavoro, che sono stati rispettati, come precisato nel seguito. 
Di fondamentale importanza, infine, la prevista informazione e formazione dei lavoratori addetti, come 
precisato nel seguito, nonché il previsto controllo periodico degli operatori, al fine di individuare difetti di 
postura o modalità operative e comportamentali difformi dai contenuti del presente documento.  
 
Elettrocuzione  

 Effettuare le verifiche periodiche previste dalla legge 

 Controllare periodicamente l’integrità dei cavi e dei dispositivi di protezione, nonché della segnaletica di 
sicurezza 

 non tirare i fili per staccare le spine; 

 non inserire a forza spine non compatibili; 

 non inserire doppie prese (albero di natale); 

 non surriscaldare le prese con attrezzature non compatibili con l’impianto; 

 Verifica periodica dell’impianto di terra (DPR 462).  

 Implementare le prese di corrente per evitare l’utilizzo di ciabatte o prolunghe, o in alternativa installare 
opportuni radiatori. 

 controllare che tutte le scatole di derivazione siano chiuse e che tutte le prese siano protette con placche 
e non staccate dal muro 

 richiedere all’Ente proprietario manutenzione dell’impianto e ripristino di tutte le placche a protezione delle 
prese e le eventuali aperture 

 I lavoratori non devono adoperare gli attrezzi manuali di uso comune su parti di impianti elettrici in 
tensione 

 Per l'uso degli utensili elettrici portatili saranno osservate le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali. 
Riferimento:DPCM 01/03/91 

 Saranno predisposti comandi di emergenza per interrompere rapidamente l'alimentazione all'intero 
impianto elettrico (sul quadro generale) e a sue parti (sui quadri di zona); tali comandi saranno noti a tutte 
le maestranze e  facilmente raggiungibili ed individuabili.   (Norme CEI 64-8/4 Sez.464 - Norme CEI 64-
8/7 Art.704.537) 

 
Agenti chimici 

 Considerata la sostanziale assenza di agenti chimici, l’attività lavorativa è da considerarsi a rischio 
IRRILEVANTE; gli addetti non sono quindi soggetti a sorveglianza sanitaria, per quanto riguarda il rischio 
da esposizione ad agenti chimici. La valutazione dovrà essere rivista ogni qualvolta saranno variate le 
condizioni operative e gli agenti chimici in uso per l’attività lavorativa considerata. 

 Mantenere aerato l’ambiente di lavoro. 
 
Disturbi alle corde vocali 

 Mantenere la calma in aula; 

 In caso di agitazione degli studenti, chiedere l’intervento del personale ATA; 

 In caso di lezioni ad un ampio pubblico di alunni utilizzare appositi strumenti, ad es. microfono ed 
amplificatore. 

 
Cadute, traumatismi  vari per inciampo, scivolamenti e urti cadute a livello  

 Prima di predisporre prolunghe elettriche si verificherà che le stesse non possano essere motivo di 
inciampo 

 Si terranno sempre a disposizione degli operatori i mezzi necessari per effettuare la pronta pulizia dei 
pavimenti in caso di sversamento di liquidi 

 Implementare la pulizia e liberare le zone di passaggio da depositi incontrollati di materiale 

 Indossare opportuni dispositivi di protezione individuali quali scarpe di sicurezza 
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 Normalmente è prevista la pulizia della pavimentazione dei locali al di fuori dell’orario di lezione. Qualora 
tale condizione non sia rispettata per esigenze particolari, sarà necessario segnalare il pericolo di 
scivolamento. 

 sarà necessario che gli utenti evitino di correre lungo i gradini o di attuare altri comportamenti pericolosi, 
servendosi dei corrimani presenti. 

 
Incendio e/o esplosione 

 Il DS tramite i preposti incaricati il buon funzionamento delle porte taglia fuoco e che queste siano sempre 
chiuse o che siano attivate le elettrocalamite 

 depositare solo il quantitativo di materie prime necessario per la giornata lavorativa 
Al fine di limitare i danni derivabili da accidentali fughe di gas, sarà necessaria la collaborazione del personale 
per: 

 dare l’allarme come da procedure del PE; 

 spegnere il principio di incendio tramite estintore interno; 

 evacuare l’edificio e attivare tutte le altre misure di gestione dell’emergenza come da PE. 

 Il DS prevede un’azione di controllo dei presidi antincendio (estintori, idranti, pulsabti di sgancio, 
segnaletica antincendio) 

 Il DS segnala tempestivamente all’Ente proprietario eventuali deficienza o mancanze dei presidi 
antincendio 

 rimuovere eventuali impedimenti (carrelli, pannelli mobili, tende, ecc.) o depositi momentanei davanti o 
sotto i presidi antincendio 

 Il servizio di prevenzione e protezione provvederà a comunicare all’Ente proprietario dell’immobile di 
provvedere alla fornitura di estintori portatili 

 
Postura  

 Formazione ed informazione sulle corrette posture da adottare durante lo svolgimento delle lezioni, ed in 
particolar modo per le attività che comportano la movimentazione dei carichi 

 regolare l’altezza della sedia in posizione ottimale; 

 mantenere una posizione possibilmente retta del busto, in modo da poggiare la colonna vertebrale allo 
schienale (regolabile in inclinazione) della sedia; 

 mantenere le braccia distese e normalmente poggiate al tavolo di lavoro; 

 in caso di dolori od indolenzimenti alle braccia, alle spalle od al collo, interrompere momentaneamente 
l’operatività ed effettuare qualche esercizio di streetching. 

 Le attività di laboratorio, impongono agli addetti lo stazionamento in posizione eretta, ma con attività 
dinamica, dovendo l’operatore partecipare a più fasi di lavoro e dunque utilizzare diverse attrezzature 

 I lavoratori sono stati adeguatamente formati circa tale rischio.  

 Sono state stabilite idonee pause lavorative.  
 
Microclima  

 Non vengono rilevati particolari problemi relativi a questo fattore di rischio, in quanto i locali risultano 
convenientemente riscaldati durante l’inverno. In estate, eventuali situazioni di disagio termico vengono 
attenuate con l’apertura della superficie finestrate presente. l’eccessivo soleggiamento è contrastato con 
le tende ignifughe presenti in ogni ambiente. I ricambi d’aria sono assicurati dall’apertura delle finestre. 

 controllare che le finestre scorrevoli siano funzionanti e segnalare alla Provincia 
 
Allergeni 

 Durante l'uso di sostanze del tipo in esame devono essere adottati gli accorgimenti necessari per evitare 
il contatto con la pelle, con gli occhi o con altre parti del corpo 

 Ogni sostanza del tipo in esame deve essere opportunamente conservata 

 Durante l'uso di sostanze del tipo in esame non devono essere consumati cibi e bevande 

 Prevedere idonea etichettatura delle sostanze chimiche o tossiche presenti 

 Acquisire le schede di sicurezza delle sostanze chimiche o tossiche utilizzate 

 Nelle operazioni di pulizia utilizzare le sostanze meno tossiche e meno volatili possibile 

 Scegliere prodotti detergenti con pH vicini al neutro 

 Indossare i DPI in dotazione 
 
Punture, tagli e abrasioni 

 Utilizzare e conservare gli attrezzi taglienti con la dovuta attenzione e cura 
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Agenti biologici 

Al fine di prevenire le patologie citate e di tutelare la salute delle persone presenti, il S.P.P.  prevede: 

 aerazione periodica dei locali di lavoro mediante l’apertura della finestratura presente; 

 sul posto di lavoro viene assicurata la disponibilità a sufficienza di lavabi forniti di acqua calda e di 
asciugamani monouso e i lavoratori sono stati forniti di detergenti a base di soluzione idroalcolica per 
poter effettuare con frequenza la pulizia delle mani anche in assenza di acqua e di sapone; 

 sono state messe a disposizione degli addetti alle emergenze ed inserite nelle cassette di primo soccorso 
mascherine monouso  e sono state fornite le opportune indicazioni per il loro utilizzo sia da parte dei 
soggetti con sintomi di influenza, sia da parte degli addetti al primo soccorso o di altre persone che 
potrebbero occasionalmente dover assistere temporaneamente il dipendente con sintomi di “sospetta 
influenza”. 

 
Movimentazione manuale dei carichi 

 informazione preventiva ai lavoratori addetti in merito alle caratteristiche generali dei carichi movimentati; 

 organizzazione delle postazioni di lavoro in modo che siano evitati, per quanto possibile, movimentazioni 
e sollevamenti di carichi; 

quando possibile coadiuvarsi con altri lavoratori per la movimentazione di attrezzature o materiali pesanti. 
Prima del sollevamento 

 Esaminare preventivamente il carico per verificarne il peso ed accertare se vi sono spigoli vivi, se è 
fragile, ingombrante, ecc.; 

 assicurarsi che il corpo sia in posizione stabile in modo da rendere più sicuro il sollevamento; 

 prima del sollevamento, posizionarsi in modo tale che le gambe siano leggermente aperte. 
Durante il sollevamento/spostamento 

 Fare leva sulla muscolatura della gambe, flettendole, la schiena deve essere mantenuta per quanto 
possibile in posizione eretta; 

 fare presa sul carico in modo tale che dita ed i palmi delle mani siano a contatto con l’oggetto; 

 tenere il carico vicino al busto, mantenendo le braccia piegate; 

 evitare le torsioni del busto; 

 evitare movimenti bruschi; 
Durante lo spostamento 

 Accertare che la mole del carico permetta di avere la piena visibilità del tragitto da percorrere; 
accertarsi che non vi siano ostacoli lungo il tragitto nei quali sia possibile inciampare. 
 
Stress da lavoro correlato 

 Vedere valutazione specifica allegata. 
 
Infezione da microrganismi  

 Accertarsi della corretta igiene delle aule 
 
Schiacciamento, cesoiamento, impigliamento, trascinamento 

 Accertarsi della presenza di tutti i dispositivi di protezione sulle macchine utensili 

 Consultare l’allegato per le istruzioni operative in merito a come maneggiare in sicurezza le macchine 
utensili 

 
Radiazioni Ottiche Artificiali 

 Utilizzare idonei occhiali o maschere per saldatura 

 Disporre, intorno alla zona di lavoro, schermi mobili di colore scuro e opaco di intercettazione delle 
radiazioni UV e delle particelle incandescenti; 

 
Inalazione fumi 

 Utilizzare gli appositi DPI 

 Accertarsi che l’impianto di aspirazione sia in funzione lungo tutto il processo di saldatura 
 
Ustioni 

 Utilizzare gli appositi DPI 

 Maneggiare con cura il pezzo dopo la lavorazione 
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 

 
Sono da prescrivere i seguenti dispositivi di protezione. 

 Scarpe antinfortunistiche 

 Guanti per rischio meccanico  

 Occhiali a tenuta con protezione laterale durante saldatura a punti 

 Tuta da saldatura 

 Maschera da saldatura 
 
 

FASE 1.4: DOCENTI MATERIE PRATICHE E ITP (Insegnati Teorico Pratici) – Lab. Impianti 
Elettrici/Misure elettriche/Domotica//Elettromeccanica & RELATIVI STUDENTI 

 
Questi diversi laboratori, pur diversi per fini didattici, dal punto di vista della sicurezza presentano 
problematiche assai simili: tutti infatti implicano che gli studenti svolgano esercitazioni su circuiti elettrici. In 
particolare, tutti questi locali si trovano nel seminterrato:  
 
Vi sono due laboratori di impianti elettrici, uno con 26 postazioni e l’altro con 6, che possono operare o a 12 V 
o a 24 V; 
Vi è un laboratorio di misure elettriche in cui si lavora sempre a bassa corrente; 
Vi è un laboratorio di domotica in cui vi è un pannello a 220 V, ma comunque gli studenti lavorano a basse 
tensioni; 
Vi è un laboratorio di elettromeccanica in cui, nella fase di assemblaggio, gli studenti operano a basse tensioni 
ma, successivamente, nella fase di test, operano a 220 V o anche a 380 V; 
 

Attrezzature  UTILIZZATE 

Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti attrezzature: 
- PANNELLI ELETTRICI; 

- UTENSILI MANUALI 

 

Sostanze Pericolose  UTILIZZATE 

Nello svolgimento dell’attività lavorativa non si prevede l’utilizzo di sostanze pericolose. 
 
Nota:  Per le attrezzature di lavoro, le sostanze sopra indicate, si farà riferimento alle schede specifiche, 
riportanti i relativi rischi, misure di prevenzione e dispositivi di protezione da indossare.  
 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  

La seguente tabella riporta l’elenco dei rischi individuati nella fase di lavoro, ognuno dei quali è stato valutato 
in termini di probabilità e magnitudo per ottenere la entità del Rischio. 
 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Elettrocuzione  Probabile Grave MEDIO 3 

Incendio e/o esplosione Probabile Lieve BASSO 2 

Disturbi alle corde vocali Possibile Modesta BASSO 2 

Cadute, traumatismi  vari per inciampo, scivolamenti e 
urti cadute a livello 

Possibile Modesta BASSO 2 

Postura Possibile Modesta BASSO 2 

Microclima Probabile Modesta BASSO 2 

Agenti biologici Probabile Modesta BASSO 2 

Rumore e vibrazioni Probabile Lieve BASSO 2 

Stress da lavoro correlato Possibile Lieve M.BASSO 1 

Infezioni da microrganismi Possibile Lieve M.BASSO 1 

 
Generale  

 Verifica dello stato di conservazione delle attrezzature utilizzate durante l'attività 
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 Divieto di utilizzo di utenze non a norma rispetto ai requisiti minimi di sicurezza elettrica 

 Maggiore flessibilità nell'organizzazione del lavoro 

 Prevedere adeguate condizioni di illuminamento, sia come fattore di sicurezza che come fattore di igiene, 
attraverso  una corretta potenza degli impianti e garantendo, attraverso una periodica e sistematica 
attività manutentiva, la costante disponibilità, specie degli impianti di emergenza 

 Evitare di parlare continuamente per più ore consecutive, ed alternare le attività didattiche 
opportunamente 

 
A tale proposito, l’ allegato XXXIV dello stesso D.Lgs. 81/08, fornisce i requisiti minimi delle attrezzature di 
lavoro, che sono stati rispettati, come precisato nel seguito. 
Di fondamentale importanza, infine, la prevista informazione e formazione dei lavoratori addetti, come 
precisato nel seguito, nonché il previsto controllo periodico degli operatori, al fine di individuare difetti di 
postura o modalità operative e comportamentali difformi dai contenuti del presente documento.  
Elettrocuzione  

 Effettuare le verifiche periodiche previste dalla legge 

 Controllare periodicamente l’integrità dei cavi e dei dispositivi di protezione, nonché della segnaletica di 
sicurezza 

 non tirare i fili per staccare le spine; 

 non inserire a forza spine non compatibili; 

 non inserire doppie prese (albero di natale); 

 non surriscaldare le prese con attrezzature non compatibili con l’impianto; 

 Verifica periodica dell’impianto di terra (DPR 462).  

 Implementare le prese di corrente per evitare l’utilizzo di ciabatte o prolunghe, o in alternativa installare 
opportuni radiatori. 

 controllare che tutte le scatole di derivazione siano chiuse e che tutte le prese siano protette con placche 
e non staccate dal muro 

 richiedere all’Ente proprietario manutenzione dell’impianto e ripristino di tutte le placche a protezione delle 
prese e le eventuali aperture 

 Vista la natura assai particolare di questi ambienti, si ritiene necessario indicare una procedura generale 
per standardizzare l’interazione di docenti, studenti e personale con gli impianti in tensione: 

o Normalmente, in fase di assemblaggio e preparazione dei pannelli elettrici, si lavora a 

bassa tensione (9, 12 o 24 V, a seconda dei casi) e solo eccezionalmente, nella fase di 

test, si opera a tensioni elevate: è importante dunque che queste postazioni in cui si 

raggiungano i 220 V o addirittura i 380 V siano ben segnalate e ben note non solo al corpo 

docenti ma anche agli studenti e a tutto il personale; 

o Il docente incaricato di lavorare ad alte tensioni deve avere apposita certificazione PEI; 

o Quando si effettuerà il test ad alta tensione, esclusivamente lo studente responsabile del 

lavoro e il docente incaricato potranno avvicinarsi alla postazione; 

o Studente e professore saliranno su un’apposita pedana in legno, pensata per tagliarli fuori 

da un possibile circuito col pavimento in caso di guasto dell’isolante o di altro problema 

tecnico; 

o Studente e professore utilizzeranno appositi guanti isolanti per operare sul pannello e nelle 

vicinanze della postazione; 

o Ci si raccomanda di badare allo stato dell’impianto elettrico e anche delle attrezzature e, 

nel caso in cui li si ritenesse non idonei, evitare di procedere con la lavorazione; 

 
Incendio e/o esplosione 

 Il DS tramite i preposti incaricati il buon funzionamento delle porte taglia fuoco e che queste siano sempre 
chiuse o che siano attivate le elettrocalamite 

 depositare solo il quantitativo di materie prime necessario per la giornata lavorativa 
Al fine di limitare i danni derivabili da accidentali fughe di gas, sarà necessaria la collaborazione del personale 
per: 

 dare l’allarme come da procedure del PE; 

 spegnere il principio di incendio tramite estintore interno; 

 evacuare l’edificio e attivare tutte le altre misure di gestione dell’emergenza come da PE. 
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 Il DS prevede un’azione di controllo dei presidi antincendio (estintori, idranti, pulsanti di sgancio, 
segnaletica antincendio) 

 Il DS segnala tempestivamente all’Ente proprietario eventuali deficienza o mancanze dei presidi 
antincendio 

 rimuovere eventuali impedimenti (carrelli, pannelli mobili, tende, ecc.) o depositi momentanei davanti o 
sotto i presidi antincendio 

 Il servizio di prevenzione e protezione provvederà a comunicare all’Ente proprietario dell’immobile di 
provvedere alla fornitura di estintori portatili 

 
Disturbi alle corde vocali 

 Mantenere la calma in aula; 

 In caso di agitazione degli studenti, chiedere l’intervento del personale ATA; 

 In caso di lezioni ad un ampio pubblico di alunni utilizzare appositi strumenti, ad es. microfono ed 
amplificatore. 

 
Cadute, traumatismi  vari per inciampo, scivolamenti e urti cadute a livello  

 Prima di predisporre prolunghe elettriche si verificherà che le stesse non possano essere motivo di 
inciampo 

 Si terranno sempre a disposizione degli operatori i mezzi necessari per effettuare la pronta pulizia dei 
pavimenti in caso di sversamento di liquidi 

 Implementare la pulizia e liberare le zone di passaggio da depositi incontrollati di materiale 

 Indossare opportuni dispositivi di protezione individuali quali scarpe di sicurezza 

 Normalmente è prevista la pulizia della pavimentazione dei locali al di fuori dell’orario di lezione. Qualora 
tale condizione non sia rispettata per esigenze particolari, sarà necessario segnalare il pericolo di 
scivolamento. 

 sarà necessario che gli utenti evitino di correre lungo i gradini o di attuare altri comportamenti pericolosi, 
servendosi dei corrimani presenti. 

 
Postura  

 Formazione ed informazione sulle corrette posture da adottare durante lo svolgimento delle lezioni, ed in 
particolar modo per le attività che comportano la movimentazione dei carichi 

 regolare l’altezza della sedia in posizione ottimale; 

 mantenere una posizione possibilmente retta del busto, in modo da poggiare la colonna vertebrale allo 
schienale (regolabile in inclinazione) della sedia; 

 mantenere le braccia distese e normalmente poggiate al tavolo di lavoro; 

 in caso di dolori od indolenzimenti alle braccia, alle spalle od al collo, interrompere momentaneamente 
l’operatività ed effettuare qualche esercizio di streetching. 

 Le attività di laboratorio, impongono agli addetti lo stazionamento in posizione eretta, ma con attività 
dinamica, dovendo l’operatore partecipare a più fasi di lavoro e dunque utilizzare diverse attrezzature 

 I lavoratori sono stati adeguatamente formati circa tale rischio.  

 Sono state stabilite idonee pause lavorative.  

 Evitare, per quanto possibile, posizioni di lavoro fisse per tempi prolungati. Nel caso ciò fosse inevitabile 
si raccomanda la pratica di frequenti esercizi di rilassamento (collo, schiena, arti superiori ed inferiori). 

 
Microclima  

 Non vengono rilevati particolari problemi relativi a questo fattore di rischio, in quanto i locali risultano 
convenientemente riscaldati durante l’inverno. In estate, eventuali situazioni di disagio termico vengono 
attenuate con l’apertura della superficie finestrate presente. l’eccessivo soleggiamento è contrastato con 
le tende ignifughe presenti in ogni ambiente. I ricambi d’aria sono assicurati dall’apertura delle finestre. 

 controllare che le finestre scorrevoli siano funzionanti e segnalare alla Provincia 
 
Agenti biologici 

Al fine di prevenire le patologie citate e di tutelare la salute delle persone presenti, il S.P.P.  prevede: 

 aerazione periodica dei locali di lavoro mediante l’apertura della finestratura presente; 

 sul posto di lavoro viene assicurata la disponibilità a sufficienza di lavabi forniti di acqua calda e di 
asciugamani monouso e i lavoratori sono stati forniti di detergenti a base di soluzione idroalcolica per 
poter effettuare con frequenza la pulizia delle mani anche in assenza di acqua e di sapone; 
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 sono state messe a disposizione degli addetti alle emergenze ed inserite nelle cassette di primo soccorso 
mascherine monouso  e sono state fornite le opportune indicazioni per il loro utilizzo sia da parte dei 
soggetti con sintomi di influenza, sia da parte degli addetti al primo soccorso o di altre persone che 
potrebbero occasionalmente dover assistere temporaneamente il dipendente con sintomi di “sospetta 
influenza”. 

 
Rumore 

 Il SPP prevede l’impiego dei dispositivi di protezione individuale nelle circostanze previste dall’indagine 
fonometrica; in generale si consiglia comunque di adottare tappi, cuffie o archetti durante l’utilizzo o in 
vicinanza a macchine/attrezzature che producono un livello di rumore > di 85 dB(A). 
 

Vibrazioni 

 Il lavoratore dovrà segnalare ai preposti e al medico eventuali problematiche derivanti dall’utilizzo di dette 
attrezzature come ad esempio intorpidimento delle mani e degli avambracci ed eventuali dolori ed 
intorpidimenti alla schiena; 

 In caso di utilizzo prolungato di attrezzature che possono presentare rischi per il trasferimento di 
vibrazioni si raccomanda agli studenti di interrompere le attività mediante adeguate pause. 

 
Stress da lavoro correlato 

 Vedere valutazione specifica allegata. 
 
Caduta di materiale dall’alto 

 Verificare il corretto ancoraggio delle scaffalature ai muri 

 controllare che tutte le lavagne siano fissate a muro con agganci superiori ed inferiori e segnalare alla 
Provincia. 

 controllare che le tende siano funzionanti e che i binari siano adeguatamente bloccati a soffitto e 
segnalare alla Provincia 

 controllare che le plafoniere a soffitto siano bloccate adeguatamente e che le lampadine rotte siano 
sostituite subito e segnalare alla Provincia 

 
Infezione da microrganismi  

 Accertarsi della corretta igiene delle aule 
 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 

Sono da prescrivere particolari dispositivi di protezione. 
- Guanti rischi elettrici 

 
 
 

ATTIVITA’ 2 : SORVEGLIANZA, CONTROLLO E ASSISTENZA ATTIVITÀ STUDENTI 
 

FASE 2.1 :  COLLABORATORE SCOLASTICO 

Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio 
lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica. È 
addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, 
nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, 
e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, di custodia e 
sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. Presta ausilio materiale agli alunni 
portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell'uscita da esse, 
nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste 
dall'art. 47. 
L’operatività prevede lo svolgimento delle attività, elencate nella tabella riportata di seguito. 
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Elenco attività principali 

Igienizzazione e pulizia della pavimentazione degli ambienti di lavoro 

Igienizzazione e pulizia di porte e finestre in vetro 

Igienizzazione e pulizia dei servizi igienici 

Altre attività di sostegno al personale scolastico 

Assistenza agli studenti diversamente abili 

 

ATTREZZATURE  UTILIZZATE 

Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti Attrezzature : 
 

ATTREZZATURE MANUALI PER LA PULIZIA (scope, spazzoloni, etc.) 
 

SOSTANZE PERICOLOSE  UTILIZZATE 

Nello svolgimento dell’attività lavorativa è previsto l’utilizzo delle seguenti Sostanze pericolose: 
DETERGENTI PER LA PULIZIA 
CANDEGGINA 
ACIDO CLORIDRICO 
 

Nota: Per le attrezzature di lavoro, le sostanze sopra indicate, si farà riferimento alle schede specifiche, 
riportanti i relativi rischi, misure di prevenzione e dispositivi di protezione da indossare.  

 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  

La seguente tabella riporta l’elenco dei rischi individuati nella fase di lavoro, ognuno dei quali è stato valutato 
in termini di probabilità e magnitudo per ottenere la entità del Rischio. 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Caduta materiali dall’alto Possibile Grave MEDIO 3 

Elettrocuzione da impianto conforme Possibile Modesta BASSO 2 

Stress da lavoro correlato Possibile Modesta BASSO 2 

Microclima Possibile Modesta BASSO 2 

Cadute, traumatismi  vari per inciampo, scivolamenti e 
urti cadute a livello  

Possibile Modesta BASSO 2 

Movimentazione manuale dei carichi  Probabile Lieve BASSO 2 

Movimentazione di portatori di handicap  Possibile Grave MEDIO 3 

Intrappolamento In Caso Di Evacuazione Probabile Lieve BASSO 2 

Caduta dall’alto per utilizzo di scalette Probabile Lieve BASSO 2 

Manipolazione manuale di oggetti Probabile Lieve BASSO 2 

Rischio di cedimenti strutturali delle scaffalature; Caduta 
di materiali in fase di deposito o prelievo 

Probabile Lieve BASSO 2 

Agenti biologici Possibile Grave MEDIO 3 

Rischio chimico Probabile Lieve BASSO 2 

Escoriazioni alle mani o contusioni, specie agli arti 
superiori 

Probabile Lieve BASSO 2 

Dolori reumatici e muscolari dovuti al prolungato utilizzo 
degli attrezzi di pulizia 

Probabile Lieve BASSO 2 

Atri rischi generici connessi all’uso improprio o vietato 
degli attrezzi manuali o riconducibili a guasti e rotture 
improvvise 

Probabile Lieve BASSO 2 

Posture incongrue Possibile Grave MEDIO 3 

 
MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

Per la presente attività si riportano le seguenti misure generali di tutela: 
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 Informazione e formazione sugli aspetti generali della sicurezza, segnaletica di sicurezza, gestione delle 
emergenze ed evacuazione, obblighi delle varie figure aziendali (Datore di lavoro, dirigenti, preposti e 
lavoratori) 

 Informazione e formazione sui rischi specifici delle attrezzature e delle macchine utilizzate nella presente 
attività, sull'impiego dei Dispositivi di Protezione Individuali, sull'uso delle sostanze pericolose; sulla 
Movimentazione Manuale dei Carichi;  

 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), i lavoratori addetti  dovranno osservare le seguenti misure preventive: 
 

Caduta di materiale dall’alto 

 Verificare il corretto ancoraggio delle scaffalature ai muri 

 controllare che tutte le lavagne siano fissate a muro con agganci superiori ed inferiori e segnalare alla 
Provincia. 

 controllare che le tende siano funzionanti e che i binari siano adeguatamente bloccati a soffitto e 
segnalare alla Provincia 

 controllare che le plafoniere a soffitto siano bloccate adeguatamente e che le lampadine rotte siano 
sostituite subito e segnalare alla Provincia 

 

Elettrocuzione da impianto conforme 

 È opportuno evitare di inserire utilizzatori non compatibili con le caratteristiche dell’impianto. Le macchine 
da ufficio alimentate elettricamente devono essere collegate all'impianto di messa a terra tramite spina di 
alimentazione o devono possedere un doppio involucro d'isolamento (doppia protezione), garantito dal 
marchio e da documentazione rilasciata dal fabbricante. Per l'utilizzo occorrerà attenersi alle istruzioni 
riportate nelle specifiche schede d'uso e manutenzione. 

 
Stress da lavoro correlato 

 Vedere valutazione specifica allegata. 
 
Microclima  

 Non vengono rilevati particolari problemi relativi a questo fattore di rischio, in quanto i locali risultano 
convenientemente riscaldati durante l’inverno. In estate, eventuali situazioni di disagio termico vengono 
attenuate con l’apertura della superficie finestrate presente. l’eccessivo soleggiamento è contrastato con 
le tende ignifughe presenti in ogni ambiente. I ricambi d’aria sono assicurati dall’apertura delle finestre. 

 controllare che le finestre scorrevoli siano funzionanti e segnalare alla Provincia 
 
Cadute, traumatismi  vari per inciampo, scivolamenti e urti cadute a livello  

 Prima di predisporre prolunghe elettriche si verificherà che le stesse non possano essere motivo di 
inciampo 

 Si terranno sempre a disposizione degli operatori i mezzi necessari per effettuare la pronta pulizia dei 
pavimenti in caso di sversamento di liquidi 

 Normalmente è prevista la pulizia della pavimentazione dei locali al di fuori dell’orario di lezione. Qualora 
tale condizione non sia rispettata per esigenze particolari, sarà necessario segnalare il pericolo di 
scivolamento. 

 sarà necessario che gli utenti evitino di correre lungo i gradini o di attuare altri comportamenti pericolosi, 
servendosi dei corrimani presenti. 

 Il DS prevede un’azione di sorveglianza del divieto di depositare materiale a terra che possa ostacolare il 
normale passaggio di persone negli spazi di lavoro. E’ previsto inoltre che i cavi di alimentazione siano 
raccolti in apposite spiraline al fine di evitare pericoli d’inciampo ed il formarsi di pericolosi annodamenti 

 Rimuovere eventuali depositi posto lungo la via di fuga  

 controllare periodicamente la bontà dei suppellettili della scuola soprattutto in caso di spostamenti (ad 
esempio bloccaggio del pianale del banco 

 Ancorare al muro gli armadi  

 Eliminare eventuale deposito momentaneo lungo i corridoi 

 Tutti i corridoi sono anche vie di esodo ovvero le vie privilegiate per giungere ad un posto sicuro 
attraverso le US che per questo debbono essere sempre efficienti 
 

Movimentazione manuale dei carichi 

 Vedere valutazione specifica allegata 
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 Sorveglianza sanitaria; 

 informazione e formazione ai lavoratori esposti; 

 organizzazione delle postazioni di lavoro in modo che siano evitati o ridotti al minimo movimentazioni e 
sollevamenti di carichi. 

 Prima della movimentazione 

 assicurarsi che il corpo sia in posizione stabile; 

 per le operazioni di sollevamento posizionarsi in modo tale che le gambe siano leggermente aperte. 

 Durante il sollevamento/spostamento 

 Fare leva sulla muscolatura della gambe, flettendole, la schiena deve essere mantenuta per quanto 
possibile in posizione eretta; 

 tenere il carico vicino al busto, mantenendo le braccia piegate; 

 evitare le torsioni del busto; 

 evitare movimenti bruschi. 

 Durante il sollevamento/spostamento 

 Fare leva sulla muscolatura della gambe, flettendole, la schiena deve essere mantenuta per quanto 
possibile in posizione eretta; 

 fare presa sul carico in modo tale che dita ed i palmi delle mani siano a contatto con l’oggetto; 

 tenere il carico vicino al busto, mantenendo le braccia piegate; 

 evitare le torsioni del busto; 

 evitare movimenti bruschi; 

 in caso di assistenza a studenti disabili nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale 
svolgere lo spostamento del disabile motorio sempre in due o tre e con l’ausilio dei mezzi ausiliari forniti, 
secondo LE PROCEDURE DI BUONA PRASSI. 
 

Punti di presa 
specifici 

Per effettuare un trasporto è necessario evitare di sottoporre a trazione le 
strutture articolari, che potrebbe determinare conseguenze nocive, e 
prevenire puntuali e dolorose compressioni digitali appoggiando tutta la 
mano per ripartire omogeneamente la sollecitazione ed offrire una 
migliore presa globale. In tali circostanze sono da preferire i seguenti 
punti di presa: 

 il cingolo scapolare (complesso articolare della spalla); 
 il cingolo pelvico (complesso articolare di bacino ed anche); 
 il più vicino possibile al tronco. 

È inoltre importante richiamare l’attenzione sull’uso della cosiddetta 
“presa crociata”, che rispetto alle altre tecniche è da preferire sia per la 
sicurezza nella presa che per il benessere del soccorritore (ne 
salvaguarda la schiena).  
In tale presa (Figura 1), il soccorritore: 

 posiziona le braccia del paziente davanti al tronco, flettendogli i 
gomiti e incrociando gli avambracci; 

 entra con la mano sotto la scapola e prosegue fino ad arrivare 
all’avambraccio, che afferra in prossimità del gomito; 

 tira verso l’alto l’intero complesso braccio-spalla della persona da 
soccorrere, sollevando in questo modo tutto il tronco dello stesso. 

 

Nel caso di un solo soccorritore l’operazione viene effettuata dopo 
essersi posizionato alle spalle della persona da soccorrere; in questo 
caso la tecnica di presa permette anche di contenere il movimento delle 
braccia che, utilizzando altre tecniche, potrebbero arrecare disturbo al 
trasporto (Figura 2). 
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Qualora i soccorritori siano due, gli stessi si posizioneranno a fianco della 
persona a cui è diretto l’intervento stesso (Figura 3).  
La tecnica identificata come “trasporto del pompiere” o “trasporto alla 
spalla”, in cui il soccorritore dispone sulle proprie spalle la persona da 
soccorrere, può determinare una eccessiva pressione sul torace e sul 
ventre con possibilità di traumi nel trasportato;  in tal senso risulta 
sconsigliata anche per il trasporto di una persona con disabilità 
temporanea. 
 

 

Posizioni di 
lavoro corrette 

Per conservare l’integrità fisica del soccorritore è necessario utilizzare le 
leve di forza più vantaggiose, con l’obiettivo di economizzare lo sforzo 
muscolare e prevenire particolari patologie a carico della schiena. 
Per prevenire tali circostanze è necessario seguire alcune semplici regole 
generali: 

 posizionarsi il più vicino possibile alla persona da soccorrere; 
 flettere le ginocchia, non la schiena;  
 allargare la base di appoggio al suolo divaricando le gambe; 
 sfruttare il peso del proprio corpo come contrappeso, riducendo 

lo sforzo muscolare attivo. 
 

 

Trasporto da 
parte di una 
persona 
 

Il sollevamento in braccio  (Figure 4 e 5) è il metodo preferito da impiegare per il trasporto di una persona 
quando non ha forza nelle gambe, ma è pur sempre collaborante. 
È questo un trasporto sicuro se il trasportato pesa molto meno di chi la trasporta. 
In quest’ultima circostanza è necessario far collaborare il trasportato, invitandolo a porre il braccio attorno al 
collo del soccorritore, in modo da alleggerire il peso scaricato sulle braccia. 
 

 

Trasporto con 
due persone 

È questa una tecnica che può ritenersi valida nel caso sia necessario movimentare una persona che non può 
utilizzare gli arti inferiori (Figure 6-8), ma che in ogni caso è collaborante: 

 due operatori si pongono a fianco della persona da trasportare; 
 ne afferrano le braccia e le avvolgono attorno alle loro spalle; 
 afferrano l’avambraccio del partner;  
 uniscono le braccia sotto le ginocchia della persona da soccorrere ed uno afferra il polso del partner; 
 entrambe le persone devono piegarsi verso l’interno vicino al trasportato e sollevarlo coordinando tra 

loro le azioni di sollevamento in modo da non far gravare in modo asimmetrico il carico su uno dei 
soccorritori; 

 dopo aver sollevato la persona da soccorrere e cominciato il movimento di trasporto è necessario 
effettuare una leggera pressione sulla parte superiore del corpo del trasportato in modo che lo stesso 
si mantenga il più verticale possibile sgravando, in tal modo, parte del peso dalle braccia dei 
soccorritori. 

Il vantaggio di questa tecnica di trasporto è che i due partner soccorritori possono supportare con pratica e 
coordinamento una persona, il cui peso è lo stesso od anche superiore a quello del singolo trasportatore. Lo 
svantaggio si può manifestare affrontando un percorso, in salita o discesa, sulle scale; in tal caso la larghezza 
delle tre persone così disposte potrebbe superare la larghezza minima delle scale stesse, imponendo 
disposizioni reciproche tali da indurre difficoltà nel movimento. Un’altra controindicazione di questa tecnica si 
manifesta nel caso di persone che non hanno un  buon controllo del capo e/o non sono collaboranti; in tale 
caso la tecnica da utilizzare, che peraltro permette di sostenere bene il capo, è quella descritta come “presa 
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crociata”.  
 

        
 

               
 

Assistenza di 
una persona 
in sedia a 
ruote nello 
scendere le 
scale 

Nel caso in cui il soccorso preveda la discesa di scale 
(Figura 11), il soccorritore deve porsi dietro alla carrozzella 
ed afferrare le due impugnature di spinta, dovrà quindi 
piegare la sedia a ruote stessa all’indietro di circa 45° (in 
modo tale che l’intero peso cada sulla ruota della sedia a 
ruote) fino a bilanciarla e cominciare a scendere guardando 
in avanti. 
Il soccorritore si porrà un gradino più in alto della sedia, 
tenendo basso il proprio centro di gravità e lasciando 
scendere le ruote posteriori gradualmente da un gradino 
all’altro, tenendo sempre la seggiola leggermente piegata 
all’indietro.  Se possibile il trasporto potrà essere prestato 
da due soccorritori dei quali uno opererà dal davanti. Il 
soccorritore che opera anteriormente non dovrà sollevare la 
sedia perché questa azione  scaricherebbe troppo peso sul 
soccorritore che opera da dietro. 

 

 
Intrappolamento in caso di evacuazione 

 Il DS prevede un’azione di controllo del funzionamento delle uscite di sicurezza 

 Il DS segnala tempestivamente all’Ente proprietario eventuali deficienza o malfunzionamento delle US 

 rimuovere eventuali impedimenti (carrelli, pannelli mobili, tende, ecc.) o depositi momentanei davanti 
alle US 

 Lungo i corridoi sono posti la maggior parte dei presidi antincendio necessari in caso di emergenza e 
per questo debbono essere in qualunque istante efficienti e facilmente raggiungibili 

 
Caduta dall’alto nell’uso di scalette 

 Per limitare i rischi di caduta dall’alto, l’operatore dovrà utilizzare la scala in conformità a quanto previsto 
dal costruttore. 
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 Per l’utilizzo della scala portatile il lavoratore dovrà attenersi alle indicazioni riportate nell’apposita 
procedura di sicurezza evitando assolutamente di arrampicarsi, nel caso in cui necessiti di raggiungere i 
ripiani più alti. 

 
Manipolazione manuale di oggetti 

 Si sottolinea come le operazioni di pulizia di oggetti, quali ad esempio macchine ed attrezzature, 
prevedano attività di “sfregamento” manuale che, nei casi di sporcizia particolarmente ostica ad essere 
eliminata, possono risultare alquanto energiche. In tali situazioni l’addetto potrebbe inavvertitamente 
causare la caduta di oggetti e materiali risultando in tal modo esposto al rischio di urti e contusioni in varie 
parti del corpo. 

 Il Sistema di sicurezza scolastico dispone che, preventivamente le operazioni di pulizia, l’addetto si 
preoccupi di verificare la stabilità degli oggetti e delle attrezzature che si accinge a detergere; 

 
Rischio di cedimenti strutturali delle scaffalature; Caduta di materiali in fase di deposito o prelievo  

 Vige Il divieto di arrampicarsi sulle scaffalature per raggiungere i ripiani più alti; 

 Vige Il divieto di depositare materiale sulla sommità delle strutture; 

 Lo stoccaggio dei materiali più pesanti sui ripiani più bassi delle scaffalature; 

 L’obbligo per l’operatore di segnalare eventuali danneggiamenti causati alle scaffalature o agli armadi, 
per evitare la possibilità di improvvisi cedimenti con conseguente caduta dei carichi 

 Durante le operazioni di movimentazione dei carichi in genere, l’operatore dovrà accertarsi visivamente 
che, nei pressi, non sostino persone che potrebbero essere investite in caso di caduta accidentale del 
materiale; 

 L’operatore è informato nell’effettuare lo stoccaggio dei materiali più pesanti sui ripiani più bassi delle 
scaffalature. 

 
Agenti biologici 

Al fine di prevenire le patologie citate e di tutelare la salute delle persone presenti, il S.P.P.  prevede: 

 pulizia ed igienizzazione giornaliera degli ambienti di lavoro; 

 aerazione periodica dei locali di lavoro mediante l’apertura della finestratura presente; 

 sul posto di lavoro viene assicurata la disponibilità a sufficienza di lavabi forniti di acqua calda e di 
asciugamani monouso e i lavoratori sono stati forniti di detergenti a base di soluzione idroalcolica per 
poter effettuare con frequenza la pulizia delle mani anche in assenza di acqua e di sapone; 

 sono state messe a disposizione degli addetti alle emergenze ed inserite nelle cassette di primo soccorso 
mascherine monouso  e sono state fornite le opportune indicazioni per il loro utilizzo sia da parte dei 
soggetti con sintomi di influenza, sia da parte degli addetti al primo soccorso o di altre persone che 
potrebbero occasionalmente dover assistere temporaneamente il dipendente con sintomi di “sospetta 
influenza”. 

 in caso di assistenza a studenti disabili nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale 
indossare idonei guanti contro i rischi biologici e seguire la buona prassi di prevenzione 

 
Rischio chimico 

 L’operatore, nell’effettuare le normali attività di pulizia, utilizza prodotti e detergenti vari. Perciò, non sono 
da escludersi i danni derivabili dal contatto accidentale con le sostanze utilizzate, le quali possono 
provocare irritazioni e/o infezioni specialmente se le mani presentano tagli o ferite.  

 Considerato l’uso degli agenti chimici e la valutazione specifica effettuata, nonché la sostanziale assenza 
di altri agenti chimici inquinanti non derivanti dall’operatività, ma eventualmente presenti sul posto di 
lavoro, si conclude che la valutazione risultante per l’attività considerata è da considerarsi a rischio 
IRRILEVANTE; l’operatore non è quindi soggetto a sorveglianza sanitaria (relativamente al rischio di 
esposizione ad agenti chimici). La valutazione dovrà essere rivista ogni qualvolta saranno variate le 
condizioni operative e gli agenti chimici in uso per l’attività lavorativa considerata. 

 È previsto lo stoccaggio dei prodotti in appositi luoghi tali da garantire protezione dall'umidità, dai raggi 
solari e da possibili fonti di calore. 

 durante la manipolazione dei prodotti, è previsto l’impiego di idonei guanti protettivi ed occhiali 
paraschizzi, specie se la sostanza è corrosiva 

 durante l’attività lavorativa vige il divieto di fumare, mangiare e bere. Dopo i turni di lavoro ed all’inizio 
delle pause previste, vige inoltre l’obbligo per i lavoratori di lavarsi accuratamente le mani. 

 in caso di presenza di elevate quantità di polveri, l’addetto dovrà impiegare un facciale filtrante almeno 
FFP1. 
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Escoriazioni alle mani o contusioni, specie agli arti superiori 

 L’operatore dovrà indossare .i guanti in gomma durante l’impiego degli attrezzi manuali 
 

Dolori reumatici e muscolari dovuti al prolungato utilizzo degli attrezzi 

 Per l’operatore è previsto il rispetto delle disposizioni contenute nell’apposita procedura di sicurezza 
 
Atri rischi generici connessi all’uso improprio o vietato degli attrezzi manuali o riconducibili a guasti e 
rotture improvvise 

 Il S.P.P. prevede la formazione e l’informazione specifica dei lavoratori, con particolare riferimento ai 
rischi connessi all’operatività ed alle conseguenti misure di prevenzione e protezione. Vige inoltre 
l’obbligo per i lavoratori di segnalare eventuali malfunzionamenti o rotture degli attrezzi 

 
Postura  

 Formazione ed informazione sulle corrette posture da adottare durante lo svolgimento delle lezioni, ed in 
particolar modo per le attività che comportano la movimentazione dei carichi 

 regolare l’altezza della sedia in posizione ottimale; 

 mantenere una posizione possibilmente retta del busto, in modo da poggiare la colonna vertebrale allo 
schienale (regolabile in inclinazione) della sedia; 

 mantenere le braccia distese e normalmente poggiate al tavolo di lavoro; 

 in caso di dolori od indolenzimenti alle braccia, alle spalle od al collo, interrompere momentaneamente 
l’operatività ed effettuare qualche esercizio di streetching. 

 Le attività di laboratorio, impongono agli addetti lo stazionamento in posizione eretta, ma con attività 
dinamica, dovendo l’operatore partecipare a più fasi di lavoro e dunque utilizzare diverse attrezzature 

 I lavoratori sono stati adeguatamente formati circa tale rischio.  

 Sono state stabilite idonee pause lavorative.  

 Gli addetti sono sottoposti a sorveglianza sanitaria per tale rischio. 
 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 

I lavoratori addetti alla lavorazione dovranno indossare obbligatoriamente i seguenti DPI con marcatura “CE”: 

 Scarpe di sicurezza con suola antiscivolo (Durante lo svolgimento delle attività di pulizia ed 
igienizzazione) 

 Guanti in gomma (Durante la manipolazione di materiali in cui genericamente sia presente il rischio di 
tagli, ferite lacere, etc, o nel caso sia necessario manipolare macchine ed attrezzature non 
adeguatamente pulite e durante l’uso dei prodotti chimici) 

 Filtro Facciale FFP2 antipolvere (Durante la pulizia/rimozione dei filtri dell’aspirapolvere (e delle altre 
attrezzature in cui vi sia la possibilità di inalazione di polveri) e durante l’utilizzo dei prodotti chimici che lo 
prevedono) 

 Guanti di protezione agenti chimici (durante la manipolazione di detergenti per le pulizie) 

 Occhiali a stanghetta a protezione ermetica (Durante le lavorazioni in cui è possibile la proiezione di 
schegge, particelle di materiale, schizzi.) 

 Camice da lavoro (sempre) 
 
 
 

ATTIVITÀ 3 – AMMINISTRAZIONE E DIREZIONE ISTITUTO SCOLASTICO 

Per la presente attività si riportano le seguenti misure generali di tutela: 

 Informazione e formazione sugli aspetti generali della sicurezza, segnaletica di sicurezza, gestione delle 
emergenze ed evacuazione, obblighi delle varie figure aziendali (Datore di lavoro, dirigenti, preposti e 
lavoratori) 

 Informazione e formazione dei lavoratori sull'utilizzo del videoterminale 

 Informazione e formazione sui rischi specifici delle attrezzature e delle macchine utilizzate nella presente 
attività, sull'impiego dei Dispositivi di Protezione Individuali, sull'uso delle sostanze pericolose; sulla 
Movimentazione Manuale dei Carichi; sul rumore e sulle vibrazioni 
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FASE 3.1:  DIREZIONE SCOLASTICA 

L' attività è relativa allo svolgimento di lavori di direzione scolastica comportanti l'utilizzo di attrezzature 
tipiche, compreso personal computer, utilizzato in modo discontinuo. L’ufficio della presidenza e quello 
della vice-presidenza si trovano entrambi al primo piano. 
In caso di utilizzo del PC in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di 
cui all' art. 175 dello stesso D.Lgs. 81/08, occorrerà attenersi alle istruzione riportate nella scheda di 
sicurezza specifica "LAVORI  AL VIDEOTERMINALE". 
 

  

ATTREZZATURE  UTILIZZATE 

Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti Attrezzature : 

FAX 
FOTOCOPIATRICE 
PERSONAL COMPUTER 
STAMPANTE 

  

 

SOSTANZE PERICOLOSE  UTILIZZATE 

Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti Sostanze Pericolose : 
 

CARTUCCE 
TONER 
 

 

Nota:  Per le attrezzature di lavoro, le sostanze sopra indicate, si farà riferimento alle schede specifiche, 
riportanti i relativi rischi, misure di prevenzione e dispositivi di protezione da indossare.  
 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  
 

La seguente tabella riporta l’elenco dei rischi individuati nella fase di lavoro, ognuno dei quali è stato valutato 
in termini di probabilità e magnitudo per ottenere la entità del Rischio. 
 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Agenti chimici, inalazione da polveri Possibile Modesta BASSO 2 

Incidente stradale Possibile Modesta BASSO 2 

Investimento Possibile Modesta BASSO 2 

Affaticamento visivo  Possibile Modesta BASSO 2 

Elettrocuzione  Possibile Modesta BASSO 2 

Stress Da Lavoro Correlato  Possibile Modesta BASSO 2 

Urti, colpi, impatti e compressioni  Possibile Modesta BASSO 2 

Postura  Probabile Lieve BASSO 2 

Scivolamenti, cadute a livello  Possibile Modesta BASSO 2 

Movimenti ripetitivi Possibile Modesta BASSO 2 

Microclima  Probabile Lieve BASSO 2 

Movimentazione manuale dei carichi Probabile Lieve BASSO 2 

Riverbero video Probabile Lieve BASSO 2 

Eccessivo soleggiamento Probabile Lieve BASSO 2 

Inciampo durante l’evacuazione Probabile Lieve BASSO 2 

Intrappolamento In Caso Di Evacuazione Probabile Lieve BASSO 2 

Incendio Improbabile Lieve M.BASSO 1 

Campi elettromagnetici Improbabile Lieve M.BASSO 1 

Rischio di cedimenti strutturali delle scaffalature; Caduta 
di materiali in fase di deposito o prelievo  

Possibile Modesta BASSO 2 

 

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

Per la presente attività si riportano le seguenti misure generali di tutela: 

 Informazione e formazione sugli aspetti generali della sicurezza, segnaletica di sicurezza, gestione delle 
emergenze ed evacuazione, obblighi delle varie figure aziendali (Datore di lavoro, dirigenti, preposti e 
lavoratori) 

 Informazione e formazione dei lavoratori sull'utilizzo del videoterminale 
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 Informazione e formazione sui rischi specifici delle attrezzature e delle macchine utilizzate nella presente 
attività, sull'impiego dei Dispositivi di Protezione Individuali, sull'uso delle sostanze pericolose; sulla 
Movimentazione Manuale dei Carichi; sul rumore e sulle vibrazioni 

 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), i lavoratori addetti  dovranno osservare le seguenti misure preventive: 
 
Generale  

 Verifica dello stato di conservazione delle attrezzature utilizzate durante l'attività 

 Divieto di utilizzo di utenze non a norma rispetto ai requisiti minimi di sicurezza elettrica 

 Maggiore flessibilità nell'organizzazione del lavoro 

 Prevedere adeguate condizioni di illuminamento, sia come fattore di sicurezza che come fattore di igiene, 
attraverso  una corretta potenza degli impianti e garantendo, attraverso una periodica e sistematica 
attività manutentiva, la costante disponibilità, specie degli impianti di emergenza 

 Evitare di parlare continuamente per più ore consecutive, ed alternare le attività didattiche 
opportunamente 

Le caratteristiche delle apparecchiature e in particolare dei videoterminali, dei sedili, dei sistemi di 
illuminazione sono studiati da tempo e ciò ha permesso di definire standard, norme e indicazioni preventive. 
In questo senso si è indirizzato anche il D.Lgs 81/08, nel quale si precisa che ambienti, posti di lavoro e 
videoterminali siano sottoposti a verifiche e che siano effettuati controlli periodici di alcune variabili come 
quelle posturali, quelle microclimatiche, illuminotecniche ed ambientali generali. 
A tale proposito, l’ allegato XXXIV dello stesso D.Lgs. 81/08, fornisce i requisiti minimi delle attrezzature di 
lavoro, che sono stati rispettati, come precisato nel seguito. 
È inoltre stato previsto un adeguato piano di sorveglianza sanitaria con programmazione di un'accurata visita 
preventiva eventualmente integrata da una valutazione oftalmologica estesa a tutte le funzioni sollecitate in 
questo tipo di attività. Di grande importanza sono le indicazioni correttive degli eventuali difetti visivi formulate 
dallo specialista in oftalmologia. 
I lavoratori addetti ai videoterminali saranno sottoposti a sorveglianza sanitaria periodica, per valutare 
l'eventuale comparsa di alterazioni oculo-visive o generali riferibili al lavoro con videoterminali, come meglio 
dettagliato nella sezione specifica. 
Di fondamentale importanza, infine, la prevista informazione e formazione dei lavoratori addetti, come 
precisato nel seguito, nonché il previsto controllo periodico degli operatori, al fine di individuare difetti di 
postura o modalità operative e comportamentali difformi dai contenuti del presente documento.  
All'atto dell'elaborazione, della scelta, dell'acquisto del software, o allorché questo viene modificato, come 
anche nel definire le mansioni che implicano l'utilizzazione di unità videoterminali, il datore di lavoro terrà 
conto dei seguenti fattori:  
a) il software deve essere adeguato alla mansione da svolgere;  
b) il software deve essere di facile uso e, se del caso, adattabile a livello di conoscenza e di esperienza 
dell'utilizzatore; nessun dispositivo o controllo quantitativo o qualitativo può essere utilizzato all'insaputa dei 
lavoratori;  
c) i sistemi debbono fornire ai lavoratori delle indicazioni sul loro svolgimento;  
d) i sistemi devono fornire l'informazione di un formato e ad un ritmo adeguato agli operatori;  
e) i principi dell'ergonomia devono essere applicati in particolare all'elaborazione dell'informazione da parte 
dell'uomo. 
 
Consigli utili per migliorare la sicurezza e lo stato di salute 

 Evitare il sovraccarico lavorativo, rispettando le 8 ore massime di guida giornaliera; 

 Rispettare le pause (10 min ogni 1,5 ore) onde recuperare l’attenzione, garantire il riposo mentale, 
favorire la circolazione degli arti inferiori, interrompere la postura seduta. 

 Dormire un minimo di 6-7 ore per notte evitando, se possibile, un risveglio troppo precoce nel mattino al 
fine di favorire un riposo quantitativamente e qualitativamente adeguato; 

 Ridurre il consumo del fumo: la sensazione di aumentare lo stato di vigilanza è illusoria! L’ossido di 
carbonio prodotto dalla combustione delle sigarette e disciolto nel sangue favorisce infatti 
l’addormentamento mentale; il fumo è inoltre uno dei principali fattori di rischio cardiovascolare; 

 Riprendere la guida dopo almeno un’ora dalla fine del pasto. Subito dopo il pasto infatti aumenta la 
probabilità di sonnolenza e di una riduzione dell’attenzione; 

 Evitare pasti troppo abbondanti e pesanti durante il lavoro, onde ridurre la probabilità di una conseguente 
riduzione di concentrazione e della soglia di attenzione, ma anche a casa al fine di prevenire stanchezza 
e a lungo termine malattie metaboliche, digestive e cardiovascolari. 
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Agenti chimici, Inalazione da polveri 

 Considerata la sostanziale assenza di agenti chimici, l’attività lavorativa è da considerarsi a rischio 
IRRILEVANTE; gli addetti non sono quindi soggetti a sorveglianza sanitaria, per quanto riguarda il rischio 
da esposizione ad agenti chimici. La valutazione dovrà essere rivista ogni qualvolta saranno variate le 
condizioni operative e gli agenti chimici in uso per l’attività lavorativa considerata. 

 Gli unici agenti chimici presenti sono i toner delle fotocopiatrici/ stampanti laser, dei laboratori di 
informatica, con ricarica a polvere, e per questo l’attività lavorativa è da considerarsi a rischio 
IRRILEVANTE; gli addetti non sono quindi soggetti a sorveglianza sanitaria per quanto riguarda il rischio 
da esposizione ad agenti chimici.  

 Mantenere aerato l’ambiente di lavoro. 

 porre le stampanti laser in ambienti in cui sia possibile il ricambio d’aria 

 il cambio del toner sulle stampanti laser deve avvenire senza contatto con la polvere di inchiostro e 
seguendo correttamente le istruzioni del produttore 

 eventuali inceppamenti debbono essere rimossi con l’utilizzo di guanti monouso 

 eventuali malfunzionamenti debbono essere segnalati alla ditta esterna addetta alla manutenzione;  

 è vietata qualunque manovra a sportellone aperto mirata a riparare eventuali disfunzioni 
 
Incidente stradale (commissioni presso uffici esterni) 

 È necessario che siano rispettati i limiti di velocità e i dettami del codice della strada. Divieto assoluto di 
assunzione di stupefacenti e alcolici. 

 Le manovre che non consentono all’autista una buona visuale vanno svolte con l’aiuto di un uomo a terra. 

 Definire e far rispettare anche presso terzi i percorsi delle persone, dei mezzi di trasporto in modo da 
evitare interferenze pericolose; 

 Dispositivi acustici e luminosi di segnalazione di manovra dei mezzi devono essere sempre funzionanti 

 Procedere con cautela, a velocità costante al fine di evitare incidenti con altri mezzi ed investimenti di 
pedoni 

 Effettuare periodica manutenzione degli automezzi. 

 Verificare accuratamente l’efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere prima di utilizzare 
l’automezzo 

 Verificare che la pressione delle ruote sia quella riportata nel libretto d’uso dell’automezzo 

 Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare riguardo per i 
pneumatici e freni, segnalando eventuali anomalie. 

 Dotare ciascun automezzo di presidio antincendio e pacchetto di medicazione. 
 
Investimento 

 È necessario rispettare i limiti di velocità imposti dal Codice della Strada. Divieto assoluto di assunzione di 
stupefacenti e alcolici. 

 Le manovre che non consentono all’autista una buona visuale vanno svolte con l’aiuto di un uomo a terra. 

 Definire e far rispettare anche presso terzi i percorsi delle persone, dei mezzi di trasporto in modo da 
evitare interferenze pericolose; 

 Dispositivi acustici e luminosi di segnalazione di manovra dei mezzi devono essere sempre funzionanti 

 Procedere con cautela, a velocità costante al fine di evitare incidenti con altri mezzi ed investimenti di 
pedoni 

 

Affaticamento della vista da utilizzo attrezzatura videomunita 

 fare pause di 15m ogni 2 ore 

 regolare la postazione di lavoro in maniera ergonomica 
 

Elettrocuzione  

 È opportuno evitare di inserire utilizzatori non compatibili con le caratteristiche dell’impianto. Le macchine 
da ufficio alimentate elettricamente devono essere collegate all'impianto di messa a terra tramite spina di 
alimentazione o devono possedere un doppio involucro d'isolamento (doppia protezione), garantito dal 
marchio e da documentazione rilasciata dal fabbricante. Per l'utilizzo occorrerà attenersi alle istruzioni 
riportate nelle specifiche schede d'uso e manutenzione. 

 Effettuare le verifiche periodiche previste dalla legge 



I.P.S.I.A. 

“F. Corridoni” 
Documento di valutazione dei rischi 

ai sensi D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Rev. 02 del 20/11/2018 

 

 

LEGI srl – Via Matteotti, 8/B – 64021 Giulianova (TE) – t&f: 085 8007276   info@legisrl.it   pec: legisrl@pec.it       p. iva: 01954570675 47 

 Controllare periodicamente l’integrità dei cavi e dei dispositivi di protezione, nonché della segnaletica di 
sicurezza 

 non tirare i fili per staccare le spine; 

 non inserire a forza spine non compatibili; 

 non inserire doppie prese (albero di natale); 

 non surriscaldare le prese con attrezzature non compatibili con l’impianto; 

 Verifica periodica dell’impianto di terra (DPR 462).  

 Implementare le prese di corrente per evitare l’utilizzo di ciabatte o prolunghe, o in alternativa installare 
opportuni radiatori. 

 controllare che tutte le scatole di derivazione siano chiuse e che tutte le prese siano protette con placche 
e non staccate dal muro 

 richiedere all’Ente proprietario manutenzione dell’impianto e ripristino di tutte le placche a protezione delle 
prese e le eventuali aperture 

 I lavoratori non devono adoperare gli attrezzi manuali di uso comune su parti di impianti elettrici in 
tensione 

 Per l'uso degli utensili elettrici portatili saranno osservate le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali. 
Riferimento:DPCM 01/03/91 

 Saranno predisposti comandi di emergenza per interrompere rapidamente l'alimentazione all'intero 
impianto elettrico (sul quadro generale) e a sue parti (sui quadri di zona); tali comandi saranno noti a tutte 
le maestranze e  facilmente raggiungibili ed individuabili.   (Norme CEI 64-8/4 Sez.464 - Norme CEI 64-
8/7 Art.704.537) 

 

Stress da lavoro correlato 

 Vedere valutazione specifica allegata. 
I lavoratori addetti all’utilizzo di videoterminali a volte accusano disturbi da stress. Ciò deriva,  molto spesso , 
da un incremento del ritmo di lavoro o da pressioni esterne per soddisfare determinate scadenze di lavoro, e 
non dall’utilizzo in se delle attrezzature munite di videoterminali.  
Per alcuni lavoratori addetti al VDT si riscontra, al contrario, una riduzione dello stress, in quanto il 
videoterminale rende il loro lavoro più facile o più interessante. 
Nel lavoro al videoterminale e' possibile riscontrare una certa difficoltà degli operatori a seguire 
adeguatamente il continuo aggiornamento dei software. L'attività al videoterminale richiede pertanto che essa 
sia preceduta da un adeguato periodo di formazione all'uso dei programmi e procedure informatiche. 
Si raccomanda ai lavoratori, al riguardo: 

 di seguire le indicazioni e la formazione ricevuti per l'uso dei programmi e delle procedure informatiche; 

 di utilizzare parte del tempo per acquisire le necessarie competenze ed abilità; 

 di rispettare la corretta distribuzione delle pause; 

 di utilizzare software per il quale si e' avuta l'informazione necessaria, ovvero facile da usare; 
In caso di anomalie del software e delle attrezzature l'operatore potrà riferire al RLS per la soluzione del 
problema. 
Infine, si ricorda che la conoscenza del contesto in cui si colloca il risultato del lavoro al videoterminale, e' un 
elemento utile per l'attenuazione di uno dei possibili fattori di affaticamento mentale. 
 

Urti, colpi, impatti e compressioni  

 Accertarsi del corretto posizionamento delle attrezzature per non ridurre gli spazi di lavoro, per prevenire 
traumi da urto,  per facilitare i movimenti, e per non intralciare le manovre necessarie in caso di 
emergenza 

 

Postura  

 I lavoratori sono quasi sempre seduti ed operanti in postazione dotata di VDT durante il loro orario di 
lavoro. La postazione è opportunamente dimensionata e i rischi connessi a fattori disergonomici sono 
ridotti al minimo.  

 Non mantenere a lungo posizioni scomode o viziate. In caso di impossibilità in tal senso, interrompere 
spesso il lavoro per rilassare la muscolatura 

 I lavoratori sono stati formati circa la necessità di: assumere una postura corretta di fronte al video, con 
piedi ben poggiati al pavimento e schiena allo schienale nel tratto lombare, regolando allo scopo altezza 
del sedile e altezza e inclinazione dello schienale; posizionare correttamente il monitor di fronte a se; 
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disporre la tastiera davanti allo schermo e il mouse, o altri dispositivi di uso frequente sullo stesso piano 
della tastiera, in modo che siano facilmente raggiungibili; digitare e usare il mouse evitando irrigidimenti 
delle dita e del polso, tenendo gli avambracci appoggiati sul piano di lavoro, per alleggerire la tensione dei 
muscoli di braccia, collo e spalle; evitare posizioni di lavoro fisse per tempi prolungati. Se ciò è inevitabile si 
raccomanda la pratica di esercizi di rilassamento (collo, schiena, arti superiori ed inferiori). 

 Formazione ed informazione sulle corrette posture da adottare durante lo svolgimento delle lezioni, ed in 
particolar modo per le attività che comportano la movimentazione dei carichi 

 regolare l’altezza della sedia in posizione ottimale; 

 mantenere una posizione possibilmente retta del busto, in modo da poggiare la colonna vertebrale allo 
schienale (regolabile in inclinazione) della sedia; 

 mantenere le braccia distese e normalmente poggiate al tavolo di lavoro; 

 in caso di dolori od indolenzimenti alle braccia, alle spalle od al collo, interrompere momentaneamente 
l’operatività ed effettuare qualche esercizio di streetching. 

 Le attività di laboratorio, impongono agli addetti lo stazionamento in posizione eretta, ma con attività 
dinamica, dovendo l’operatore partecipare a più fasi di lavoro e dunque utilizzare diverse attrezzature 

 I lavoratori sono stati adeguatamente formati circa tale rischio.  

 Sono state stabilite idonee pause lavorative.  

 Gli addetti sono sottoposti a sorveglianza sanitaria per tale rischio. 
 

Scivolamenti, cadute a livello  

 Si terranno sempre a disposizione degli operatori i mezzi necessari per effettuare la pronta pulizia dei 
pavimenti in caso di sversamento di liquidi 

 Si esperirà opera di formazione ed informazione nei confronti dei dipendenti addetti alla pulizia affinché 
predispongano le operazioni in maniera che sul pavimento non permangano elementi che possano 
determinare l'instabilità dei soggetti in transito 

  

Movimenti ripetitivi 

 Durante le operazioni di digitazione con il computer il DL garantisce alla lavoratrice almeno una pausa o 
cambiamento di attività di 15 minuti ogni due ore di applicazione continuativa, o stabilita anche 
individualmente qualora il medico competente lo ritenga necessario. Nel computo delle pause non sono 
compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, ove il lavoratore non possa 
abbandonare il posto di lavoro 

 
Microclima  

 Assicurare condizioni di benessere termico per gli utilizzatori. Evitare la presenza di correnti d'aria 
provenienti da porte, finestre, bocchette di condizionamento, ventilatori, o altre apparecchiature. E' 
importante che l'aria non sia troppo secca per evitare possibili irritazioni degli occhi. Evitare che fonti di 
calore radiante quali impianti di riscaldamento ma anche finestre interessate da irraggiamento solare 
diretto, siano nelle vicinanze della postazione di lavoro 

 
Movimentazione manuale dei carichi 

 Per i lavoratori addetti all’interno degli uffici, la movimentazione manuale dei carichi è connessa solo 
all’utilizzo di faldoni e cartelle tra l’altro in maniera non continuativa. Per gli impiegati operanti negli uffici, 
pertanto, non sarà prevista la visita medica periodica relativa a tale  

 

Riverbero video 

 Tutti i videoterminali sono posti perpendicolarmente alla fonte di luce. 

Eccessivo soleggiamento 

 Sono state predisposte tendine che impediscono disagi creati dall’eccessivo soleggiamento. 
 
Inciampo durante l’evacuazione 

 Il DS prevede un’azione di sorveglianza del divieto di depositare materiale a terra che possa ostacolare il 
normale passaggio di persone negli spazi di lavoro. E’ previsto inoltre che i cavi di alimentazione siano 
raccolti in apposite spiraline al fine di evitare pericoli d’inciampo ed il formarsi di pericolosi annodamenti 

 Rimuovere eventuali pannelli con rotelle posto lungo la via di fuga  
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 Implementare la segnaletica indicante i percorsi d’esodo e le uscite di sicurezza 

 Ancorare al muro gli armadi  

 Eliminare eventuale deposito momentaneo lungo i corridoi 

 Tutti i corridoi sono anche vie di esodo ovvero le vie privilegiate per giungere ad un posto sicuro attraverso 
le US che per questo debbono essere sempre efficienti 

 
Intrappolamento in caso di evacuazione 

 Il DS prevede un’azione di controllo del funzionamento delle uscite di sicurezza 

 Il DS segnala tempestivamente all’Ente proprietario eventuali deficienza o malfunzionamento delle US 

 rimuovere eventuali impedimenti (carrelli, pannelli mobili, tende, ecc.) o depositi momentanei davanti alle 
US 

 Lungo i corridoi sono posti la maggior parte dei presidi antincendio necessari in caso di emergenza e per 
questo debbono essere in qualunque istante efficienti e facilmente raggiungibili 

 

Incendio 

 Sono presenti un idoneo numero di estintori 
 

Campi elettromagnetici 

 Dall’analisi non strumentale dell’ambiente di lavoro, e dalla valutazione delle macchine e apparecchiature 
utilizzate, il rischio di esposizione dei lavoratori a campi elettromagnetici risulta irrilevante. La postazione 
di lavoro al computer non rientra infatti in questa fattispecie dal momento che il videoterminale è diventato 
un prodotto di consumo, con emissioni di campo elettromagnetico bassissime configurando un rischio 
(ma non un pericolo) di tipo generico: infatti interessa tutta la popolazione (bambini e anziani compresi) e 
non i lavoratori in modo specifico. Non ci sono uffici o postazioni di lavoro in genere adiacenti le cabine 
elettriche. La cabina elettrica di arrivo così come quella di trasformazione sono esterne allo stabilimento. 

 

Rischio di cedimenti strutturali delle scaffalature; Caduta di materiali in fase di deposito o prelievo  

 Vige Il divieto di arrampicarsi sulle scaffalature per raggiungere i ripiani più alti; 

 Vige Il divieto di depositare materiale sulla sommità delle strutture; 

 Lo stoccaggio dei materiali più pesanti sui ripiani più bassi delle scaffalature; 

 L’obbligo per l’operatore di segnalare eventuali danneggiamenti causati alle scaffalature o agli armadi, per 
evitare la possibilità di improvvisi cedimenti con conseguente caduta dei carichi 

 Durante le operazioni di movimentazione dei carichi in genere, l’operatore dovrà accertarsi visivamente 
che, nei pressi, non sostino persone che potrebbero essere investite in caso di caduta accidentale del 
materiale; 

 L’operatore è informato nell’effettuare lo stoccaggio dei materiali più pesanti sui ripiani più bassi delle 
scaffalature. 

 

 
 

FASE 3.2 :  SEGRETERIA SCOLASTICA 

L' attività è relativa allo svolgimento di lavori d'ufficio comportanti l'utilizzo di attrezzature tipiche, compreso 
personal computer, utilizzato in modo discontinuo. L’attività di segreteria si svolge in più locali: vi sono infatti 
segreteria didattica ed amministrativa al primo piano, un archivio allo stesso livello, un ufficio protocollo al 
primo seminterrato e al primo piano più altri ambienti come il Centro Informazione & Consulenza e il Centro 
Documentazione Didattica, entrambi al primo piano. 
 

L’operatività prevede lo svolgimento delle attività, elencate nella tabella riportata di seguito: 

 Immissione ed elaborazione dati 

 Utilizzo del videoterminale e dei relativi accessori 

 Rapporti con i docenti, studenti e genitori 

 Attività generiche di segreteria 

 Archiviazione di documenti 
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ATTREZZATURE UTILIZZATE 

Il lavoro di ufficio comprende una serie di attività connesse tipicamente all’utilizzo di un personal computer, 
per cui l’addetto svolge la sua attività davanti un'apparecchiatura elettronica quale monitor o video, in genere 
con l'ausilio di altri dispositivi, come la stampante, la fotocopiatrice, etc.  

Il computer o elaboratore elettronico è un insieme di apparecchiature progettate e costruite per l'acquisizione, 
la conservazione, l'elaborazione, l'emissione programmata dei dati. Si compone di un’unità centrale cui sono 
deputate l'elaborazione e la conservazione delle informazioni e di più unità periferiche, che rappresentano 
l'interfaccia con l'utente in quanto svolgono le funzioni di acquisizione (tastiera, mouse, joystick, penna ottica, 
scanner) e di emissione (schermo o video, stampante, plotter) dei dati. 

Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede dunque l’utilizzo delle seguenti Attrezzature : 

 FAX 

 FOTOCOPIATRICE 

 PERSONAL COMPUTER 

 STAMPANTE 

 

 
Tali attrezzature di lavoro non presentano rischi di carattere meccanico, ma di altro genere come: 

 rischio elettrico, legato all’errato utilizzo di prese e di fili; 

 rischi di adeguata e corretta postura durante il lavoro e/o l’utilizzo; per questo si è provveduto a 
sviluppare un’informazione e una formazione inerente a tali problematiche . 

 rischi di affaticamento della vista; questo problema è molto diffuso tra gli impiegati ed è legato sia alle 
ore di lavoro consecutive davanti al video, sia anche ad uno scorretto posizionamento del video 
rispetto alle fonti di luce. La corretta formazione e informazione ai lavoratori basterà per renderli 
capaci di mettersi in sicurezza.  

L’uso della fotocopiatrice di per sè non pone problematiche di carattere infortunistico, ma la sostituzione del 
toner può rappresentare un rischio per la salute. Per questo motivo sono stati messi a disposizione di tutti i 
dipendenti guanti monouso e filtri facciali, da utilizzare nello svolgimento dell’operazione di sostituzione del 
toner. Tale operazione viene inoltre svolta nel rispetto scrupoloso delle indicazioni del produttore. Sono inoltre 
stati nominati due addetti alla sostituzione del toner ai quali è stata consegnata una procedura per lo 
svolgimento in sicurezza dell’operazione stessa, di seguito riportata. 

 

 

SOSTANZE PERICOLOSE  UTILIZZATE 

Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti Sostanze Pericolose : 

Toner e cartucce per stampante. 
 

SOSTANZA: TONER 

Trattasi di materiale non omogeneo, ossia di una polvere finissima con particelle di carbone, ferro e resina, 
utilizzato nelle fotocopiatrici e in alcune stampanti per la riproduzione di copie o di stampe di dati digitali. 
Praticamente il toner si imprime sulla carta, costituendo il testo e le immagini stampate.  
Originariamente il toner era costituito solo da polvere di carbone, ma in seguito, allo scopo di migliorarne la 
qualità, alle particelle di carbone è stato aggiunto un polimero, ossia particelle fuse dal calore del forno di 
fusione, che si attaccano perfettamente alle fibre del foglio di carta, fornendo una maggiore qualità stampa. 
Anche le dimensioni delle particelle di toner, che inizialmente erano di 12 micrometri, oggi si sono ridotte 
notevolmente per incrementare la risoluzione di stampa.  
Il toner tradizionale è di colore nero, tuttavia per le stampanti e fotocopiatrici a colori, oggi esistono toner nei 
colori fondamentali che sono giallo, magenta e ciano.  
Nelle prime macchine, il toner veniva versato mediante un contenitore in una apposita apertura, 
attualmente, invece si fa uso di cartucce usa e getta che una volta esaurite, possono essere rigenerate da 
aziende specializzate. 
 

PROCEDURA SICUREZZA SOSTITUZIONE TONER 

 Indossare i necessari dispositivi di protezione individuale verificandone preventivamente 

 l’integrità e/o lo stato di efficienza (guanti di protezione e mascherina facciale) ( Art. 75 del D.lgs 
n.81/08 ) 
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 Ridurre al minimo il tempo di esposizione (Allegato IV punto 2, art. 224 del D.lgs. n.81/08)  

 Aerare gli ambienti durante le operazioni di utilizzo di tali prodotti 

 Non mangiare, bere e fumare durante l’uso di tali prodotti, perché possono favorire un maggior 
assorbimento del prodotto tossico 

 Evitare di disperdere il toner, manomettendo le cartucce o pulendo l’interno delle stampanti con 
getti d’aria 

 Sostituire il toner attenendosi alle prescrizioni del produttore e non disperdere i contenitori vuoti 
nell’ambiente 

 Effettuare la sostituzione del toner in modo da non generare polvere ed indossando una 
mascherina facciale (Art. 75 del D. Lgs. n. 81/08 ). 

 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  

La seguente tabella riporta l’elenco dei rischi individuati nella fase di lavoro, ognuno dei quali è stato valutato 
in termini di probabilità e magnitudo per ottenere la entità del Rischio. 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Agenti chimici Possibile Modesta BASSO 2 

Incidente stradale Possibile Modesta BASSO 2 

Investimento Possibile Modesta BASSO 2 

Affaticamento visivo  Possibile Modesta BASSO 2 

Elettrocuzione  Possibile Modesta BASSO 2 

Stress Psicofisico  Possibile Modesta BASSO 2 

Urti, colpi, impatti e compressioni  Possibile Modesta BASSO 2 

Postura  Probabile Lieve BASSO 2 

Scivolamenti, cadute a livello  Possibile Modesta BASSO 2 

Movimenti ripetitivi Possibile Modesta BASSO 2 

Microclima  Probabile Lieve BASSO 2 

Movimentazione manuale dei carichi Probabile Lieve BASSO 2 

Riverbero video Probabile Lieve BASSO 2 

Eccessivo soleggiamento Probabile Lieve BASSO 2 

Inciampo durante l’evacuazione Probabile Lieve BASSO 2 

Intrappolamento In Caso Di Evacuazione Probabile Lieve BASSO 2 

Incendio Improbabile Lieve M.BASSO 1 

Campi elettromagnetici Improbabile Lieve M.BASSO 1 

Rischio di cedimenti strutturali delle scaffalature; Caduta 
di materiali in fase di deposito o prelievo  

Possibile Modesta BASSO 2 

 

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

Per la presente attività si riportano le seguenti misure generali di tutela: 

 Informazione e formazione sugli aspetti generali della sicurezza, segnaletica di sicurezza, gestione 
delle emergenze ed evacuazione, obblighi delle varie figure aziendali (Datore di lavoro, dirigenti, 
preposti e lavoratori) 

 Informazione e formazione dei lavoratori sull'utilizzo del videoterminale 

 Informazione e formazione sui rischi specifici delle attrezzature e delle macchine utilizzate nella 
presente attività, sull'impiego dei Dispositivi di Protezione Individuali, sull'uso delle sostanze 
pericolose; sulla Movimentazione Manuale dei Carichi; sul rumore e sulle vibrazioni 

 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), i lavoratori addetti  dovranno osservare le seguenti misure preventive: 
 
Generale  

 Verifica dello stato di conservazione delle attrezzature utilizzate durante l'attività 

 Divieto di utilizzo di utenze non a norma rispetto ai requisiti minimi di sicurezza elettrica 

 Maggiore flessibilità nell'organizzazione del lavoro 

 Prevedere adeguate condizioni di illuminamento, sia come fattore di sicurezza che come fattore di igiene, 
attraverso  una corretta potenza degli impianti e garantendo, attraverso una periodica e sistematica 
attività manutentiva, la costante disponibilità, specie degli impianti di emergenza 
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 Evitare di parlare continuamente per più ore consecutive, ed alternare le attività didattiche 
opportunamente 

Le caratteristiche delle apparecchiature e in particolare dei videoterminali, dei sedili, dei sistemi di 
illuminazione sono studiati da tempo e ciò ha permesso di definire standard, norme e indicazioni preventive. 
In questo senso si è indirizzato anche il D.Lgs 81/08, nel quale si precisa che ambienti, posti di lavoro e 
videoterminali siano sottoposti a verifiche e che siano effettuati controlli periodici di alcune variabili come 
quelle posturali, quelle microclimatiche, illuminotecniche ed ambientali generali. 
A tale proposito, l’ allegato XXXIV dello stesso D.Lgs. 81/08, fornisce i requisiti minimi delle attrezzature di 
lavoro, che sono stati rispettati, come precisato nel seguito. 
È inoltre stato previsto un adeguato piano di sorveglianza sanitaria con programmazione di un'accurata visita 
preventiva eventualmente integrata da una valutazione oftalmologica estesa a tutte le funzioni sollecitate in 
questo tipo di attività. Di grande importanza sono le indicazioni correttive degli eventuali difetti visivi formulate 
dallo specialista in oftalmologia. 
I lavoratori addetti ai videoterminali saranno sottoposti a sorveglianza sanitaria periodica, per valutare 
l'eventuale comparsa di alterazioni oculo-visive o generali riferibili al lavoro con videoterminali, come meglio 
dettagliato nella sezione specifica. 
Di fondamentale importanza, infine, la prevista informazione e formazione dei lavoratori addetti, come 
precisato nel seguito, nonché il previsto controllo periodico degli operatori, al fine di individuare difetti di 
postura o modalità operative e comportamentali difformi dai contenuti del presente documento.  
All'atto dell'elaborazione, della scelta, dell'acquisto del software, o allorché questo viene modificato, come 
anche nel definire le mansioni che implicano l'utilizzazione di unità videoterminali, il datore di lavoro terrà 
conto dei seguenti fattori:  
a) il software deve essere adeguato alla mansione da svolgere;  
b) il software deve essere di facile uso e, se del caso, adattabile a livello di conoscenza e di esperienza 
dell'utilizzatore; nessun dispositivo o controllo quantitativo o qualitativo può essere utilizzato all'insaputa dei 
lavoratori;  
c) i sistemi debbono fornire ai lavoratori delle indicazioni sul loro svolgimento;  
d) i sistemi devono fornire l'informazione di un formato e ad un ritmo adeguato agli operatori;  
e) i principi dell'ergonomia devono essere applicati in particolare all'elaborazione dell'informazione da parte 
dell'uomo. 
 
Consigli utili per migliorare la sicurezza e lo stato di salute 

 Evitare il sovraccarico lavorativo, rispettando le 8 ore massime di guida giornaliera; 

 Rispettare le pause (10 min ogni 1,5 ore) onde recuperare l’attenzione, garantire il riposo mentale, 
favorire la circolazione degli arti inferiori, interrompere la postura seduta. 

 Dormire un minimo di 6-7 ore per notte evitando, se possibile, un risveglio troppo precoce nel mattino al 
fine di favorire un riposo quantitativamente e qualitativamente adeguato; 

 Ridurre il consumo del fumo: la sensazione di aumentare lo stato di vigilanza è illusoria! L’ossido di 
carbonio prodotto dalla combustione delle sigarette e disciolto nel sangue favorisce infatti 
l’addormentamento mentale; il fumo è inoltre uno dei principali fattori di rischio cardiovascolare; 

 Riprendere la guida dopo almeno un’ora dalla fine del pasto. Subito dopo il pasto infatti aumenta la 
probabilità di sonnolenza e di una riduzione dell’attenzione; 

 Evitare pasti troppo abbondanti e pesanti durante il lavoro, onde ridurre la probabilità di una conseguente 
riduzione di concentrazione e della soglia di attenzione, ma anche a casa al fine di prevenire stanchezza 
e a lungo termine malattie metaboliche, digestive e cardiovascolari. 

 
Agenti chimici, Inalazione da polveri 

 Considerata la sostanziale assenza di agenti chimici, l’attività lavorativa è da considerarsi a rischio 
IRRILEVANTE; gli addetti non sono quindi soggetti a sorveglianza sanitaria, per quanto riguarda il rischio 
da esposizione ad agenti chimici. La valutazione dovrà essere rivista ogni qualvolta saranno variate le 
condizioni operative e gli agenti chimici in uso per l’attività lavorativa considerata. 

 Gli unici agenti chimici presenti sono i toner delle fotocopiatrici/ stampanti laser, dei laboratori di 
informatica, con ricarica a polvere, e per questo l’attività lavorativa è da considerarsi a rischio 
IRRILEVANTE; gli addetti non sono quindi soggetti a sorveglianza sanitaria per quanto riguarda il rischio 
da esposizione ad agenti chimici.  

 Mantenere aerato l’ambiente di lavoro. 

 porre le stampanti laser in ambienti in cui sia possibile il ricambio d’aria 

 il cambio del toner sulle stampanti laser deve avvenire senza contatto con la polvere di inchiostro e 
seguendo correttamente le istruzioni del produttore 
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 eventuali inceppamenti debbono essere rimossi con l’utilizzo di guanti monouso 

 eventuali malfunzionamenti debbono essere segnalati alla ditta esterna addetta alla manutenzione;  

 è vietata qualunque manovra a sportellone aperto mirata a riparare eventuali disfunzioni 
 
 
Incidente stradale (commissioni presso uffici esterni) 

 È necessario che siano rispettati i limiti di velocità e i dettami del codice della strada. Divieto assoluto di 
assunzione di stupefacenti e alcolici. 

 Le manovre che non consentono all’autista una buona visuale vanno svolte con l’aiuto di un uomo a terra. 

 Definire e far rispettare anche presso terzi i percorsi delle persone, dei mezzi di trasporto in modo da 
evitare interferenze pericolose; 

 Dispositivi acustici e luminosi di segnalazione di manovra dei mezzi devono essere sempre funzionanti 

 Procedere con cautela, a velocità costante al fine di evitare incidenti con altri mezzi ed investimenti di 
pedoni 

 Effettuare periodica manutenzione degli automezzi. 

 Verificare accuratamente l’efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere prima di utilizzare 
l’automezzo 

 Verificare che la pressione delle ruote sia quella riportata nel libretto d’uso dell’automezzo 

 Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare riguardo per i 
pneumatici e freni, segnalando eventuali anomalie. 

 Dotare ciascun automezzo di presidio antincendio e pacchetto di medicazione. 
 
Investimento 

 È necessario rispettare i limiti di velocità imposti dal Codice della Strada. Divieto assoluto di assunzione di 
stupefacenti e alcolici. 

 Le manovre che non consentono all’autista una buona visuale vanno svolte con l’aiuto di un uomo a terra. 

 Definire e far rispettare anche presso terzi i percorsi delle persone, dei mezzi di trasporto in modo da 
evitare interferenze pericolose; 

 Dispositivi acustici e luminosi di segnalazione di manovra dei mezzi devono essere sempre funzionanti 

 Procedere con cautela, a velocità costante al fine di evitare incidenti con altri mezzi ed investimenti di 
pedoni 

 

Affaticamento della vista da utilizzo attrezzatura videomunita 

 fare pause di 15m ogni 2 ore 

 regolare la postazione di lavoro in maniera ergonomica 
 

Elettrocuzione  

 È opportuno evitare di inserire utilizzatori non compatibili con le caratteristiche dell’impianto. Le macchine 
da ufficio alimentate elettricamente devono essere collegate all'impianto di messa a terra tramite spina di 
alimentazione o devono possedere un doppio involucro d'isolamento (doppia protezione), garantito dal 
marchio e da documentazione rilasciata dal fabbricante. Per l'utilizzo occorrerà attenersi alle istruzioni 
riportate nelle specifiche schede d'uso e manutenzione. 

 Effettuare le verifiche periodiche previste dalla legge 

 Controllare periodicamente l’integrità dei cavi e dei dispositivi di protezione, nonché della segnaletica di 
sicurezza 

 non tirare i fili per staccare le spine; 

 non inserire a forza spine non compatibili; 

 non inserire doppie prese (albero di natale); 

 non surriscaldare le prese con attrezzature non compatibili con l’impianto; 

 Verifica periodica dell’impianto di terra (DPR 462).  

 Implementare le prese di corrente per evitare l’utilizzo di ciabatte o prolunghe, o in alternativa installare 
opportuni radiatori. 

 controllare che tutte le scatole di derivazione siano chiuse e che tutte le prese siano protette con placche 
e non staccate dal muro 

 richiedere all’Ente proprietario manutenzione dell’impianto e ripristino di tutte le placche a protezione delle 
prese e le eventuali aperture 

 I lavoratori non devono adoperare gli attrezzi manuali di uso comune su parti di impianti elettrici in 
tensione 
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 Per l'uso degli utensili elettrici portatili saranno osservate le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali. 
Riferimento:DPCM 01/03/91 

 Saranno predisposti comandi di emergenza per interrompere rapidamente l'alimentazione all'intero 
impianto elettrico (sul quadro generale) e a sue parti (sui quadri di zona); tali comandi saranno noti a tutte 
le maestranze e  facilmente raggiungibili ed individuabili.   (Norme CEI 64-8/4 Sez.464 - Norme CEI 64-
8/7 Art.704.537) 

 

Stress da lavoro correlato 

 Vedere valutazione specifica allegata. 
I lavoratori addetti all’utilizzo di videoterminali a volte accusano disturbi da stress. Ciò deriva,  molto spesso , 
da un incremento del ritmo di lavoro o da pressioni esterne per soddisfare determinate scadenze di lavoro, e 
non dall’utilizzo in se delle attrezzature munite di videoterminali.  
Per alcuni lavoratori addetti al VDT si riscontra, al contrario, una riduzione dello stress, in quanto il 
videoterminale rende il loro lavoro più facile o più interessante. 
Nel lavoro al videoterminale e' possibile riscontrare una certa difficoltà degli operatori a seguire 
adeguatamente il continuo aggiornamento dei software. L'attività al videoterminale richiede pertanto che essa 
sia preceduta da un adeguato periodo di formazione all'uso dei programmi e procedure informatiche. 
Si raccomanda ai lavoratori, al riguardo: 

 di seguire le indicazioni e la formazione ricevuti per l'uso dei programmi e delle procedure informatiche; 

 di utilizzare parte del tempo per acquisire le necessarie competenze ed abilità; 

 di rispettare la corretta distribuzione delle pause; 

 di utilizzare software per il quale si e' avuta l'informazione necessaria, ovvero facile da usare; 
In caso di anomalie del software e delle attrezzature l'operatore potrà riferire al RLS per la soluzione del 
problema. 
Infine, si ricorda che la conoscenza del contesto in cui si colloca il risultato del lavoro al videoterminale, e' un 
elemento utile per l'attenuazione di uno dei possibili fattori di affaticamento mentale. 
 

Urti, colpi, impatti e compressioni  

 Accertarsi del corretto posizionamento delle attrezzature per non ridurre gli spazi di lavoro, per prevenire 
traumi da urto,  per facilitare i movimenti, e per non intralciare le manovre necessarie in caso di 
emergenza 

 

Postura  

 I lavoratori sono quasi sempre seduti ed operanti in postazione dotata di VDT durante il loro orario di 
lavoro. La postazione è opportunamente dimensionata e i rischi connessi a fattori disergonomici sono 
ridotti al minimo.  

 Non mantenere a lungo posizioni scomode o viziate. In caso di impossibilità in tal senso, interrompere 
spesso il lavoro per rilassare la muscolatura 

 I lavoratori sono stati formati circa la necessità di: assumere una postura corretta di fronte al video, con 
piedi ben poggiati al pavimento e schiena allo schienale nel tratto lombare, regolando allo scopo altezza 
del sedile e altezza e inclinazione dello schienale; posizionare correttamente il monitor di fronte a se; 
disporre la tastiera davanti allo schermo e il mouse, o altri dispositivi di uso frequente sullo stesso piano 
della tastiera, in modo che siano facilmente raggiungibili; digitare e usare il mouse evitando irrigidimenti 
delle dita e del polso, tenendo gli avambracci appoggiati sul piano di lavoro, per alleggerire la tensione dei 
muscoli di braccia, collo e spalle; evitare posizioni di lavoro fisse per tempi prolungati. Se ciò è inevitabile si 
raccomanda la pratica di esercizi di rilassamento (collo, schiena, arti superiori ed inferiori). 

 Formazione ed informazione sulle corrette posture da adottare durante lo svolgimento delle lezioni, ed in 
particolar modo per le attività che comportano la movimentazione dei carichi 

 regolare l’altezza della sedia in posizione ottimale; 

 mantenere una posizione possibilmente retta del busto, in modo da poggiare la colonna vertebrale allo 
schienale (regolabile in inclinazione) della sedia; 

 mantenere le braccia distese e normalmente poggiate al tavolo di lavoro; 

 in caso di dolori od indolenzimenti alle braccia, alle spalle od al collo, interrompere momentaneamente 
l’operatività ed effettuare qualche esercizio di streetching. 

 Le attività di laboratorio, impongono agli addetti lo stazionamento in posizione eretta, ma con attività 
dinamica, dovendo l’operatore partecipare a più fasi di lavoro e dunque utilizzare diverse attrezzature 



I.P.S.I.A. 

“F. Corridoni” 
Documento di valutazione dei rischi 

ai sensi D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Rev. 02 del 20/11/2018 

 

 

LEGI srl – Via Matteotti, 8/B – 64021 Giulianova (TE) – t&f: 085 8007276   info@legisrl.it   pec: legisrl@pec.it       p. iva: 01954570675 55 

 I lavoratori sono stati adeguatamente formati circa tale rischio.  

 Sono state stabilite idonee pause lavorative.  

 Gli addetti sono sottoposti a sorveglianza sanitaria per tale rischio. 
 

Scivolamenti, cadute a livello  

 Si terranno sempre a disposizione degli operatori i mezzi necessari per effettuare la pronta pulizia dei 
pavimenti in caso di sversamento di liquidi 

 Si esperirà opera di formazione ed informazione nei confronti dei dipendenti addetti alla pulizia affinché 
predispongano le operazioni in maniera che sul pavimento non permangano elementi che possano 
determinare l'instabilità dei soggetti in transito 
 

Movimenti ripetitivi 

 Durante le operazioni di digitazione con il computer il DL garantisce alla lavoratrice almeno una pausa o 
cambiamento di attività di 15 minuti ogni due ore di applicazione continuativa, o stabilita anche 
individualmente qualora il medico competente lo ritenga necessario. Nel computo delle pause non sono 
compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, ove il lavoratore non possa 
abbandonare il posto di lavoro 

 
Microclima  

 Assicurare condizioni di benessere termico per gli utilizzatori. Evitare la presenza di correnti d'aria 
provenienti da porte, finestre, bocchette di condizionamento, ventilatori, o altre apparecchiature. E' 
importante che l'aria non sia troppo secca per evitare possibili irritazioni degli occhi. Evitare che fonti di 
calore radiante quali impianti di riscaldamento ma anche finestre interessate da irraggiamento solare 
diretto, siano nelle vicinanze della postazione di lavoro 

 
Movimentazione manuale dei carichi 

 Per i lavoratori addetti all’interno degli uffici, la movimentazione manuale dei carichi è connessa solo 
all’utilizzo di faldoni e cartelle tra l’altro in maniera non continuativa. Per gli impiegati operanti negli uffici, 
pertanto, non sarà prevista la visita medica periodica relativa a tale  

 

Riverbero video 

 Tutti i videoterminali sono posti perpendicolarmente alla fonte di luce. 

Eccessivo soleggiamento 

 Sono state predisposte tendine che impediscono disagi creati dall’eccessivo soleggiamento. 
 
Inciampo durante l’evacuazione 

 Il DS prevede un’azione di sorveglianza del divieto di depositare materiale a terra che possa ostacolare il 
normale passaggio di persone negli spazi di lavoro. E’ previsto inoltre che i cavi di alimentazione siano 
raccolti in apposite spiraline al fine di evitare pericoli d’inciampo ed il formarsi di pericolosi annodamenti 

 Rimuovere eventuali pannelli con rotelle posto lungo la via di fuga  

 Implementare la segnaletica indicante i percorsi d’esodo e le uscite di sicurezza 

 Ancorare al muro gli armadi  

 Eliminare eventuale deposito momentaneo lungo i corridoi 

 Tutti i corridoi sono anche vie di esodo ovvero le vie privilegiate per giungere ad un posto sicuro attraverso 
le US che per questo debbono essere sempre efficienti 

 
Intrappolamento in caso di evacuazione 

 Il DS prevede un’azione di controllo del funzionamento delle uscite di sicurezza 

 Il DS segnala tempestivamente all’Ente proprietario eventuali deficienza o malfunzionamento delle US 

 rimuovere eventuali impedimenti (carrelli, pannelli mobili, tende, ecc.) o depositi momentanei davanti alle 
US 

 Lungo i corridoi sono posti la maggior parte dei presidi antincendio necessari in caso di emergenza e per 
questo debbono essere in qualunque istante efficienti e facilmente raggiungibili 
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Incendio 

 Sono presenti un idoneo numero di estintori 
 

Campi elettromagnetici 

 Dall’analisi non strumentale dell’ambiente di lavoro, e dalla valutazione delle macchine e apparecchiature 
utilizzate, il rischio di esposizione dei lavoratori a campi elettromagnetici risulta irrilevante. La postazione 
di lavoro al computer non rientra infatti in questa fattispecie dal momento che il videoterminale è diventato 
un prodotto di consumo, con emissioni di campo elettromagnetico bassissime configurando un rischio 
(ma non un pericolo) di tipo generico: infatti interessa tutta la popolazione (bambini e anziani compresi) e 
non i lavoratori in modo specifico. Non ci sono uffici o postazioni di lavoro in genere adiacenti le cabine 
elettriche. La cabina elettrica di arrivo così come quella di trasformazione sono esterne allo stabilimento. 

 

Rischio di cedimenti strutturali delle scaffalature; Caduta di materiali in fase di deposito o prelievo  

 Vige Il divieto di arrampicarsi sulle scaffalature per raggiungere i ripiani più alti; 

 Vige Il divieto di depositare materiale sulla sommità delle strutture; 

 Lo stoccaggio dei materiali più pesanti sui ripiani più bassi delle scaffalature; 

 L’obbligo per l’operatore di segnalare eventuali danneggiamenti causati alle scaffalature o agli armadi, per 
evitare la possibilità di improvvisi cedimenti con conseguente caduta dei carichi 

 Durante le operazioni di movimentazione dei carichi in genere, l’operatore dovrà accertarsi visivamente 
che, nei pressi, non sostino persone che potrebbero essere investite in caso di caduta accidentale del 
materiale; 

 L’operatore è informato nell’effettuare lo stoccaggio dei materiali più pesanti sui ripiani più bassi delle 
scaffalature. 

 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 

Si rimanda al Medico Competente stabilire eventualmente l’utilizzo di  DPI quali lenti oftalmiche. 

Per il cambio toner, qualora quest’operazione fosse svolta da uno degli impiegati si raccomanda l’utilizzo dei 
seguenti dispositivi: 

 Filtro facciale del tipo FFP1 (in caso di manutenzione esterna il filtro facciale viene utilizzato in caso 
sversamento accidentale di toner) 

 Guanti monouso (in caso di manutenzione esterna il filtro facciale viene utilizzato in caso sversamento 
accidentale di toner) 
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SEZIONE 7 - VALUTAZIONE RISCHIO ATTREZZATURE 

 
Qui di seguito viene riportata l’analisi del rischio delle attrezzature utilizzate nelle precedenti attività lavorative 
ed indicate in ogni singola attività. Anche per le attrezzature sono stati individuati e valutati i singoli rischi 
derivanti dal loro utilizzo e sono state dettagliate le misure di prevenzione ed indicati i Dispositivi di Protezione 
Individuale da indossare. 
Per le attrezzature elettriche si è istruita la seguente procedura: 
 

COMPORTAMENTI DI PREVENZIONE DAL RISCHIO ELETTRICO 

 Prima di usare qualsiasi apparecchiatura elettrica controllare che non vi siano cavi, spine, prese di 
corrente, interruttori senza protezione. 

 Non sovraccaricare una linea elettrica con collegamenti di fortuna, come sono vietate le prese triple o 
multiple.  

 Non è permesso collegare tra loro più prese e attorcigliare i cavi elettrici molto lunghi. 

 E’ opportuno disinserire le spine afferrandone l'involucro esterno, non il cavo. 

 Il cavo di un'apparecchiatura non deve giungere alla presa restando teso e sospeso in una via di 
passaggio. 

 Eventuali prolunghe devono essere rimosse immediatamente dopo l’uso; non devono comunque 
essere di ostacolo o fonte di rischio di inciampo. 

 Se una spina non entra comodamente in una presa, non tentare il collegamento e segnalarlo. 

 Non lasciare mai portalampada privi della lampadina. 

 Controllare sistematicamente che non vi siano cavi con le guaine di isolamento danneggiate. 

 Non compiere interventi di alcun genere sulle macchine elettriche per nessun motivo. 

 Se durante il lavoro viene a mancare l'energia elettrica, disinserire subito l'interruttore della macchina. 

 Tutte le linee e le apparecchiature devono essere considerate sotto tensione, fino ad accertamento 
del contrario. 

 Non toccare mai le apparecchiatura elettriche (anche gli interruttori) con le mani bagnate o se il 
pavimento è bagnato. 

 Non usare acqua per spegnere un incendio su linee o apparecchiatura elettriche. 

 Interrompere la corrente elettrica prima di soccorrere una persona folgorata; spostarla dalla sorgente 
elettrica con oggetti di legno e chiamare immediatamente l'ambulanza. 

 Non usare macchine o impianti senza l'autorizzazione e non eseguire operazioni di cui non si sia 
perfettamente a conoscenza. 

SICUREZZA ELETTRICA 

SI RICORDI 

L’incidente “elettrico, per causa fortuita o per incuria, può avere conseguenze 

a. individuali: l’elettrocuzione procura danni di diverso livello e gravità, fino alla morte 

b. ambientali (o generali): può essere causa di incendi e scoppi di varia gravità 

PRIMA DELL’USO 

1. Trattare con molta cautela prese, spine, cavi di alimentazione e tutto quanto funzioni a tensione 
elettrica superiore a 50 V 
2. NON intervenire in alcun caso sui componenti elettrici di un dispositivo o di impianto se non si è un 
addetto specializzato 
3. Controllare sempre che la tensione di rete (220 volt) sia quella prevista dal costruttore del 
dispositivo che si intende utilizzare e indicata sullo stesso dispositivo o riportata in apposita targhetta 
4. Controllare che, nel loro percorso, i cavi di alimentazione non urtino contro spigoli vivi che, con il 
loro sfregamento, potrebbero deteriorare l’isolamento e determinare il rischio di danno personale 
(elettrocuzione) o generale (cortocircuito e incendio) 
5. Evitare che i cavi (anche uno solo) costituiscano intralcio alla ordinaria praticabilità del posto di 
lavoro ed agli spazi pertinenti (corridoi, vie di esodo, ecc.) 
6. EVITARE di utilizzare prese multiple che potrebbero far aumentare in misura anomala il carico 
elettrico di una linea, con possibile rischio di incendio: per necessità specifiche e/o in caso di dubbio 
rivolgersi agli addetti specializzati o al preposto 
7. EVITARE ASSOLUTAMENTE di avvalersi di espedienti per risolvere il problema di una spina che 
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non entra in una presa: l’incompatibilità “meccanica” è spesso il segno di una incompatibilità “elettrica” 
la cui violazione può essere fonte di guasti o infortuni. In caso di dubbio ci si rivolga al preposto 
8. Utilizzare solo componenti e cavi regolarmente certificati 
9. Prendere in mano un utensile elettrico solo se si hanno le mani, i piedi e, in genere, il corpo asciutti 

DURANTE L’USO 

1. NON utilizzare un utensile elettrico sotto la pioggia o in ambiente bagnato o ad elevata umidità 
2. Il codice di protezione IP (v. Appendice) riportato sull’utensile elettrico (ad es.: IP65) ne dichiara la 
specifica idoneità all’uso in condizioni ambientali sfavorevoli (per acqua e/o polvere) con la precisa 
indicazione del genere di avversità ambientale prevista (v. tabella in appendice) 
3. Con un utensile elettrico in mano si eviti di toccare contemporaneamente masse metalliche nelle 
vicinanze 
4. Prima di qualunque operazione di sostituzione di parti o di manutenzione di un utensile o di un 
dispositivo elettrico si sconnetta l’alimentazione elettrica agendo sull’interruttore immediatamente a 
monte e si sconnetta, ove possibile, la relativa spina dalla presa 
5. Se, durante l’utilizzo di un dispositivo elettrico, scatta l’interruttore differenziale (“salvavita”) a monte, 
non tentare di risolvere da soli il problema ma rivolgersi al preposto 
6. Se un interruttore o una parte dell’utensile si riscalda in maniera che può sembrare eccessiva, non 
si tenti di intervenire ma ci si rivolga al preposto 
7. NON interrompere l’alimentazione elettrica di un dispositivo elettrico tirando via la spina dalla presa 
ma solo agendo sull’interruttore 
8. NON sfilare le spine dalle prese tirando il filo ma afferrando saldamente il corpo isolante della spina 

 
 

FAX 

 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  

La seguente tabella riporta l’elenco dei rischi individuati nell’utilizzo dell’attrezzatura, ognuno dei quali è stato 
valutato in termini di probabilità e magnitudo per ottenere la entità del Rischio. 
 

Descrizione del Rischio Probabilità Magnitudo Rischio  

Postura  Possibile Modesta BASSO 2 

Elettrocuzione Possibile Modesta BASSO 2 

Inalazione di polveri Probabile Lieve BASSO 2 

 

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI 

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), i lavoratori addetti all’utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive:  
 
Generale 

 L'attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i 
loro utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V - D.Lgs. 81/08) 

 Accertarsi che il materiale sia conforme a quanto previsto dalle attuali norme tecniche e di sicurezza 
per le apparecchiature per I'ufficio EN-60950 (norme CEI 74-2) 

 Le apparecchiature devono essere provviste di regolare marcatura "CE" prevista dalle norme vigenti 
(93/68 CEE del 22/07/1993, attuazione della direttiva CEE 73/23 del Consiglio del 19/02/1973) 

 Accertarsi che la installazione sia stata eseguita a regola d'arte, giusta prescrizione della legge n. 168 
del 01.03.1968 e che il materiale sia conforme a quanto previsto dalle attuali norme tecniche e di 
sicurezza per le apparecchiature per l'ufficio EN-60950 (norme CEI 74-2) 

 L'operazione di sostituzione del toner va effettuata con  cautela e da personale esperto 
 
Elettrocuzione 

 Verificare l'efficienza dell'interruttore di alimentazione 

 Verificare l'integrità dei collegamenti elettrici di messa a terra visibili e relative protezioni 

 Evitare di utilizzare o toccare l'apparecchiatura con mani umide 
 
Inalazione di polveri 

 Evitare di effettuare la sostituzione del toner se non si è pratici di tale operazione 
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Postura 

 Verificare di poter assumere una posizione di lavoro adeguata 

 Adeguare la posizione di lavoro 

 Evitare di mantenere la stessa posizione per tempi prolungati 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 

Per il cambio toner, qualora quest’operazione fosse svolta da uno degli impiegati si raccomanda l’utilizzo dei 
seguenti dispositivi: 

 Filtro facciale del tipo FFP1 

 Guanti monouso 
 

ATTREZZATURE 

FOTOCOPIATRICE 

 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  

La seguente tabella riporta l’elenco dei rischi individuati nell’utilizzo dell’attrezzatura, ognuno dei quali è stato 
valutato in termini di probabilità e magnitudo per ottenere la entità del Rischio. 
 

Descrizione del Rischio Probabilità Magnitudo Rischio  

Inalazione di polveri Probabile Lieve BASSO 2 

Elettrocuzione Possibile Modesta BASSO 2 

Postura Possibile Modesta BASSO 2 

Radiazioni non ionizzanti  Probabile Lieve BASSO 2 

 
 

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI 

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), i lavoratori addetti all’utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive:  
 
Generale 

 L'attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i 
loro utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V - D.Lgs. 81/08) 

 Liberare l'area di lavoro  da eventuali materiali d'ingombro 
 
Elettrocuzione 

 Verificare l'efficienza dell'interruttore di alimentazione 

 Verificare l'integrità dei collegamenti elettrici di messa a terra visibili e relative protezioni 
 
Inalazione di polveri 

 Evitare di effettuare la sostituzione del toner se non si è pratici di tale operazione 
 
Radiazioni non ionizzanti 

 Verificare il corretto funzionamento  del pannello che copre lo schermo 

 Tenere sempre abbassato il pannello prima di azionare l'avvio della copiatura 
 
Postura 

 Verificare di  poter  assumere una posizione di lavoro adeguata 

 Adeguare la posizione di lavoro 

 Evitare di mantenere la stessa posizione per tempi prolungati 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 

Per il cambio toner, qualora quest’operazione fosse svolta da uno degli impiegati si raccomanda l’utilizzo dei 
seguenti dispositivi: 

 Filtro facciale del tipo FFP1 

 Guanti monouso 
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ATTREZZATURE 

STAMPANTE 

 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  

La seguente tabella riporta l’elenco dei rischi individuati nell’utilizzo dell’attrezzatura, ognuno dei quali è stato 
valutato in termini di probabilità e magnitudo per ottenere la entità del Rischio. 
 

Descrizione del Rischio Probabilità Magnitudo Rischio  

Inalazione di polveri Probabile Lieve BASSO 2 

Elettrocuzione Possibile Modesta BASSO 2 

 
 

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI 

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), i lavoratori addetti all’utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive:  
 
Generale 

 L' attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per 
i loro utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V - D.Lgs. 81/08) 

 Posizionare la stampante in ambienti opportuni 
 
Elettrocuzione 

 Verificare l'efficienza dell'interruttore di alimentazione 

 Verificare l'integrità dei collegamenti elettrici di messa a terra visibili e relative protezioni 

 Evitare di utilizzare o toccare l'apparecchiatura con mani umide 
 
Inalazione di polveri  

 La sostituzione del toner, essendo quest'ultimo tossico, deve essere effettuata da personale esperto. 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 

Per il cambio toner, qualora quest’operazione fosse svolta da uno degli impiegati si raccomanda l’utilizzo dei 
seguenti dispositivi: 

 Filtro facciale del tipo FFP1 

 Guanti monouso 
 

ATTREZZATURE 
 

PERSONAL COMPUTER 

 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  

La seguente tabella riporta l’elenco dei rischi individuati nell’utilizzo dell’attrezzatura, ognuno dei quali è stato 
valutato in termini di probabilità e magnitudo per ottenere la entità del Rischio. 
 

Descrizione del Rischio Probabilità Magnitudo Rischio  

Radiazioni non ionizzanti  Probabile Lieve BASSO 2 

Elettrocuzione Possibile Modesta BASSO 2 

Postura  Possibile Modesta BASSO 2 

Affaticamento visivo Probabile Lieve BASSO 2 

 

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI 

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), i lavoratori addetti all’utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive:  
 
Generale 

 L'attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i 
loro utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V - D.Lgs. 81/08) 
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 Effettuare la corretta informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori che utilizzano in 
modo abituale una attrezzatura munita di videoterminale  per almeno 20 ore settimanali 

 
 
Radiazioni non ionizzanti 

 La brillanza e/o il contrasto tra i caratteri e lo sfondo dello schermo devono essere facilmente 
regolabili da parte dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali 

 
Postura 

 Non mantenere a lungo posizioni scomode o viziate. In caso di impossibilità in tal senso, interrompere 
spesso il lavoro per rilassare la muscolatura 

 Effettuare semplici esercizi di rilassamento, stiramento e rinforzo muscolare durante la giornata 
lavorativa in ufficio 

 Il piano di lavoro deve avere una superficie poco riflettente, essere di dimensioni sufficienti e 
permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale 
accessorio. Il supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile e deve essere collocato in 
modo tale da ridurre al massimo i movimenti fastidiosi della testa e degli occhi. E' necessario uno 
spazio sufficiente che permetta ai lavoratori una posizione comoda 

 Un poggiapiedi sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino 

 Il supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile e deve essere collocato in modo tale da 
ridurre al massimo i movimenti fastidiosi della testa e degli occhi 

 Predisporre sedili di lavoro montati su 5 ruote, muniti di schienale registrabile in altezza ed inclinabile 
secondo le esigenze proprie di ogni operatore della reception 

 
Affaticamento visivo 

 I caratteri sullo schermo devono avere una buona definizione e una forma chiara, una grandezza 
sufficiente e vi deve essere uno spazio adeguato tra i caratteri e le linee. L'immagine sullo schermo 
deve essere stabile; esente da sfarfallamento o da altre forme d'instabilità. La brillanza e/o il contrasto 
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 e facilmente per adeguarsi alle esigenze dell'utilizzatore. E' 
possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano regolabile. Lo schermo non deve 
avere riflessi e riverberi che possano causare molestia all'utilizzatore 

 
Elettrocuzione 

 Mantenere il più possibile stesi i cavi di alimentazione della attrezzatura, evitando attorcigliamenti  che 
a lungo andare possono compromettere l’isolamento dei conduttori stessi e, in casi estremi, rendere 
possibile il contatto con i cavi in tensione. 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 

Si rimanda al Medico Competente stabilire eventualmente l’utilizzo di  DPI quali lenti oftalmiche 
 

ATTREZZATURE 
 

VIDEOPROIETTORE 
 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  

La seguente tabella riporta l’elenco dei rischi individuati nell’utilizzo dell’attrezzatura, ognuno dei quali è stato 
valutato in termini di probabilità e magnitudo per ottenere la entità del Rischio. 
 

Descrizione del Rischio Probabilità Magnitudo Rischio  

Elettrocuzione  Possibile Modesta BASSO 2 
 

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI 

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), i lavoratori addetti all’utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive:  
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Generale  
 L' attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per 

i loro utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V - D. Lgs. 81/08) 
 Assicurarsi dell'integrità e del corretto funzionamento dell'attrezzatura in tutte le sue parti 
 Non rimuovere i filtri ottici presenti per modificare il funzionamento del videoproiettore 
 Attenersi nell'uso e nella manutenzione del videoproiettore a quanto descritto nel libretto delle 

istruzioni 
 
Elettrocuzione  

 L' attrezzatura di lavoro verrà installata in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un 
contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (punto 6.1, Allegato VI D. Lgs. 81/08) 

 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 

 Non sono necessari DPI 
 

ATTREZZATURE 

ATTREZZI MANUALI PER LA PULIZIA DEI LOCALI 

Devono essere integri, di buona qualità ed idonei alle lavorazioni da effettuare; i manici devono essere 
correttamente fissati e non devono presentare incrinature 
 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI 

La seguente tabella riporta l’elenco dei rischi individuati nell’utilizzo dell’attrezzatura, ognuno dei quali è stato 
valutato in termini di probabilità e magnitudo per ottenere la entità del Rischio. 
 

Descrizione del Rischio Probabilità Magnitudo Rischio  

Scivolamenti, cadute a livello  Possibile Modesta BASSO 2 

Urti, colpi, impatti e compressioni  Possibile Modesta BASSO 2 
 

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI 

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), i lavoratori addetti all’utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive:  
Generale 

 L'attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i 
loro utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V - D.Lgs. 81/08) 

 L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari 
requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di 
efficienza. 

 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti 

 L'attrezzatura dovrà essere corredata da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione (Art. 71, 
comma 4, D.Lgs. 81/08) 

 

Scivolamenti, cadute a livello  

 Utilizzare l'attrezzo in condizioni di stabilità adeguata 
 

Urti, colpi, impatti e compressioni 

 Impugnare saldamente gli utensili 

 Selezionare il tipo di utensile adeguato all'impiego ed accertarsi che sia integro in tutte le sue parti 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 

Durante l’utilizzo dell’attrezzatura, i lavoratori dovranno indossare i seguenti DPI con marcatura “CE”: 

 Scarpe di sicurezza con suola antiscivolo con puntale rinforzato 

 Guanti in gomma per manipolazione detergenti 

 Filtro Facciale FFP2 antipolvere 

 Occhiali a stanghetta a protezione laterale 
 

ATTREZZATURE 
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LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE (L.I.M.) 

Le lavagne interattive multimediali (LIM) sono da considerarsi a pieno titolo come attrezzature munite di 
videoterminale. 
L’utilizzo è tuttavia di tipo saltuario ed in ogni caso nettamente inferiore le 20 ore settimanali, ed è stimabile da 
parte degli allievi un impegno medio di interrogazioni o esercitazioni alla lavagna di circa 2 ore a settimana; e 
di circa 4 / 5 ore a settimana per l’insegnante. 
Nel caso delle cosiddette classi 2.0, ovvero dove la LIM è utilizzata in classe in modo continuativo, pur 
risultando formalmente  superato il limite delle 20 ore medie settimanali di esposizione non è richiesta 
l’attivazione della sorveglianza sanitaria in quanto l’affaticamento muscolo scheletrico dovuto alla postura non 
trova riscontro non trattandosi di postazione di lavoro al videoterminale quanto piuttosto di banchi 
normalmente utilizzati durante le lezioni e l’affaticamento visivo è paragonabile a quello della lavagna 
tradizionale che la LIM di fatto sostituisce. 
 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  

La seguente tabella riporta l’elenco dei rischi individuati nell’utilizzo dell’attrezzatura, ognuno dei quali è stato 
valutato in termini di probabilità e magnitudo per ottenere la entità del Rischio. 

Descrizione del Rischio Probabilità Magnitudo Rischio  

Affaticamento visivo per la presenza di riflessi 
fastidiosi, abbagliamenti da luce naturale 

Possibile Modesta BASSO 2 

Inciampi, cadute a causa di presenza di cablaggi 
non raggruppati o non correttamente installati 

Possibile Modesta BASSO 2 

Caduta, distacco della LIM dal supporto murario Possibile Modesta BASSO 2 

Rumore  Possibile Modesta BASSO 2 

Bruciature Possibile Modesta BASSO 2 

Shock elettrico Possibile Modesta BASSO 2 

 

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI 

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), i lavoratori addetti all’utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive:  
 
Affaticamento visivo per la presenza di riflessi fastidiosi, abbagliamenti da luce naturale 

 I lavoratori saranno sottoposti a specifici corsi di informazione e formazione 

 L’ambiente va protetto contro l’eccessivo soleggiamento mediante tende ignifughe di classe I o altro riparo 

 La L.I.M. deve essere posta solo sulle pareti perpendicolari alle pareti finestrate 

 L’illuminazione  artificiale dei locali scolastici con presenza di L.I.M. deve essere del tipo a diffusione e non 
diretta 

 
Inciampi, cadute a causa di presenza di cablaggi non raggruppati o non correttamente installati 

 Raggruppare i cablaggi in apposite canaline 
 
 
Caduta, distacco della LIM dal supporto murario 

 Installazione conforme a quanto previsto nelle istruzioni specifiche, e relativa dichiarazione di conformità 
da parte dell’installatore 

 
Rumore 

 Le ventole dei videoproiettori emettono un rumore che potrebbe dar fastidio alla classe pur avendo dei 
livelli di pressione acustica non superiore a 30 dBA : buona regola lasciare il videoproiettore in modalità 
risparmio energetico quando non in uso 

 
Bruciature, Shock elettrico 

 Installazione a regola d’arte conforme  alle normative vigenti e alle norme tecniche e relativa dichiarazione  
 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 

 
Non sono necessari 
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ATTREZZATURE 

TORNIO PARALLELO 

 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  

La seguente tabella riporta l’elenco dei rischi individuati nell’utilizzo dell’attrezzatura, ognuno dei quali è stato 
valutato in termini di probabilità e magnitudo per ottenere la entità del Rischio. 
 

Descrizione del Rischio Probabilità Magnitudo Rischio  

Elettrocuzione  Possibile Grave MEDIO 3 

Proiezione di schegge  Possibile Grave MEDIO 3 

Cesoiamento, stritolamento  Possibile Grave MEDIO 3 

Rumore  Probabile Modesta MEDIO 3 

Presa impigliamento con le griffe Probabile Modesta MEDIO 3 

Punture, tagli e abrasioni  Possibile Modesta BASSO 2 

Contatto con organi di trasmissione del moto Possibile Modesta BASSO 2 

Urti con volatini di manovra Possibile Modesta BASSO 2 

 

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI 

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), i lavoratori addetti all’utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive:  
 

Generale  

 Verificare l'integrità della macchina, in tutte le sue parti 

 Verificare  l'efficienza dei comandi e dell'interruttore di emergenza 

 Nei torni per la lavorazione dei pezzi dalla barra, la parte sporgente di questa deve essere protetta 
mediante sostegno tubolare (Punto 5.4.1, Allegato V, D.Lgs. 81/08) 

 L' attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i 
loro utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V - D.Lgs. 81/08) 

 È vietato pulire, oliare o ingrassare a mano gli organi e gli elementi in moto dell' attrezzatura di lavoro, a 
meno che ciò non sia richiesto da particolari esigenze tecniche, nel quale caso deve essere fatto uso di 
mezzi idonei ad evitare ogni pericolo. 

 Del divieto devono essere resi edotti i lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili (punto 1.6.1, Allegato 
VI TU) 

 È vietato compiere sugli organi in moto dell'attrezzatura qualsiasi operazione di riparazione o 
registrazione. Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto, si devono adottare 
adeguate cautele a difesa dell'incolumità del lavoratore. Del divieto indicato devono essere resi edotti i 
lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili (punto 1.6.2, Allegato VI D.Lgs. 81/08) 

 Nei torni le viti di fissaggio del pezzo al mandrino devono risultare incassate oppure protette con apposito 
manicotto contornante il mandrino, onde non abbiano ad impigliare gli indumenti del lavoratore durante la 
rotazione. Analoga protezione deve essere adottata quando il pezzo da lavorare è montato mediante 
briglia che presenta gli stessi pericoli (Punto 5.4.1, Allegato V, D.Lgs. 81/08) 

 Accertarsi che i dispositivi di arresto di emergenze (Pulsante a fungo rosso o barra di arresto) siano posti 
a facile portata di mano, quando sono azionati devono porre la macchina in condiziono di arresto, e 
devono essere riparati i pulsanti non funzionanti (Allegato V D.Lgs. 81/08 - UNI 8703/86) 

 Addestrare il personale al corretto utilizzo della macchina 

 Bloccare il pezzo da lavorare in modo certo e sicuro 

 Accertarsi che non vi siano chiavi o altri attrezzi sul mandrino prima della messa in moto 

 Effettuare le misure del pezzo in lavorazione, solo a macchina ferma e dopo aver allontanato l'utensile  

 Agire sempre ed unicamente sui comandi (leve, pulsanti, ecc) 

 Durante la lavorazione mantenere sempre la posizione di controllo della macchina ecc.  

 Accertarsi che i dispositivi di avviamento sono azionabili unicamente in modo intenzionale (Leva da 
azionarsi in due tempi pulsanti contornati da ghiera (Allegato V, D.Lgs. 81/08) 

 
 



I.P.S.I.A. 

“F. Corridoni” 
Documento di valutazione dei rischi 

ai sensi D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Rev. 02 del 20/11/2018 

 

 

LEGI srl – Via Matteotti, 8/B – 64021 Giulianova (TE) – t&f: 085 8007276   info@legisrl.it   pec: legisrl@pec.it       p. iva: 01954570675 65 

Elettrocuzione  

 Assicurarsi che l'impianto elettrico e di terra sia stato eseguito a norma 

 L' attrezzatura di lavoro verrà installata in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un 
contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (punto 6.1, Allegato VI D. Lgs. 81/08) 

 Controllare l'integrità delle parti elettriche visibili 
 
Proiezione di schegge  

 Verificare l'efficienza dello schermo paraschegge 

 Accertarsi della presenza delle protezioni e regolarle secondo quanto richiesto dal tipo di lavorazione 

 Durante la tornitura esterna assicurarsi sempre che i trucioli vengono fermati da schermo antiproiezione;  

 Non effettuare pulizie con aria compressa ma con spazzole pennelli eccetera (se inevitabili, per esempio 
fori o cavità, usare occhiali protettivi) 

 
Cesoiamento, stritolamento  

 Accertarsi che gli organi di trasmissioni siano opportunamente protetti con idonei carter fissi o mobili 
provvisti di dispositivo di interblocco. 

 Obbligo di non indossare indumenti che possono impigliarsi (es. maniche trattenute al polso da elastici) né 
braccialetti o altro 

 Nell'utilizzo di macchinari ed attrezzature con organi meccanici  in movimento e con dispositivi rotanti non 
indossare indumenti con parti libere e svolazzanti che potrebbero impigliarsi negli ingranaggi 

 Proteggere idoneamente gli organi di comando delle macchine 

 Accertarsi della presenza del dispositivo contro il riavviamento del motore in seguito ad interruzione 
improvvisa dell'alimentazione elettrica 

 Le protezioni amovibili devono avere un dispositivo di blocco collegato con gli organi di messa in moto 
della macchina in modo da impedire di rimuovere ed aprire il riparo quando la macchina è in movimento e 
non consentire l'avviamento se il riparo non è in posizione di chiusura 

 Durante la rotazione del pezzo non avvicinare mai le mani allo stesso 

 I microinterruttori delle protezioni frontali che risultano essere fuori servizio devono essere 
immediatamente riparate, per non arrecare alcun rischio all'operatore. 

 
Rumore  

 Verrà effettuata la valutazione del rischio rumore ai sensi dell'Art. 190 del D. Lgs. 81/08 e vengono 
adottate le conseguenti misure di prevenzione in funzione del livello di esposizione calcolato 

 
Presa impigliamento con le griffe 

 Montare manicotto contornante il mandrino e provvisto di dispositivo di interblocco (microinterruttore) 
 
Punture, tagli ed abrasioni  

 Non effettuare interventi su apparecchiature con organi in movimento prima che siano disattivate 

 Utilizzare un fioretto per asportare i trucioli 

 Usare guanti se il pezzo presenta il pericolo di taglio e/o abrasione 
 

Contatto con organi di trasmissione del moto 

 Racchiusi completamente entro idonei carter fissi o mobili provvisti di dispositivo di interblocco 
 
Urti con volatini di manovra 

 Devono essere svincolabili dal sistema di trasmissione, essere lisci, ad anima piena e con impugnatura 
ripiegabile 

 

PROCEDURE OPERATIVE 

 Verificare l’integrità dei ripari e il funzionamento di interblocco e pulsante d’emergenza; 

 Prima di montare il pezzo da lavorare, accertarsi che il tornio sia spento e in folle; 

 Bloccare il pezzo da lavorare in modo certo e sicuro;  

 Accertarsi che non vi siano chiavi o altri attrezzi sul mandrino e che il manicotto sia abbassato prima della 
messa in moto;  

 Accertarsi dell’idoneità dell’utensile utilizzato col materiale da lavorare; 

 Chiudere sempre il riparo copri mandrino e qualora non sia possibile verificare il metodo di presa del 
pezzo sul mandrino o plateu;  
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 Usare guanti in caso di pericolo di taglio e/o abrasione (pezzi o utensili taglienti, abrasivi, ecc.); 

 Durante la tornitura esterna assicurarsi sempre che i trucioli vengono fermati da schermo antiproiezione;  

 Utilizzare un fioretto per asportare i trucioli;  

 Effettuare le misure del pezzo in lavorazione solo a macchina ferma e dopo aver allontanato l’utensile;  

 Durante la rotazione del pezzo non avvicinare mai le mani allo stesso.  

 Agire sempre ed unicamente sui comandi (leve, pulsanti, ecc);  

 Durante la lavorazione mantenere sempre la posizione di controllo della macchina; 
 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 

Durante l’utilizzo dell’attrezzatura, i lavoratori dovranno indossare i seguenti DPI con marcatura “CE”: 

 Guanti rischi meccanici  (Conformi UNI EN 388-420) 

 Cuffia o inserti antirumore (Se necessario da valutazione) 

 Scarpe di sicurezza con puntale antischiacciamento e suola antiscivolo 

 Occhiali a stanghetta con riparo laterale 
 
 

COMPRESSORE 

 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  

 
La seguente tabella riporta l’elenco dei rischi individuati nell’utilizzo dell’attrezzatura, ognuno dei quali è stato 
valutato in termini di probabilità e magnitudo per ottenere la entità del Rischio. 
 

Descrizione del Rischio Probabilità Magnitudo Rischio  

Calore, fiamme, esplosione  Possibile Grave MEDIO 3 

Gas e vapori  Possibile Grave MEDIO 3 

Rumore  Probabile Modesta MEDIO 3 

Elettrocuzione Probabile Modesta MEDIO 3 

Punture, tagli e abrasioni  Possibile Modesta BASSO 2 

Olii minerali e derivati Possibile Modesta BASSO 2 

Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesta BASSO 2 

 

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI 

 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), i lavoratori addetti all’utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive:  
 
Generale  

 Verificare la funzionalità della strumentazione del compressore 

 Verificare la possibilità di inserire l’eventuale azione vibrante del rullo compressore 

 Durante l’uso del compressore dovrà essere saltuariamente controllata l’efficienza della valvola di 
sicurezza. 

 L’attrezzatura dovrà essere corredata da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione (Art. 71, 
comma 4, D.Lgs. 81/08) 

 Sistemare in posizione stabile il compressore 

 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti 

 Accertarsi che l’attrezzatura sia marcata “CE” 

 L’attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari 
requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di 
efficienza. 

 L’ attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per 
i loro utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V – D.Lgs. 81/08) 

 Presso la macchina, poiché vengono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, per 
prodotti o materie (infiammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, irritanti, 
tossici o infettanti, taglienti o pungenti) dovranno essere esposte le disposizioni e le istruzioni 
concernenti la sicurezza delle specifiche lavorazioni (punto 1.8.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08) 
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 Provvedere alla denuncia, quando presenti in azienda , di apparecchi a pressione (es. compressori), 
in  cui il prodotto della pressione di progetto per la capacità in litri sia superiore a 8000, o quando la 
pressione di progetto sia superiore a 12 kg/cmq. Quando siano presenti due o più compressori non 
aventi le caratteristiche sopracitate, ma comunque collegati tra di loro, è prevista la denuncia di primo 
o nuovo impianto all’I.S.P.E.S.L. competente. 

 
Calore, fiamme, esplosione  

 Accertare l’assenza di sostanze infiammabili nei pressi del compressore 

 Allontanare dal compressore materiali infiammabili 
 
Gas e vapori  

 Posizionare il compressore in luoghi sufficientemente ventilati 

 Verificare l’efficienza del filtro d’aria aspirato del compressore 
 
Rumore  

 Controllare l’integrità dell’isolamento acustico del compressore 

 Effettuare la valutazione del rischio rumore ai sensi dell’Art. 190 del D.Lgs. 81/08 ed adottare le 
conseguenti misure di prevenzione in funzione del livello di esposizione calcolato. 

 
Elettrocuzione  

 La macchina dovrà essere collegata all’impianto di terra. 
 
Punture, tagli ed abrasioni  

 I compressori devono avere la totale protezione degli elementi di trasmissione (pulegge e cinghie); 

 Il compressore dovrà essere dotato di idonea valvola di sicurezza e di dispositivo in grado di 
spegnere il motore nel caso di raggiungimento della pressione massima. (Punto 5.3.15, Allegato V – 
D.Lgs. 81/08) 

 Il compressore sara’ dotato di una gabbia in rete metallica contro il contatto con gli organi di 
trasmissione. 

 
Olii minerali e derivati  

 Verificare l’efficienza del filtro di trattenuta per acqua e particelle d’olio del compressore 
 
Urti, colpi, impatti e compressioni  

 Verificare la connessione dei tubi del compressore 

 È vietato pulire, oliare o ingrassare a mano gli organi e gli elementi in moto del compressore, a meno 
che ciò non sia richiesto da particolari esigenze tecniche, nel quale caso deve essere fatto uso di 
mezzi idonei ad evitare ogni pericolo. Del divieto stabilito dal presente punto devono essere resi edotti 
i lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili. (Allegato VI, punto 1.6.1, D.Lgs. 81/08) 

 

PROCEDURE OPERATIVE 

 Verificare l’integrità strutturale del compressore e dei suoi dispositivi di sicurezza, nonché la pulizia 
del filtro, della griglia e della tubazione dell’aria; 

 Sistemarlo in posizione stabile; 

 Accertarsi che vi sia una corretta aerazione, che non sia vicino a materiali infiammabili e che non 
aspiri sostanze pericolose; 

 Controllare l’integrità dell’isolamento acustico; 

 Aprire il rubinetto d'aria prima dell'accensione e mantenerlo aperto fino al raggiungimento dello stato 
di regime del motore;  

 Spegnere il motore e scaricare il serbatoio d'aria;  
 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 

 
Durante l’utilizzo dell’attrezzatura, i lavoratori dovranno indossare i seguenti DPI con marcatura “CE”: 

 Cuffia o inserti antirumore (Se necessario da valutazione) 

 Scarpe di sicurezza 

 Guanti rischi meccanici 
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PIEGATRICE MANUALE 

 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  

La seguente tabella riporta l’elenco dei rischi individuati nell’utilizzo dell’attrezzatura, ognuno dei quali è stato 
valutato in termini di probabilità e magnitudo per ottenere la entità del Rischio. 

Descrizione del Rischio Probabilità Magnitudo Rischio  

Schiacciamento, cesoiamento  Possibile Grave MEDIO 3 

Punture, tagli e abrasioni  Possibile Modesta BASSO 2 

Scivolamento, caduta a livello Possibile Modesta BASSO 2 

 MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI 

Generale  

 L' attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per 
i loro utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V - D.Lgs. 81/08)  

 L'attrezzatura dovrà essere corredata da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione (Art. 71, 
comma 4, D.Lgs. 81/08) 

 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti 

 Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" 

 L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari 
requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di 
efficienza. 

 L’utilizzo della pressa è consentito solo a personale autorizzato ed addestrato;  

 La macchia va disalimentata in occasione di ogni accesso alla zona di lavorazione;  

 Va prontamente interrotta la lavorazione e disalimentata la macchina ove si avvertano rumorosità 
anomale che possano essere attribuite a malfunzionamenti;  

 La macchina va sempre utilizzata da un singolo operatore; 

 Non va mai azionata la macchina con protezioni fisse o mobili smontate o non correttamente fissate; 

 Non vi devono persone esposte nei pressi della macchina prima di azionarne il movimento; 

 Indossare un abbigliamento idoneo che non presenti parti afferrabili ed evitare accessori quali anelli, 
orologi ecc. ecc.; 

 Non oliare o ingrassare gli organi mentre sono in movimento; 

 Porre attenzione ai pezzi sporgenti che si possono muovere durante la fase di piegatura; 

 Non modificare la caratteristiche funzionali della macchina e dei suoi componenti al di fuori delle 
istruzioni fornite dal costruttore; 

 La regolazione e messa a punto dei riferimenti posteriori deve essere eseguita esclusivamente dal 
lato posteriore della pressa; 

 

Schiacciamento, Cesoiamento 

 Utilizzare supporti o spingipezzi per accompagnare il pezzo nella zona di lavoro; 

 Utilizzare sempre i guanti da lavoro; 

 Se è necessario sostenere il pezzo in lavorazione con le mani, tenerlo all’estremità più lontana dalla 
linea di piegatura ed evitare di sostenere la lamiera di lato; 

 Nella lavorazione di pezzi con conformazione a scatola, evitare di sostenere il pezzo con le mani 
tenendole sopra i bordi già piegati; 

 Per eseguire una qualsiasi operazione sulla macchina inserire il blocco, meccanico o idraulico, per 

impedire l’improvvisa discesa della slitta;  

 
 

Punture, tagli e abrasioni 

 Utilizzare sempre i guanti antitaglio anche nel trasporto del pezzo da lavorare; 
 

Scivolamento, caduta a livello 
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 Accertarsi di pulire il pavimento da olii e altre sostanze lubrificanti; 
 

PROCEDURE OPERATIVE 

 Verificare l’integrità strutturale della macchina, dei sistemi di comando (A due pulsanti o a pedale), 
degli interblocchi e delle fotocellule; se la pressa è idraulica, verificare lo stato del sistema del fluido in 
pressione; 

 Rimuovere tutti gli utensili non necessari al processo di piegatura (Utilizzare puntoni tanto lunghi 
quanto la lamiera da piegare); 

 Verificare che la pressa sia idonea alla lamiera da lavorare (Spessore, materiale, angolo desiderato); 

 Inserire le lamiere da piegare a macchina ferma; 

 Regolare il corretto allineamento della fotocellula o, se presenti altri dispositivi di sicurezza (Es. 
Schermi mobili), accertarsi che siano in funzione; operare in ogni caso esclusivamente dal lato 
posteriore della pressa;   

 Una volta attivata la macchina, utilizzare l’apposito pedale per la discesa dell’utensile, tenendo a 
mente che l’operatore non può mettere le mani nella zona pericolosa finchè la distanza fra l’utensile e 
la lamiera da lavorare sia superiore a 6 mm; 

 Utilizzare, se possibile, morse e strumenti simili per sostenere il pezzo; se ciò non fosse possibile, 
sostenere la lamiera sempre dall’estremità e mai dal lato;  

 Nel caso di lavorazioni di pezzi con conformazione “a scatola”, evitare di sostenere il pezzo con le 
mani tenendole sopra i bordi già piegati; 

 Per eseguire una qualsiasi operazione sulla macchina inserire il blocco, meccanico o idraulico, per 
impedire l’improvvisa discesa della slitta;  

 Al termine della lavorazione, far scendere completamente la traversa mobile in modo che l’utensile 
superiore sia appoggiato a quello inferiore; 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 

Durante l’utilizzo dell’attrezzatura, i lavoratori dovranno indossare i seguenti DPI con marcatura “CE”: 

 Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420) 

 Occhiali protettivi (Conformi UNI EN 166) 

 Tuta da lavoro 

 Scarpe antinfortunistiche 
 

 

MOLA FISSA 
 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  

La seguente tabella riporta l’elenco dei rischi individuati nell’utilizzo dell’attrezzatura, ognuno dei quali è stato 
valutato in termini di probabilità e magnitudo per ottenere la entità del Rischio. 

Descrizione del Rischio Probabilità Magnitudo Rischio  

Proiezione di schegge  Possibile Grave MEDIO 3 

Elettrocuzione  Possibile Grave MEDIO 3 

Rumore  Probabile Modesta MEDIO 3 

Punture, tagli e abrasioni  Possibile Modesta BASSO 2 

Cesoiamento, stritolamento Possibile Modesta BASSO 2 

 

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI 

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), i lavoratori addetti all’utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive:  

Generale  

 L' attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per 
i loro utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V - D.Lgs. 81/08) 

 Nei pressi della molatrice fissa verrà posta  una targhetta indicante il diametro e il numero di giri 
massimo della mola da utilizzarsi. 

 Sulla molatrice fissa dovranno essere installate solide cuffie metalliche. (Punto 5.1.3, Allegato V - 
D.Lgs.81/08) 
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 L'attrezzatura dovrà essere corredata da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione (Art. 71, 
comma 4, D.Lgs. 81/08) 

 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti 

 Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" 

 L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari 
requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di 
efficienza. 

 E' vietato l'uso dell'aria compressa per la pulizia della molatrice fissa. 

 Le macchine molatrici a velocità variabile devono essere provviste di un dispositivo, che impedisca 
l'azionamento della macchina ad una velocità superiore a quella prestabilita in rapporto al diametro 
della mola montata (Punto 5.1.1, Allegato V, D.Lgs. 81/08) 

 Le mole a disco normale devono essere montate sul mandrino per mezzo di flange di fissaggio, di 
acciaio o di altro materiale metallico uguale fra loro e non inferiore ad 1\3 del diametro della mola. 
L'aggiustaggio tra dette flange e la mola deve avvenire secondo una zona anulare periferica di 
adeguata larghezza e mediante interposizione di una guarnizione di materiale comprimibile quale 
cuoio, cartone, feltro (Punto 5.1.2, Allegato V, D.Lgs. 81/08) 

 Le mole ad anello, a tazza, a scodella, a coltello ed a sagome speciali in genere, devono essere 
montate mediante flange, piastre, ghiere o altri idonei mezzi, in modo da conseguire la maggiore 
possibile sicurezza contro i pericoli di spostamento e di rottura della mola in moto (Punto 5.1.2, 
Allegato V, D.Lgs. 81/08) 

 Le mole abrasive artificiali devono essere protette da robuste cuffie metalliche, che circondino la 
massima parte periferica della mola, lasciando scoperto solo il tratto strettamente necessario per la 
lavorazione. La cuffia deve estendersi anche sulle due facce laterali della mola ed essere il più vicino 
possibile alle superfici di questa. Lo spessore della cuffia, in rapporto al materiale di cui è costituita ed 
i suoi attacchi alle parti fisse della macchina devono essere tali da resistere all'urto dei frammenti di 
mola in caso di rottura. Le cuffie di protezione di ghisa possono essere tollerate per mole di diametro 
non superiore a 25 centimetri, che non abbiano velocità periferica di lavoro superiore a 25 metri al 
secondo e purché lo spessore della cuffia stessa non sia inferiore a 12 millimetri (Punto 5.1.3, Allegato 
V, D.Lgs. 81/08) 

 La cuffia di protezione delle mole abrasive artificiali, può, per particolari esigenze di carattere tecnico, 
essere limitata alla sola parte periferica oppure essere omessa, a condizione che la mola sia fissata 
con flange di diametro tale che essa non ne sporga più di 3 centimetri, misurati radialmente, per mole 
fino al diametro di 30 centimetri; di centimetri 5 per mole fino al diametro di 50 centimetri; di 8 
centimetri per mole di diametro maggiore. Nel caso di mole a sagoma speciale o di lavorazioni speciali 
gli sporti della mola dai dischi possono superare i limiti previsti , purché siano adottate altre idonee 
misure di sicurezza contro i pericoli derivanti dalla rottura della mola (Punto 5.1.4, Allegato V, D.Lgs. 
81/08) 

 
Proiezione di schegge  

 Sulla molatrice fissa saranno installati schermi paraschegge. In casi particolari viene fatto uso di 
occhiali di protezione. (Punto 5.1.6, Allegato V - D.Lgs.81/08) 

 Le mole abrasive artificiali che sono usate promiscuamente da più lavoratori per operazioni di breve 
durata, devono essere munite di uno schermo trasparente paraschegge infrangibile e regolabile, a 
meno che tutti i lavoratori che le usano non siano provvisti di adatti occhiali di protezione in dotazione 
personale (Punto 5.1.6, Allegato V, D.Lgs. 81/08) 

 Le mole naturali azionate meccanicamente devono essere montate tra flange di fissaggio aventi un 
diametro non inferiore ai 5/10 di quello della mola fino ad un massimo di m. 1 e non devono 
funzionare ad una velocità periferica superiore a 13 metri al minuto secondo. Quando dette mole sono 
montate con flange di diametro inferiore ai 5/10 di quello della mola e quando la velocità periferica 
supera i 10 metri al minuto secondo, esse devono essere provviste di solide protezioni metalliche, 
esclusa la ghisa comune, atte a trattenere i pezzi della mola in caso di rottura. (Punto 5.1.7, Allegato 
V, D.Lgs. 81/08) 

 
 
 
 

Elettrocuzione  
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 L'attrezzatura dovrà portare l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle altre 
eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso (Punto 9.4, Allegato V, D. Lgs. 81/08) 

 La macchina dovrà essere collegata all'impianto di terra. 
 

Rumore  

 Per l'uso della molatrice fissa dovranno essere osservate le ore di silenzio imposte dai regolamenti 
locali. 

 Effettuare la valutazione del rischio rumore ai sensi dell'Art. 190 del D. Lgs. 81/08 ed adottare le 
conseguenti misure di prevenzione in funzione del livello di esposizione calcolato. 

 

Punture, tagli ed abrasioni  

 I poggiapezzi della molatrice fissa saranno regolati a non più di 2 mm dalla mola. (Punto 5.1.5, 
Allegato V - D.Lgs.81/08) 

 La molatrice fissa prevedera' un dispositivo che impedisca il riavviamento spontaneo dopo 
un'interruzione dell'alimentazione elettrica. 

 Durante l'uso della molatrice fissa viene raccomandato ai lavoratori di regolare opportunamente i 
poggiapezzi. (Punto 5.1.5, Allegato V - D.Lgs.81/08) 

 Durante l'uso dell'attrezzatura dovranno essere vietati indumenti che possono impigliarsi,  bracciali od 
altro. 

 Verificare l'integrità delle protezioni degli organi in movimento della mola 
 

Cesoiamento, stritolamento  

 Ai lavoratori viene vietato effettuare operazioni di manutenzione o pulizia sulla molatrice fissa in moto 
(Punto 1.6.1, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)  

 
 
 
 
 

PROCEDURE OPERATIVE 

 Verificare l’integrità della cuffia metallica a protezione del disco abrasivo, degli schermi paraschegge e 
degli appositi poggiapezzi (Regolandoli in modo da non far incuneare il pezzo); 

 Accertarsi del’idoneità del disco abrasivo utilizzato col materiale da lavorare; 

 Prima di far entrare in contatto il pezzo col disco abrasivo, permettere al motore della macchina di 
raggiungere il regime di funzionamento; 

 Registrare la cuffia metallica accertandosi che rimanga scoperta solo la parte del pezzo necessaria 
alla molatura; 

 Se la molatrice è usata per tempi prolungati ed in ambienti chiusi, usare cuffia antirumore, copricapo e 
maschera antipolvere;  

 I pezzi di dimensioni ridotte devono essere trattenuti mediante appositi attrezzi; 

 Non spingere il pezzo contro la mola in modo brusco, né usare di lato le mole non predisposte allo 
scopo;  

 Tenere il pezzo sempre con entrambe le mani; 

 In caso di produzione di povere, adottare sistemi di aspirazione localizzata; 
 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 

Durante l’utilizzo dell’attrezzatura, i lavoratori dovranno indossare i seguenti DPI con marcatura “CE”: 

 Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420) 

 Occhiali protettivi (Conformi UNI EN 166) 

 Cuffia o inserti antirumore  

 Scarpe di sicurezza con puntale rinforzato (Conformi UNI EN 345-344) 
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SEGA ALTERNATIVA 

 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  

 
La seguente tabella riporta l’elenco dei rischi individuati nell’utilizzo dell’attrezzatura, ognuno dei quali è stato 
valutato in termini di probabilità e magnitudo per ottenere la entità del Rischio. 
 

Descrizione del Rischio Probabilità Magnitudo Rischio  

Proiezione di schegge  Possibile Modesta MEDIO 3 

Cesoiamento, stritolamento Possibile Grave MEDIO 3 

Elettrocuzione  Possibile Grave MEDIO 3 

Rumore  Probabile Modesta MEDIO 3 

Punture, tagli e abrasioni  Possibile Modesta BASSO 2 

Ustioni Possibile Modesta BASSO 2 

 

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI 

 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), i lavoratori addetti all’utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive:  
 
Generale  

 E’ vietato ai lavoratori l’uso dell’aria compressa per la pulizia della sega alternativa 

 Le macchine devono essere dotate di un fungo rosso a portata di mano dell’operatore per comandare 
l’arresto di emergenza 

 L’attrezzatura dovrà essere corredata da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione (Art. 71, 
comma 4, D.Lgs. 81/08) 

 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti 

 Accertarsi che l’attrezzatura sia marcata “CE” 

 L’attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari 
requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di 
efficienza. 

 L’ attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per 
i loro utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V – D.Lgs. 81/08) 

 Presso la macchina, poiché vengono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, per 
prodotti o materie (infiammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, irritanti, 
tossici o infettanti, taglienti o pungenti) dovranno essere esposte le disposizioni e le istruzioni 
concernenti la sicurezza delle specifiche lavorazioni (punto 1.8.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08) 

 Non tentare di fermare la lama con le mani; 

 In caso di blocco della lama spegnere immediatamente la macchina; 

 Utilizzare gli spingitoi, soprattutto per pezzi di dimensioni ridotte; 

 Non eseguire collegamenti elettrici di fortuna per l'alimentazione dell’attrezzatura. A tale proposito, 

eventuali giunzioni di prolunghe devono essere realizzate mediante spine e prese, preferibilmente del 

tipo dotato di blocco meccanico antistrappo. Utilizzare prolunghe con cavi di sezione adeguata; 

 Non eseguire lavorazioni che possano sollecitare in maniera anomala la lama (Es. taglio obliquo); 

 
Proiezione di schegge  

 Sulla sega circolare sara’ installata una cuffia registrabile in grado di impedire il contatto con l’utensile 
e la proiezione di schegge. (Punto 5.5.3, Allegato V – D.Lgs.81/08) 

 Utilizzare gli appositi DPI  
 
Cesoiamento, stritolamento 

 Ai lavoratori viene vietato effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la sega in moto (Punto 
1.6.1, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)  
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 Assicurarsi del corretto fissaggio del pezzo in lavorazione onde evitarne la caduta 

 Utilizzare supporti laterali per evitare la caduta del pezzo successivamente alla lavorazione 
 
Elettrocuzione  

 L’ attrezzatura di lavoro verrà installata in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un 
contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (punto 6.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08) 

 L’attrezzatura dovrà portare l’indicazione della tensione, dell’intensità e del tipo di corrente e delle 
altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l’uso (Punto 9.4, Allegato V, D.Lgs. 81/08) 

 La macchina dovrà essere collegata all’impianto di terra. 
 
Rumore  

 Effettuare la valutazione del rischio rumore ai sensi dell’Art.190 del D.Lgs.81/08 ed adottare le 
conseguenti misure di prevenzione in funzione del livello di esposizione calcolato. 

 Durante l’uso della sega dovrà essere ordinato agli studenti di utilizzare la cuffia di protezione 
opportunamente regolata. 

 
Punture, tagli ed abrasioni  

 Sulla sega è installato un arresto di emergenza. (Punto 2.4, Allegato V – D.Lgs. 81/08) 

 Accertarsi del corretto fissaggio dell’utensile e del suo stato d’usura (Un utensile poco affilato 
aumenta i rischi). 

 La sega prevede un dispositivo in grado di impedire il riavviamento spontaneo dopo un’interruzione 
dell’alimentazione elettrica. 

 Durante l’uso dell’attrezzatura dovranno essere vietati indumenti che possono impigliarsi, bracciali od 
altro.  

 Non avvicinare le mani alla zona di taglio 

 Utilizzare gli appositi guanti 

 Non rimuovere i trucioli a mano ma utilizzare gli appositi strumenti 
 
Ustioni 

 Non avvicinare le mani al pezzo o all’utensile appena terminata la lavorazione perché incandescenti 
 

PROCEDURE OPERATIVE 

 Verificare l’integrità strutturale della macchina e dei dispositivi di protezione; 

 Accertarsi che l’utensile sia compatibile con la lavorazione da compiere; 

 Controllare che nella zona di lavoro non vi siano oggetti estranei; 

 Accertarsi che nei pressi della zona di lavoro non vi siano ambienti umidi, bagnati, soggetti ad agenti 
atmosferici e/o privi di adeguata ventilazione; 

 Verificare che in prossimità della zona di lavorazione non vi siano conduttori elettrici che possano 
entrare in contatto con la lama; 

 Assicurarsi della stabilità del fissaggio della lama; 

 Assicurarsi il corretto posizionamento e la stabilità del pezzo da lavorare; 

 Prima di mettere in contatto il pezzo con la lama, far raggiungere al motore della sega la velocità di 
regime a vuoto, così da poter riscontrare eventuali anomalie di funzionamento; 

 Prestare la massima attenzione durante il taglio del pezzo, senza mai abbandonare la postazione o 
distrarsi; 

 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 

 
Durante l’utilizzo dell’attrezzatura, i lavoratori dovranno indossare i seguenti DPI con marcatura “CE”: 

 Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420) 

 Occhiali protettivi (Conformi UNI EN 166) 

 Cuffia o inserti antirumore (Se necessario da valutazione) 

 Scarpe di sicurezza (Conformi UNI EN 345-344) 

 Inserti auricolari 
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SEGA A DISCO 

 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  

 
La seguente tabella riporta l’elenco dei rischi individuati nell’utilizzo dell’attrezzatura, ognuno dei quali è stato 
valutato in termini di probabilità e magnitudo per ottenere la entità del Rischio. 
 

Descrizione del Rischio Probabilità Magnitudo Rischio  

Proiezione di schegge  Possibile Modesta MEDIO 3 

Cesoiamento, stritolamento Possibile Grave MEDIO 3 

Elettrocuzione  Possibile Grave MEDIO 3 

Rumore  Probabile Modesta MEDIO 3 

Punture, tagli e abrasioni  Possibile Modesta BASSO 2 

 

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI 

 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), i lavoratori addetti all’utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive:  
 
Generale  

 E’ vietato ai lavoratori l’uso dell’aria compressa per la pulizia della sega a disco. 

 Le macchine devono essere dotate di un fungo rosso a portata di mano dell’operatore per comandare 
l’arresto di emergenza 

 L’attrezzatura dovrà essere corredata da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione (Art. 71, 
comma 4, D.Lgs. 81/08) 

 La sega a disco dovra’ essere dotata di una solida cuffia registrabile atta a evitare il contatto 
accidentale del lavoratore con la lama e ad intercettare le schegge (Punto 5.5.3, Allegato V, D.Lgs. 
81/08) 

 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti 

 Accertarsi che l’attrezzatura sia marcata “CE” 

 L’attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari 
requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di 
efficienza. 

 L’ attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per 
i loro utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V – D.Lgs. 81/08) 

 Presso la macchina, poiché vengono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, per 
prodotti o materie (infiammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, irritanti, 
tossici o infettanti, taglienti o pungenti) dovranno essere esposte le disposizioni e le istruzioni 
concernenti la sicurezza delle specifiche lavorazioni (punto 1.8.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08) 

 
Proiezione di schegge  

 Sulla sega circolare sara’ installata una cuffia registrabile in grado di impedire il contatto con l’utensile 
e la proiezione di schegge. (Punto 5.5.3, Allegato V – D.Lgs.81/08) 

 
Cesoiamento, stritolamento 

 Ai lavoratori viene vietato effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la sega circolare in moto 
(Punto 1.6.1, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)  

 
Elettrocuzione  

 L’ attrezzatura di lavoro verrà installata in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un 
contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (punto 6.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08) 

 L’attrezzatura dovrà portare l’indicazione della tensione, dell’intensità e del tipo di corrente e delle 
altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l’uso (Punto 9.4, Allegato V, D.Lgs. 81/08) 

 La macchina dovrà essere collegata all’impianto di terra. 
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Rumore  

 Durante l’uso della sega circolare dovrà essere ordinato agli studenti di utilizzare la cuffia di 
protezione opportunamente regolata. 

 
Punture, tagli ed abrasioni  

 Sulla sega circolare sarà installato un arresto di emergenza. (Punto 2.4, Allegato V – D.Lgs. 81/08) 

 Il disco della sega circolare dovrà essere fissato all’albero in maniera efficace. 

 Il disco della sega circolare dovrà essere mantenuto affilato. 

 La sega circolare prevederà un dispositivo in grado di impedire il ravviamento spontaneo dopo 
un’interruzione dell’alimentazione elettrica. 

 Sulla sega circolare saranno installati schermi messi ai due lati della lama nella parte sporgente sotto 
la tavola di lavoro in modo da impedirne il contatto (Punto 5.5.3, Allegato V, D.Lgs. 81/08) 

 Durante l’uso dell’attrezzatura dovranno essere vietati indumenti che possono impigliarsi, bracciali od 
altro. 

 Durante l’uso della sega circolare per il taglio di tavolame in lungo dovrà essere ordinato ai lavoratori 
di utilizzare il coltello divisore opportunamente regolato. 

 

PROCEDURE OPERATIVE 

 Verificare l’integrità strutturale della struttura e in particolare dei ripari che contengono la sega 
circolare, del coltello divisore, di adeguati spingitori e dei dispositivi di protezione come interblocchi e 
pulsanti d’emergenza; 

 Accertarsi che il disco sia compatibile con la lavorazione da compiere; 

 Controllare che nella zona di lavoro non vi siano oggetti estranei; 

 Accertarsi che nei pressi della zona di lavoro non vi siano fiamme libere o fonti di innesco; 

 Accertarsi che nei pressi della zona di lavoro non vi siano ambienti umidi, bagnati, soggetti ad agenti 
atmosferici e/o privi di adeguata ventilazione 

 Registrare il carter secondo la grandezza della lama e in modo che si trovi completamente abbassato 
sul pezzo in lavorazione; 

 Assicurarsi il corretto posizionamento e la stabilità del pezzo da lavorare; 

 Attivare l’impianto di aerazione; 

 Prima di mettere in contatto il disco con la lama, far raggiungere al motore della sega la velocità di 
regime a vuoto, così da poter riscontrare eventuali anomalie di funzionamento; 

 Controllare e regolare la distanza tra i denti della lama ed il coltello divisore (Fra i 3 e gli 8 mm); 

 Tenere, durante la lavorazione, il proprio corpo spostato lateralmente al pezzo per non essere colpiti 
in caso di rifiuto del pezzo stesso; 

 Non abbandonare la postazione finché il disco non si sia completamente fermato, il che avviene 
qualche secondo dopo il comando d’arresto; 

 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 

 
Durante l’utilizzo dell’attrezzatura, i lavoratori dovranno indossare i seguenti DPI con marcatura “CE”: 

 Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420) 

 Occhiali protettivi (Conformi UNI EN 166) 

 Cuffia o inserti antirumore (Se necessario da valutazione) 

 Scarpe di sicurezza (Conformi UNI EN 345-344) 

 Inserti auricolari 
 

 
 

SALDATRICE  

 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  

 
La seguente tabella riporta l’elenco dei rischi individuati nell’utilizzo dell’attrezzatura, ognuno dei quali è stato 
valutato in termini di probabilità e magnitudo per ottenere la entità del Rischio. 
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Descrizione del Rischio Probabilità Magnitudo Rischio  

Elettrocuzione  Possibile Grave MEDIO 3 

Calore, fiamme, esplosione  Possibile Grave MEDIO 3 

Gas e vapori  Possibile Grave MEDIO 3 

Radiazioni non ionizzanti  Possibile Modesta BASSO 2 

Ustioni  Possibile Modesta BASSO 2 

 

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI 

 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), i lavoratori addetti all’utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive:  
 
Generale  

 L'attrezzatura dovrà essere corredata da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione (Art. 71, 
comma 4, D.Lgs. 81/08) 

 L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti 
di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza. 

 L' attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i 
loro utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V - D.Lgs. 81/08) 

 Presso la macchina, poichè vengono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, per prodotti 
o materie (infiammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, irritanti, tossici o 
infettanti, taglienti o pungenti) dovranno essere esposte le disposizioni e le istruzioni concernenti la 
sicurezza delle specifiche lavorazioni (punto 1.8.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08) 

 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti 
 
Elettrocuzione  

 L' attrezzatura di lavoro verrà installata in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un 
contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (punto 6.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08) 

 I cavi della saldatrice verranno prontamente sostituiti quando deteriorati. 

 L'attrezzatura dovrà portare l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle altre 
eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso (Punto 9.4, Allegato V, D.Lgs. 81/08) 

 Il collegamento di massa della saldatrice deve essere effettuato mediante morsetti, pinze, prese 
magnetiche o altri sistemi che offrono un buon contatto elettrico. E' vietato usare tubazioni o profilati 
metallici di sezione inadeguata. 

 II cavo di massa della saldatrice viene collegato al pezzo da saldare nelle immediate vicinanze della zona 
nella quale si deve saldare. 

 L'inserimento e il disinserimento della spina dalla presa di alimentazione della saldatrice, devono essere 
effettuati a circuito aperto; prima di effettuare tali manovre, devono essere disinseriti tutti gli interruttori. 

 Verificare l'integrità della pinza porta elettrodo della saldatrice  

 Verificare l'integrità dei cavi e della spina di alimentazione della saldatrice elettrica 
 
Calore, fiamme, esplosione  

 Negli impianti in cui l'impiego dell'arco della saldatrice elettrica è abbinato a quello di gas inerti, le relative 
bombole di gas compresso dovranno essere posizionate a qualche metro di distanza dal posto di 
saldatura e vengono elettricamente isolate 

 Nelle immediate vicinanze della saldatrice dovrà essere posizionato un estintore. 

 Negli impianti in cui l'impiego dell'arco della saldatrice elettrica è abbinato a quello di idrogeno  o di gas 
inerti, le relative bombole di gas compresso dovranno essere posizionate a qualche metro di distanza dal 
posto di saldatura e dovranno essere elettricamente isolate 

 Durante l'uso dell'attrezzatura dovranno essere allontanati gli eventuali materiali che, per la loro natura, 
risultino infiammabili, facilmente combustibili o danneggiabili. Quando ciò non è possibile detti materiali 
dovranno essere opportunamente protetti contro le scintille 

 
Gas e vapori  

 Durante l'uso della saldatrice nei locali chiusi dovrà essere assicurata una buona ventilazione generale 
ricorrendo eventualmente all'uso di aspiratori portatili per impedire il ristagno di fumi nel locale. 
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Radiazioni non ionizzanti  

 Durante l'uso della saldatrice elettrica dovranno essere prese le necessarie precauzioni (ripari o schermi) 
per evitare che radiazioni dirette o scorie prodotte investano altri lavoratori. 

 
Ustioni  

 I collegamenti della saldatrice elettrica saranno effettuati con cura e in modo da non dare luogo a scintillio 
e surriscaldamento; i bulloni o i morsetti dei cavi della pinza e della massa sono serrati a fondo e, nei 
limiti del possibile, disposti in modo da non costituire intralcio al passaggio e non essere soggetti a 
danneggiamenti. 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 

 Verificare l’integrità dell’impianto elettrico (Cavi di alimentazione, conduttori, pinza porta-elettrodi) e delle 
sue protezioni: l’apparecchio di saldatura deve essere dotato di interruttore onnipolare sul circuito 
primario di alimentazione, la pinza porta-elettrodi deve essere priva di parti conduttrici accessibili, i cavi 
elettrici devono essere appositamente protetti da possibili guasti dell’isolante; 

 Verificare che sia presente un estintore nelle vicinanze della zona di lavoro e che non vi siano fuoriuscite 
di gas o miscele potenzialmente esplosive, verificare inoltre che il sistema di aspirazione sia attivo e 
funzionante lungo tutta la lavorazione; 

 Raschiare e pulire i pezzi da saldare se sono verniciati, zincati, piombati o sporchi di olio o di grasso; 

 In caso di saldatura di tubazioni o recipienti chiusi accertarsi che siano completamente vuoti o che  il 
materiale/sostanza contenuto o trasportato non dia luogo a esplosioni, reazioni pericolose o inneschi di 
incendio; 

 Disporre, intorno alla zona di lavoro, schermi mobili di colore scuro e opaco di intercettazione delle 
radiazioni UV e delle particelle incandescenti; 

 Verificare la stabilità dei pezzi da saldare in relazione alle attrezzature di presa e sostegno; 

 Effettuare le regolazioni dei parametri elettrici per la lavorazione in questione; 

 Controllare visivamente il funzionamento dell’impianto di aspirazione, prestando attenzione al 
posizionamento della cappa d’aspirazione; 

 Non appoggiare a terra o su parti metalliche la pinza porta-elettrodi o la torcia di saldatura se non isolate; 

 Mantenere sempre collegato il “cavo elettrico di ritorno” vicino al punto di saldatura; 

 Al termine della lavorazione, interrompere l’alimentazione elettrica e quella dei gas tecnici; 

 Controllare la zona di lavorazione dopo un certo periodo di tempo (Ad esempio 30 minuti); 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 

 
Durante l’utilizzo dell’attrezzatura, i lavoratori dovranno indossare i seguenti DPI con marcatura “CE”: 

 Scarpe di sicurezza (Conformi UNI EN 345-344) 

 Guanti per saldatori (Conformi UNI EN 388-407-420) 

 Grembiule in cuoio (Conforme UNI EN 470-1) 

 Occhiali con ripari laterali dotati di vetri inattinici (Conformi UNI EN 166) 

 Ghette copriscarpa 
 
 

TRAPANO RADIALE 
 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  

La seguente tabella riporta l’elenco dei rischi individuati nell’utilizzo dell’attrezzatura, ognuno dei quali è stato 
valutato in termini di probabilità e magnitudo per ottenere la entità del Rischio. 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Proiezione di schegge  Possibile Modesta BASSO 2 

Elettrocuzione  Improbabile Gravissima BASSO 2 

Cesoiamento, stritolamento Improbabile Grave BASSO 2 

Rumore  Possibile Modesta BASSO 2 

Urti, colpi, impatti e compressioni  Possibile Modesta BASSO 2 

Punture, tagli e abrasioni  Possibile Modesta BASSO 2 

Vibrazioni  Possibile Modesta BASSO 2  
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MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI 

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), i lavoratori addetti all’utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive:  

Generale  

 L' attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi 
per i loro utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V - D. Lgs. 81/08) 

 L'attrezzatura dovrà essere corredata da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione (Art. 
71, comma 4, D. Lgs. 81/08) 

 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti 

 L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari 
requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di 
efficienza. 

 I pezzi da forare al trapano, che possono essere trascinati in rotazione dalla punta dell'utensile, 
devono essere trattenuti mediante morsetti od altri mezzi appropriati (Punto 5.4.4, Allegato V, D. 
Lgs. 81/08) 

 E' vietato l'uso dell'aria compressa per la pulizia del trapano 
 

Proiezione di schegge 

 Nei lavori eseguiti mediante utensili a mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione 
pericolosa di schegge o di materiali, si devono predisporre schermi o adottare altre misure atte ad 
evitare che le materie proiettate abbiano a recare danno alle persone (punto 1.5, Allegato VI D. Lgs. 
81/08). Verificare l'efficienza dello schermo di protezione del mandrino del trapano  

 

Elettrocuzione 

 L' attrezzatura di lavoro verrà installata in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di 
un contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (punto 6.1, Allegato VI D. Lgs. 81/08). 
Verificare l'integrità dei collegamenti elettrici di messa a terra visibili e relative protezioni prima di 
chiudere il contatto del dispositivo di accensione. 

 

Cesoiamento, stritolamento 

 Sul trapano dovrà essere installato un riparo che circoscriva la zona pericolosa e dotato di 
interblocco (microinterruttore a sicurezza positiva). Accertarsi della presenza del dispositivo contro 
il riavviamento del motore in seguito ad interruzione improvvisa dell'alimentazione elettrica 

 
Rumore  

 Effettuare la valutazione del rischio rumore ai sensi dell'Art. 190 del D. Lgs. 81/08 e vengono 
adottate le conseguenti misure di prevenzione in funzione del livello di esposizione calcolato. 

 
Urti, colpi, impatti e compressioni  

 Ai lavoratori viene ripetuto di non effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con il trapano in 
moto. (Punto 1.6.1, Allegato VI, D. Lgs. 81/08).  

 Fissare efficacemente il mandrino portapezzo del trapano 
 
Punture, tagli e abrasioni  

 Il trapano radiale dovrà prevedere un dispositivo che impedisca il riavviamento spontaneo dopo 
un'interruzione dell'alimentazione elettrica.  

 Il carter delle cinghie del trapano è dotato di interblocco (microinterruttore a sicurezza positiva).  

 Sul trapano verrà installato un arresto di emergenza. (Punto 2.4, Allegato V - D.Lgs.81/08).  

 Durante l'uso dell'attrezzatura dovranno essere vietati indumenti che possono impigliarsi, bracciali od 
altro.  

 Durante l'utilizzo del trapano radiale sarà vietato tenere il pezzo con le mani.  

 Verificare l'efficienza degli interruttori di comando, emergenza e protezione prima dell'uso del trapano 
radiale.  

 Verificare l'efficienza del carter di protezione della cinghia del trapano  

 Utilizzare appositi strumenti per rimuovere i trucioli 
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Vibrazioni  

 Indossare idonei guanti antivibranti 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 

Durante l’utilizzo dell’attrezzatura, i lavoratori dovranno indossare i seguenti DPI con marcatura “CE”: 

 Scarpe di sicurezza con puntale antischiacciamento e suola antiscivolo  

 Guanti  per rischi meccanici 

 Inserti auricolari/cuffie antirumore indice di isolamento L=16 

 Occhiali a Stanghetta con riparo laterale 

 Guanti antivibranti 
 

 
ATTREZZATURE 

ATTREZZI MANUALI ELETTRICI 

Utensili manuali quali martelli, pinze, ecc. Devono essere integri, di buona qualità ed idonei alle lavorazioni 
da effettuare; i manici devono essere correttamente fissati e non devono presentare incrinature 
 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI 

La seguente tabella riporta l’elenco dei rischi individuati nell’utilizzo dell’attrezzatura, ognuno dei quali è stato 
valutato in termini di probabilità e magnitudo per ottenere la entità del Rischio. 
 

Descrizione del Rischio Probabilità Magnitudo Rischio  

Caduta di materiale dall’alto  Possibile Grave MEDIO 3 

Scivolamenti, cadute a livello  Possibile Modesta BASSO 2 

Urti, colpi, impatti e compressioni  Possibile Modesta BASSO 2 

Punture, tagli e abrasioni  Possibile Modesta BASSO 2 

Elettrocuzione Possibile Grave MEDIO 3 

 

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI 

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), i lavoratori addetti all’utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive:  

Generale 

 L’attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i 
loro utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V – D.Lgs. 81/08) 

 L’attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari 
requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di 
efficienza. 

 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti 

 L’attrezzatura dovrà essere corredata da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione (Art. 71, 
comma 4, D.Lgs. 81/08) 

 In caso di inceppamento, fermare immediatamente la macchina e togliere l’utensile; 

 Eseguire i cambio pezzo esclusivamente a macchina ferma; 

 Non oliare o ingrassare gli organi mentre sono in movimento; 

 Mantenere pulito e trasparente il vetro del riparo per assicurare una buona visibilità della macchina in 
fase di lavorazione; 

 
Caduta di materiale dall’alto 

 Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l’impiego manuale devono essere tenuti in condizioni di 
equilibrio stabile (es.: riposti in contenitori o assicurati al corpo dell’addetto). 

 
 
Scivolamenti, cadute a livello  

 Utilizzare l’attrezzo in condizioni di stabilità adeguata 
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Urti, colpi, impatti e compressioni 

 Impugnare saldamente gli utensili 

 Selezionare il tipo di utensile adeguato all’impiego ed accertarsi che sia integro in tutte le sue parti 
 
Punture, tagli e abrasioni 

 Durante l’uso di attrezzi taglienti utilizzare guanti idonei 
 
Elettrocuzione 

 L' attrezzatura di lavoro verrà installata in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un 
contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (punto 6.1, Allegato VI D. Lgs. 81/08).  

 Gli utensili elettrici portatili provvisti di doppio isolamento elettrico non verranno collegati all'impianto di 
terra umidi, e nei lavori a contatto od entro grandi masse metalliche (punto 6.2.2, Allegato VI D. Lgs. 
81/08).  

 L'attrezzatura dovrà portare l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle altre 
eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso (Punto 9.4, Allegato V, D. Lgs. 81/08). 

 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 

Durante l’utilizzo dell’attrezzatura, i lavoratori dovranno indossare i seguenti DPI con marcatura “CE”: 

 Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420) 

 Scarpe di sicurezza (Conformi UNI EN 345-344) 

 Occhiali di protezione 
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Sezione 8 - VALUTAZIONE RISCHIO OPERE PROVVISIONALI 

Per le Attività oggetto del presente documento di Valutazione dei Rischi NON VENGONO IMPIEGATE Opere 
Provvisionali. 
 

QUADRO RIEPILOGATIVO AZIENDA 
 

RISCHI 
Nella seguente tabella vengono riportate le lavorazioni oggetto del presente Documento di valutazione del 
Rischio, che sono state suddivise in ATTIVITA’. 
 
 

ATTIVITÀ/FASI DESCRIZIONE 
Entità max. 
RISCHIO (*) 

ATTIVITA' 1 INSEGNAMENTO  

Fase 1.1 DOCENTI MATERIE TEORICHE & RELATIVI STUDENTI BASSO 

Fase 1.2 DOCENTI EDUCAZIONE FISICA & RELATIVI STUDENTI BASSO 

Fase 1.3 
DOCENTI MATERIE PRATICHE E ITP (Insegnati Teorico Pratici) – 
Lab. Macchine utensili & RELATIVI STUDENTI 

BASSO 

Fase 1.4 
DOCENTI MATERIE PRATICHE E ITP (Insegnati Teorico Pratici) – 
Lab. Impianti elettrici/Domotica/Misure elettriche/Elettromeccanica & 
RELATIVI STUDENTI 

MEDIO 

 
 

ATTIVITÀ/FASI DESCRIZIONE 
Entità max. 
RISCHIO (*) 

ATTIVITA' 2 
SORVEGLIANZA, CONTROLLO E ASSISTENZA ATTIVITÀ 
STUDENTI/ALUNNI 

 

Fase 2.1 COLLABORATORE SCOLASTICO MEDIO 

 

ATTIVITÀ/FASI DESCRIZIONE 
Entità max. 
RISCHIO (*) 

ATTIVITA' 3 AMMINISTRAZIONE E DIREZIONE ISTITUTO SCOLASTICO  

Fase 3.1 DIREZIONE SCOLASTICA BASSO 

Fase 3.2 SEGRETERIA SCOLASTICA BASSO 

 
(*) L’entità massima del Rischio riportata nella tabella rappresenta il valore più alto dei singoli Rischi 
individuati e riportati in dettaglio nelle successive tabelle riepilogative di ogni Reparto. 
 
 
ATTREZZATURE UTILIZZATE 
La seguente tabella riporta tutte le attrezzature  impiegate nelle diverse attività lavorative: 
 

ATTREZZATURE 
Entità max. 
Rischio (*) 

N° Descrizione  

1 FAX BASSO 

2 FOTOCOPIATRICE BASSO 

3 STAMPANTE BASSO 

4 PERSONAL COMPUTER BASSO 

5 VIDEOPROIETTORE BASSO 

6 L.I.M. BASSO 

7 TORNIO MEDIO 

file://PC3/Documenti%20Pc3/Doc%20Pc1/SICUREZZA%20AMB%20LAV%2081_08/DOCUM_VALUTAZ_RISCHI/SCUOLE/ITI-IPSIA-ITG%20-%20TERAMO/ITIS%20E.%20Alessandrini%20-Teramo/2014-2015/dvr/SEZIONE%2003.4%20SABBIATORE.doc
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8 COMPRESSORE MEDIO 

9 PIEGATRICE MANUALE MEDIO 

10 MOLA FISSA MEDIO 

11 SEGA ALTERNATIVA MEDIO 

12 SEGA A DISCO MEDIO 

13 SALDATRICE MEDIO 

14 TRAPANO RADIALE BASSO 

15 ATTREZZI MANUALI MEDIO 

 
(*) L’entità massima del Rischio riportata nella tabella attrezzature rappresenta il valore più alto dei singoli 
Rischi individuati in ogni singola attrezzatura. 
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Sezione 9 - CLASSIFICAZIONE DELL’ATTIVITÀ IN MERITO AL DISPOSTO NORMATIVO SUL PRIMO 
SOCCORSO 

VOCI DI TARIFFA INAIL 

Il datore di lavoro ha provveduto all’organizzazione del servizio di primo soccorso iniziando con la 

classificazione dell’azienda ai sensi dell’art. 1 del D.M. 388/03. 

Tale classificazione si realizza considerando i codici di tariffa INAIL e relativi indici di inabilità permanente e 

del numero di addetti. 

Le voci di tariffa INAIL sono codici di 4 numeri che classificano le attività svolte, rilevabili nel “modulo 

(INAIL) per la dichiarazione delle retribuzioni”, in particolare nel campo “voci di tariffa”. 

CODICE TARIFFARIO INAIL DESCRIZIONE INABILITÀ PERMANENTE 

0600 Istruzione e ricerca 1,1 

 

Preso atto del codice di tariffa INAIL con indice di inabilità permanente inferiore a 4 e del numero di addetti 
costantemente superiore a 5, l’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “F. Corridoni”, viene 
classificata come ATTIVITÀ DI CLASSE B. 
 

Gli adempimenti minimi previsti dal decreto sono nello specifico: 

 Tenere costantemente aggiornata nei luoghi di lavoro una cassetta di pronto soccorso con contenuti 

conformi all’allegato 1 del DM 388/03 integrata, se del caso, dalle indicazioni in merito del Medico 

Competente quando nominato. 

 Nominare e formare una squadra di primo soccorso secondo le modalità previste per durata, 

contenuti e aggiornamenti della formazione. 

 Provvedere a fornire a tutti gli addetti nozioni di gestione delle emergenze. 

 Tenere sempre disponibile nei luoghi di lavoro un mezzo di chiamata per raccordarsi, in caso di 

emergenza e necessità, col servizio sanitario nazionale (in esterno dotare la squadra di telefono 

cellulare). 
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Sezione 10 - VALUTAZIONE RISCHIO INFRASUONI 
 

PREMESSA 

L’articolo 180 del D.Lgs. 81/08 menziona tra gli agenti fisici per i quali si rende necessaria la valutazione del 

rischio gli infrasuoni, allo stato attuale non esistono metodiche di valutazione derivanti da legislazione 

nazionale o norme di buona tecnica; l’unico riferimento per la materia in oggetto è dato dalle Linee Guida 

ISPESL del 2005; in base a quest’ultime si baserà pertanto il presente documento. 

 

ASPETTI FISICI 

Le onde sonore di frequenza inferiore a 20 Hz sono comunemente indicate con il termine infrasuoni. Al  

contrario di quanto avviene per gli ultrasuoni, non necessariamente gli infrasuoni risultano non udibili, in 

quanto l’apparato uditivo è perfettamente in grado di percepire onde di bassa frequenza se di livello 

opportunamente elevato. La soglia di udibilità è, infatti, di circa 77 dB a 20 Hz, sale a 92 dB a 12,5 Hz e 

raggiunge 102 dB a 6,3 Hz. Oltre questi livelli, gli infrasuoni possiedono l’importante caratteristica di diventare 

rapidamente assai fastidiosi; pertanto, la soglia di udibilità assume, di fatto, anche il significato di soglia di 

disturbo. 

 

La letteratura non fornisce evidenza di danni permanenti all’udito o ad altri distretti derivanti dall’esposizione 

ad infrasuoni, il fatto stesso che si debba confrontare il livello di pressione acustica misurato con la soglia di 

udibilità evidenzia di fatto che il problema sia orientato al confort che non alla salute dei lavoratori. 

 

PRINCIPALI SORGENTI DI INFRASUONI 

L’emissione di infrasuoni può essere legata alla vibrazione di strutture metalliche (infrasuoni “meccanici”), 

ovvero, più frequentemente, al passaggio di flussi d’aria attraverso condotti/aperture o all’impatto di flussi 

d’aria contro strutture rigide (infrasuoni “aerodinamici”). 

In ambito industriale turbine a gas, compressori e bruciatori risultano spesso significative sorgenti di infrasuoni 

“aerodinamici”. 

Tutti i mezzi di trasporto generano infrasuoni, di tipo sia meccanico che aerodinamico. Nei mezzi pesanti (in 

particolare quelli impiegati in attività fuoristrada) e negli autobus, le notevoli dimensioni di alcune strutture e le 

importanti sollecitazioni alle quali queste vengono sottoposte, sono tali da creare apprezzabili emissioni 

infrasonore alle frequenze proprie di vibrazione. Per motivi legati alla attenuazione in aria che cresce molto 



I.P.S.I.A. 

“F. Corridoni” 
Documento di valutazione dei rischi 

ai sensi D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Rev. 02 del 20/11/2018 

 

 

LEGI srl – Via Matteotti, 8/B – 64021 Giulianova (TE) – t&f: 085 8007276   info@legisrl.it   pec: legisrl@pec.it       p. iva: 01954570675 85 

velocemente al crescere della frequenza, buona parte del rumore che giunge a terra da un aereo in fase di 

decollo è di tipo infrasonoro. 

Tutti coloro che svolgono professionalmente attività di guida sono potenzialmente esposti ad infrasuoni 

aerodinamici generati dal passaggio dell’aria attraverso le aperture presenti in un veicolo (finestrini), ovvero 

dall’interazione con strutture di piccole (casco per motociclisti) o grandi dimensioni (scocca/telaio). La 

pressione sonora legata a meccanismi di tipo aerodinamico cresce molto rapidamente con la velocità (in molti 

casi è circa proporzionalmente alla sesta potenza) e pertanto tende a dominare ogni altro contributo in mezzi 

di trasporto rapidi. Un caso di emissione infrasonora particolarmente rilevante è quello che si verifica nelle 

autovetture commerciali in condizioni di marcia a finestrino (specie posteriore) aperto e velocità intorno a 100 

km/h. In questa situazione l’abitacolo si comporta come un risonatore di Helmholtz amplificando la pressione 

a frequenze intorno a 20 Hz fino a livelli di estremo disturbo. 

Infine va sottolineato come le armi da fuoco, specie se di grosso calibro, generino sempre intense emissioni di 

infrasuoni, e così pure gli esplosivi. 

 

MISURE DI PREVENZIONE 

Gli infrasuoni difficilmente possono essere mitigati con materiali fonoassorbenti/fonoisolanti, la bassa 

frequenza dell’emissione acustica genera infatti onde sonore con lunghezze d’onda molto ampie, la 

conseguenza di tutto ciò è quella di rendere indispensabile l’utilizzo di materiali aventi massa e spessori 

notevole/i, cosa non sempre fattibile o sostenibile economicamente.   

Per le stesse ragioni di cui sopra i D.P.I. non sono la soluzione al problema. 

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

 

Riepilogo potenziali sorgenti 
Presenza 

(SI/NO) 
Misure di prevenzione 

Compressore SI 

Il compressore è usato molto raramente ed 

esclusivamente da personale addetto (Assistente 

tecnico) 

Guida di autoveicoli (il problema è 

se avviene con finestrini aperti) 
NO -- 

Guida di automezzi (scocche di 

grandi dimensioni) 
NO -- 

Armi da fuoco NO -- 

Esplosivi NO -- 

 

IL RISCHIO DOVUTO AGLI INFRASUONI RISULTA ESSERE TRASCURABILE. 
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Sezione 11 - VALUTAZIONE RISCHIO ULTRASUONI 

 

PREMESSA 

L’articolo 180 del D.Lgs. 81/08 menziona tra gli agenti fisici per i quali si rende necessaria la valutazione del 

rischio gli infrasuoni, allo stato attuale non esistono metodiche di valutazione derivanti da legislazione 

nazionale o norme di buona tecnica; l’unico riferimento per la materia in oggetto è dato dalle Linee Guida 

ISPESL del 2005; in base a quest’ultime si baserà pertanto la valutazione dei rischi. 

L’esposizione ad ultrasuoni avviene prevalentemente in ambito industriale o artigianale, le sorgenti 

ultrasonore stimate sono duecento-trecentomila; altrettanti i lavoratori potenzialmente esposti, Gli ultrasuoni, 

al pari delle altre emissioni acustiche, possono essere considerati come onde di compressione e di 

rarefazione delle particelle che costituiscono il mezzo (solido, liquido o gassoso) attraverso il quale le onde 

stesse si propagano. 

Nei settori industriale e artigianale la frequenza degli ultrasuoni è essenzialmente compresa tra 20 kHz e 50 

kHz: essa è quindi pari o superiore al limite superiore di udibilità dell’orecchio umano (20 kHz). 

 

EFFETTI UDITIVI, EXTRAUDITIVI E VALORI LIMITE 

Effetti extrauditivi 

L’esposizione ad ultrasuoni può comportare sintomi soggettivi quali affaticamento eccessivo, cefalea, nausea, 

vomito, gastralgie, sensazione di occlusione e pressione nell’orecchio, ronzii auricolari, acufeni, disturbi del 

sonno. Inoltre, perdita del senso di equilibrio, deambulazione incerta e vertigini.  

Effetti uditivi 

Per quanto riguarda i sintomi uditivi, le indicazioni che appaiono in letteratura non sono univoche; un fronte di 

ricercatori (minimale) afferma che non c’è evidenza tra esposizione ad ultrasuoni e rischio per l’udito, di contro 

la maggior parte degli studiosi afferma invece che gli ultrasuoni determinano deficit alle alte frequenze udibili, 

quindi dai 10 kHz a 20kHz. 

Valori limite 

Si propongono come valori di soglia del rischio i livelli riportati nel seguito, indipendentemente dalla durata di 

esposizione dei lavoratori esposti: 

 
I valori sopra indicati corrispondono ai valori TLV-C stabiliti dall’ACGIH. Per la valutazione del rischio vanno 

rilevati in prossimità dell’orecchio dei lavoratori i livelli per bande di 1/3 di ottava impiegando la costante di 

tempo slow. Si considerano i valori massimi riscontrati. 

Il superamento anche istantaneo di tali valori dovrebbe comportare l’obbligo da parte del datore di lavoro di 

ridurre i livelli presenti entro i valori di soglia. Qualora ciò non fosse possibile, i lavoratori esposti dovrebbero 

essere sottoposti a controlli periodici, nel caso il medico competente ne ravvisasse l’opportunità, e dovrebbero 

indossare idonei dispositivi di protezione individuale. Le sorgenti e le aree di lavoro a rischio dovrebbero 

inoltre essere evidenziate mediante adeguata segnaletica. 

 

PRINCIPALI SORGENTI DI ULTRASUONI 

Le macchine ad ultrasuoni sono caratterizzate da un generatore elettronico, in grado di trasformare la 

frequenza della corrente elettrica dai 50 Hz della rete ad una frequenza compresa tra 20 kHz e 50 kHz, e da 
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un dispositivo munito di dischi in materiale ceramico piezoelettrico che si pone in vibrazione alla stessa 

frequenza.  

Si è detto che la frequenza degli ultrasuoni è compresa tra 20 kHz e 50 kHz. Va però osservato che alla 

componente fondamentale si affiancano anche le armoniche superiori di frequenza doppia, tripla, quadrupla 

della principale. Spesso, inoltre, si manifestano anche componenti sub-armoniche udibili (5-20 kHz) dovute 

essenzialmente alle vibrazioni dei materiali in lavorazione. 

 

MISURE DI PREVENZIONE 

A differenza degli infrasuoni per gli ultrasuoni è relativamente “facile” intervenite tecnicamente sulla sorgente 

per ridurre l’emissione, la motivazione è da ricercare nello spettro sonoro ad alte frequenze che genera onde 

acustiche con lunghezza d’onda di pochi millimetri, quindi con materiali di massa contenuta e limitato 

spessore si riesce ad ottenere una significativa schermatura della sorgente. 

Infatti le saldatrici manuali nonché le macchine per il taglio dei tessuti sintetici operano nella maggior parte dei 

casi senza alcuna protezione; solo le saldatrici automatiche e le vasche di lavaggio sono quasi sempre 

cabinate o schermate. 

Per quanto riguarda i materiali, ottimi risultati si sono ottenuti con lastre trasparenti di policarbonato di 

spessore pari a 5 mm. 

Nel caso delle saldatrici, una cabina realizzata con tali lastre garantisce una attenuazione elevatissima (31-36 

dB); in genere però tale attenuazione non è necessaria. In qualsiasi caso alcuni pannelli della  

Ancora, in linea generale allontanando la postazione operatore dal sorgente si ottengo significative riduzioni 

del rischio. 

I dispositivi di protezione dell’udito offrono generalmente una sufficiente attenuazione nei confronti delle 

componenti di alta frequenza (20-40 dB tra 10 e 20 kHz). 

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

L’unica attività potenzialmente a rischio infrasuono all’interno dell’edificio è quella della saldatura ad arco: ogni 

postazione però è dotata di apposita cabina di riparazione. Inoltre, l’utilizzo di queste postazioni è molto 

saltuario. Il rischio risulta dunque essere trascurabile. 
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Sezione 12 - VALUTAZIONE dei RISCHI  RIGUARDANTI LAVORATRICI GESTANTI 

 
Vedere valutazione specifica. 
 
 

Sezione 13 - VALUTAZIONE dei RISCHI  CONNESSI ALLE DIFFERENZE DI GENERE 

 
Allo stato attuale non ci sono rischi dovuti alle differenze di genere. 
 
 
 

Sezione 14 - VALUTAZIONE dei RISCHI  CONNESSI ALLE DIFFERENZE DI ETA’ 

 
Per un neoassunto, specie se giovane, i rischi per la sicurezza e la salute sono certamente maggiori in 
virtù della scarsa esperienza e conoscenza.  
 

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI 

Oltre ad un preciso programma formativo ed informativo, l’operatore dovrà essere formalmente affiancato ad 
un lavoratore esperto sino alla completa autonomia. 

 
 
 

Sezione 15 - VALUTAZIONE dei RISCHI  CONNESSI ALLA PROVENIENZA DA ALTRI PAESI 

 
Non sono  presenti rischi connessi alla provenienza da altri paesi. 
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Sezione 16- VALUTAZIONE del RISCHIO  RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI 

 

PREMESSA ED OBIETTIVO DELLA VALUTAZIONE 

L’approccio alla valutazione del rischio dovuto alle radiazioni ottiche artificiali, di seguito definite ROA, 

avverrà nel rispetto delle indicazioni del D.Lgs. 81/08, Tit. VIII° Capo V e, per la parte tecnico-operativa, in 

funzione delle Linee Guida e delle norme tecniche in esse richiamate. 

La valutazione è stata effettuata sulla scorta delle informazioni ricevute durante il sopralluogo del 12/10/17. 

Di seguito nel diagramma di flusso metodologico si evidenza il percorso seguito: 

 

 
TABELLA 1: diagramma di flusso 

 

CAMPO DI ESCLUSIONE 

Il presente modello di valutazione esclude valutazioni per quanto concerne: 

 radiazioni coerenti per laser in classe 1M, 2M, 3R, 3B e 4; 

 sorgenti che comportino la necessità di eseguire misure spettro radio metriche. 

 
TERMINI E DEFINIZIONI 

Le radiazioni ottiche comprendono le componenti dello spettro elettromagnetico di lunghezza d’onda minore 
dei campi elettromagnetici (trattati al Capo IV del Titolo VIII del D.Lgs. 81/08) e maggiore di quelle delle 
radiazioni ionizzanti (trattate dal D.Lgs. 230/1955 e s.m.i.). 

Si hanno a disposizione dati dei 
costruttori utili al calcolo del VLE 

Giustificazione assenza di rischio (rel. 
tipo 1). Anche nel caso di: 

 i laser di classe 1 e 2; 

 Illuminazione standard per uso 
domestico e d’ufficio, compresi monitor 
PC, fotocopiatori, lampade e i cartelli di 
segnalazione. 

Sono presenti sorgenti 
che eccedono 

certamente il VLE 
(saldatrici ad arco?) 

SI,  
NON COERENTI 

 

NO 

Laser di classe 1M, 2M, 
3R, 3B e 4 

Valutazione con 
adozione misure 
prevenzione e 

protezione previste 
dal costruttore 

Applicazione dei limiti di esposizione 
previsti dal D.Lgs. 81/08, Allegato 
XXXVII - parte II 

ANALISI PRELIMINARE 
Sono presenti sorgenti d’esposizione a ROA 
nell’elenco in tab. 1.1 (incoerenti e coerenti) e 

lavoratori che vi sono esposti anche in modo indiretto? 

Valutazione senza 
misure ne calcoli 

(rel. tipo 2) 

SI 
 

NO SI 
 

NO 

SI,  
COERENTI 

 

Valutazione mediante 
dati dei costruttori   

(rel. tipo 4) 

Valutazione mediante misurazioni con 
luxmetri-luminanzometri  (rel. tipo 3). 

Solo per sorgenti con emissione 
essenzialmente nel visibile e vicino 
infrarosso, il tutto volto alla verifica 

valori di luminanza (cd/m
2
) inferiori a 

10.000 .  
 

 

Applicazione dei limiti di esposizione 
previsti dal D.Lgs. 81/08, Allegato 
XXXVII - parte I 
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L’intervallo delle lunghezze d’onda delle ROA è compreso tra 100nm e 1mm, le bande spettrali delle 
radiazioni ottiche è suddivisa in funzione alle lunghezza d’onda in infrarosso (IR), visibile ( VIS) e ultra violetto 

(UV), mentre l’energia (E=hν). Le sorgenti di tali radiazioni sono classificabili in coerenti (es. laser) e non 

coerenti (es. sole). 
Tabella 1: rappresentazione delle bande spettrali delle ROA (λ= lunghezza d’onda ed E= energia) 

 

Nella tabella sottostante vengono forniti elenchi non esaustivi dei principali sorgenti d’esposizione. 

ESEMPI DI SORGENTI 

NON COERENTI COERENTI 

UV VISIBILE IR LASER 

 Forni industriali 

 Archi di saldatura 

 Solarium 

 Lampade per il controllo 

materiali 

 Lampade per 

l’asciugatura del colore 

 Lampade germicide  

 Lampade contenenti 

vapori a bassa o alta 

pressione  

 Lampade per l’illuminazione 

 Forni industriali 

 Archi di saldatura 

 Avvio processi industriali, 

medici, agricoli 

 Dispositivi di segnalazione  

 Riscaldatori radianti 

 Dispositivi militari per la visione 

notturna 

 Forni industriali 

 Archi di saldatura 

 Alcuni tipi di lampade 

 Processi industriali e medici 

 Applicazioni mediche 

 Telecomunicazioni, informatica 

 Ambito militare 

 Lavorazioni di materiali 

 Metrologia e misure 

 Applicazioni nei laboratori di 

ricerca 

 Beni di consumo 

Tab. 1.1 

Principali riferimenti normativi e linee guida: 

1. D.Lgs 81/08 (Recepimento Direttiva 2006/25/CE); 

2. Linee Guida (FAQ) del Coordinamento Tecnico delle Regioni e delle Province Autonome; 

nel prosieguo è presente il dettaglio. 

 

D. Lgs. 81/08 (RECEPIMENTO DIRETTIVA 2006/25/CE) 
Il D.Lgs 81/2008 artt. 214 e 215 precisa le definizioni delle quali è necessario tenere conto, in particolare si 

intende per: 

a) radiazioni ottiche: tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d’onda compresa tra 

100 nm e 1 mm. Lo spettro delle radiazioni ottiche si suddivide in radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili 

e radiazioni infrarosse: 

1. radiazioni ultraviolette: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 100 e 400 nm. La banda 

degli ultravioletti è suddivisa in UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) e UVC (100-280 nm); 

2. radiazioni visibili: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 380 e 780 nm; 
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3. radiazioni infrarosse: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 780 nm e 1 mm. La regione 

degli infrarossi è suddivisa in IRA (780-1400 nm), IRB (1400-3000 nm) e IRC (3000 nm-1 mm); 

b) laser (amplificazione di luce mediante emissione stimolata di radiazione): qualsiasi dispositivo al 

quale si possa far produrre o amplificare le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezze 

d’onda delle radiazioni ottiche, soprattutto mediante il processo di emissione stimolata 

controllata; 

c) radiazione laser: radiazione ottica prodotta da un laser; 

d) radiazione non coerente: qualsiasi radiazione ottica diversa dalla radiazione laser; 

e) valori limite di esposizione: limiti di esposizione alle radiazioni ottiche che sono basati 

direttamente sugli effetti sulla salute accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di questi 

limiti garantisce che i lavoratori esposti a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche siano protetti 

contro tutti gli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute conosciuti; 

f) irradianza (E) o densità di potenza: la potenza radiante incidente per unità di area su una 

superficie espressa in watt su metro quadrato (W m-2); 

g) esposizione radiante (H): integrale nel tempo dell’irradianza espresso in joule su metro quadrato 

(J m-2); 

h) radianza (L): il flusso radiante o la potenza per unità d’angolo solido per unità di superficie, 

espressa in watt su metro quadrato su steradiante (W m-2 sr-1); 

i) livello: la combinazione di irradianza, esposizione radiante e radianza alle quali è esposto un lavoratore. 

Valori limite di esposizione 

1. I valori limite di esposizione per le radiazioni incoerenti sono riportati nell’ALLEGATO XXXVII, parte I. 

2. I valori limite di esposizione per le radiazioni laser sono riportati nell’ALLEGATO XXXVII, parte II. 

 

ALTRE DEFINIZIONI UTILI 

A) Luminanza (I): Esprime l’intensità luminosa prodotta o riflessa da una superficie estesa in rapporto 

all’area di tale superficie così come è vista dall’osservatore(area apparente); misurata in candele per 

metro quadrato (cd/m
2
); 

B) illuminamento (E): Esprime il flusso luminoso incidente su una superficie in rapporto all’area di tale 

superficie; misurato in lumen per metro quadrato (lm/m
2
), unita di misura detta anche lux (lx). 

 

Linee Guida (FAQ) del Coordinamento Tecnico delle Regioni e delle Province Autonome 
Tale linea guida, o FAQ, viene utilizzata come riferimento per la stesura della presente valutazione. 

 

ANALISI PRELIMINARE 
Gli obblighi in capo al Datore di Lavoro sono enunciati dal D.Lgs 81/2008 all’art. 216 il cui sunto è di seguito 

riportato: 

Aspetto da valutare 

(art. 216, comma 2 lettere c, d,i e altri) 

Situazione 

riscontrata 

Misure da attuarsi 

1. Vi sono lavoratori particolarmente sensibili alle radiazioni 

ottiche artificiali, quali: 

 Minorenni; 

 Gestanti; 

 Lavoratori albini o individui di fototipo I; 

 Portatori di malattie del collagene; 

 Soggetti sottoposti a trattamento con farmaci foto-

sensibilizzanti; 

 Soggetti con alterazione dell’iride; 

SI Interpellare il MC 
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 Portatori di drusen; 

 Lavoratori con lesioni cutanee maligne o pre maligne o affetti 

da xeroderma pigmentosus per esposizione da UV; 

 Lavoratori con patologie cutanee foto indotte o foto 

aggravate; 

 Epilettici per esposizione a luce visibile; 

 I soggetti che abbiano subito un impianto di cristallino 

artificiale; 

per i quali l’esposizione a radiazioni ottiche artificiali può indurre 

ulteriori effetti negativi sulla salute e sulla sicurezza? 

L’elenco non è esaustivo, approfondire la tematica con il medico 

competente aziendale. 

2. Vi possono essere effetti sulla salute e sulla sicurezza dei 

lavoratori risultanti da utilizzo di sostanze foto-sensibilizzanti 

per somministrazione locale: 

- Solfoammidi e prodotti chimici associati 

- Disinfettanti (composti di salicilanilide) 

- Fenotiazine 

- Coloranti 

- Oli essenziali 

- Composti furocumarinici (psoraleni) 

- Solfuro di cadmio (tatuaggi) 

Per somministrazione orale o parenterale: 

- Amiodarone 

- Diuretici  a base di tiazine 

- Cloropromazina e fenotiazine associate 

- Acido nalidixico 

- Farmaci antinfiammatori non steroidei 

- Protriptilina 

- Psoraleni 

- Sulfammidici (batteriostatici e antibatterici) 

- Tetracicline(antibiotici) 

NO Interpellare il MC  

3. Esistono sorgenti multiple di esposizione? NO -- 

4. Esistono rischi indiretti dovuti alle ROA, ad esempio: 

- Le sorgenti possono causare incendio o esplosione? 

- Sovraesposizione alla luce visibile (abbagliamento o 

accecamento)? 

Per i laser esistono rischi di natura: 

- chimica e biologica es. fumi, aereosol e  polveri? 

- Sistemi criogenici? 

- Radiazioni collaterali (ionizzanti e ottiche)? 

NO -- 

5. Sono presenti sorgenti di esposizione caratterizzabili come 

illuminazione standard per uso domestico e d’ufficio, compresi 

monitor PC, display, fotocopiatori, lampade e i cartelli di 

segnalazione luminosa? 

N.B. 
Si precisa che sorgenti analoghe (lampade) utilizzate in altri 
ambiti (stabilimenti produttivi), se utilizzate in modo corretto 
possono giustificare la necessità di non procedere con altre 
valutazioni. 

SI Nessuna 

TABELLA 2: analisi preliminare 
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Dall’analisi preliminare è emersa la necessità di procedere ad una valutazione strutturata come indicato nel 

seguito. 

METODO 

ADOTTATO 
Dati dei costruttori 

Misure di luminanza od 
illuminamento 

Situazioni che escludono le 
misure a causa del palese 

superamento del VLE
1
 

MOTIVAZIONI
2
 

Non sono presenti macchine o 
corpi illuminanti che presentano 

tali dati. 

Esistono sorgenti d’esposizione 
che meritano ulteriori 

approfondimenti e valutabili con 
questa metodologia 

Saldatura ad arco 

 

PROGRAMMAZIONE DI UNA NUOVA VALUTAZIONE 
Come previsto dal D.Lgs 81/2008 all’art. 181 comma 2, “la valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad 

agenti fisici” è programmata ed effettuata, CON CADENZA ALMENO QUADRIENNALE, da 

personale qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche 

conoscenze in materia” In ogni caso il datore di lavoro aggiorna la   valutazione dei rischi in occasione di 

notevoli mutamenti che potrebbero averla resa  superata o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne 

mostrino la necessità. 

 

METODOLOGIA DI MISURAZIONE (LUXMETRI-LUMINANZOMETRI)  
(metodo non utilizzato in questo specifico caso) 

Misurazioni 
Effettuare la misura in prossimità della sorgente, indicativamente 0.50/1.00 mt., direzionando la lente dello 

strumento verso la sorgente da valutare. 

 

Tempo di misura 
Il tempo di misura dovrà essere tale da permettere la stabilizzazione del valore misurato. 

 

Scelta della grandezza da campionare 
In linea generale è preferibile procedere ad una misura di luminanza in quanto permette il confronto diretto 

con il  “limite per il rischio retinico”
 3

, tale metodica permette di evitare la necessità di derivare la luminanza 

dall’illuminamento, procedura quest’ultima che comporta inevitabilmente approssimazioni che possono 

portare a risultati poco precisi. 

 

Metodologie di valutazione 
La presente valutazione con misure di luminanza e/o illuminamento è volta alla verifica del rispetto delle del 

valore di 10.000 cd/m
2
. Tale valore esclude infatti, per i corpi illuminanti “non esenti”

4
 e con emissione nel 

visibile e vicino infrarosso,  la necessità di procedere a misure radiometriche, quindi con spettroradiometro. 

La determinazione del valore di luminanza (cd/m
2
) da quello d’illuminamento (lux) viene svolta secondo le 

note relazioni matematiche che regolano la fisica delle grandezze fotometriche e radiometriche. 

 Non potendo dunque pervenire al confronto con i VLE (valore limite d’esposizione) dell’all. XXXVII parte I° 

per l’impossibilità analitica della determinazione dei valori di radianza/irradianza, il presente modello si limita a 

definire un livello di rischio “accettabile”, che non prevede dunque misure spettroradiometriche. In tutte le 

situazioni nelle quali è necessario approfondire la valutazione con misure ne sarà data evidenza documentale. 

  

                                                      
 
1
 Si vedano le considerazioni del punto 5.12 delle FAQ 

2
 Fornite ed approvate dal Datore di Lavoro 

3
 Tale valore per il rischio retinico viene considerato tutelante e non richiede misure spettro radiometriche.  

Rif. M. Borra, centro ricerche I.S.P.E.S.L. e FAQ  I.S.P.E.S.L. rif. 5.14. 
4
 Categoria “esente” secondo CEI EN 62471 
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DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ DELL’AZIENDA 
La scuola in oggetto è un istituto tecnico e quindi prevede nel percorso didattico lo svolgimento di attività 

pratiche, con l’utilizzo di macchine ed attrezzature come ad esempio saldatrici, mole, frese, ecc. in modo da 
far acquisire agli studenti le adeguate competenze. Queste attività vengono svolte presso laboratori dedicati, 
che si configurano come ambienti adeguati allo svolgimento di tali attività in sicurezza. 

Gli studenti durante la loro attività presso i laboratori sono da considerarsi assimilabili a lavoratori per 
questo di seguito verranno in questo modo appellati. 

 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO  

Nel seguito viene proposta la valutazione del rischio inerente l’individuazione delle sorgenti di radiazioni 
ottiche artificiali presenti nell’istituto e della presenza di studenti/lavoratori sensibili al presente fattore di 
rischio e più in generale le condizioni previste dall’art. 216. 

 

ELENCO DELLE SORGENTI CHE RICHIEDONO VALUTAZIONI PIÙ APPROFONDITE (NON 
GIUSTIFICABILI) 

Il coordinamento tecnico delle regioni ha emesso una linea guida o FAQ, tratta fondamentalmente dalle linee 
guida ICNIRP, relativa alle attività che meritano approfondimenti relativamente alla valutazione del rischio da 
ROA.  
Eventuali misurazioni spettroradiometriche verranno pianificate dall’Istituto nel programma di miglioramento.  

Sorgente 
Possibilità di 

sovra 
esposizione 

Note 

Presente 
SI/NO, se si 

indicare 
quale/i 

sorgente/i 

Arco elettrico 
(saldature elettriche) 

Molto elevata 

Le saldature ad arco elettrico (tranne quelle a gas) a prescindere 
dal metallo, possono superare i valori limite previsti per la 
radiazione UV per tempi di esposizione dell’ordine delle decine di 
secondi a distanza di un metro dall’arco. I lavoratori , le persone 
presenti di passaggio possono essere sovraesposti in assenza di 
adeguate precauzioni tecnico-organizzative 

SI 

(il dettaglio 
delle 

sorgenti è 
elencato nel 

seguito) 

Lampade germicide per 
sterilizzazione e 
disinfezione 

Elevata 
Gli UVC emessi dalle lampade sono utilizzati per sterilizzare aree 
di lavoro e locali in ospedali, industrie alimentari e laboratori. 

NO 

Lampade per foto 
indurimento di polimeri, 
fotoincisione, “curning” 

Media 

Le sorgenti UV sono usualmente posizionate all’interno di 
apparecchiature, ma l’eventuale radiazione che può fuoriuscire 
attraverso aperture o fessure è in grado di superare i limiti in 
pochi secondi. 

NO 

“Luce nera” usata nei 
dispositivi di test e 
controllo non distruttivi 
(eccetto lampade 
classificate nel gruppo 
“esente” secondo CEI 
EN 62471:2009) 

Bassa – Media o 
Elevata in 
relazione 

all’applicazione 

Il rischio è riconducibile all’emissione di UVA associata alla 
radiazione visibile. Lampade UVA sono utilizzate in dispositivi 
quali quelli dedicati al controllo e all’ispezione dei materiali o per 
il controllo delle banconote; analoghe sorgenti sono usate nei 
locali per intrattenimento quali discoteche, pub e concerti. I 
sistemi impiegati in metallurgia, superano il limite per 
l’esposizione UVA per tempi dell’ordine di 1-2 ore, in attività di 
fatto che si possono protrarre per tutto il turno. 

NO 

Lampade/sistemi led 
per fototerapia 

Elevata 
La radiazione UV è utilizzata per le terapie in dermatologia e 
la “luce blu” è utilizzata nell’ambito di attività sanitarie. 
(es. fototerapia dell’ittero neonatale, chirurgia rifrattiva) 

NO 

Lampade ad alogenuri 
metallici 

Bassa, elevata in 
caso di visione 

diretta 

Sono utilizzate nei teatri, in ambienti (es. supermercati) e 
aperti per l’illuminazione esterna e possono superare sia i 
limiti per gli UV che per la radiazione visibile e in particolare 
per la”luce blu” per visione diretta della sorgente. 

NO 

Fari veicoli 
Bassa, elevata in 
caso di visione 

diretta 

Possibile sovra esposizione da luce blu per visione diretta 
protratta per più di 5-10 minuti: potenzialmente esposte i 
lavoratori delle officine di riparazione autoveicoli. 

NO 

Lampade scialitiche da 
sala operatoria 

Bassa, elevata in 
caso di visione 

Per talune lampade i valori limite di esposizione per luce blu 
possono essere superati in 30 minuti in condizioni di visione 

NO 
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Sorgente 
Possibilità di 

sovra 
esposizione 

Note 

Presente 
SI/NO, se si 

indicare 
quale/i 

sorgente/i 
diretta diretta della sorgente. 

Lampade abbronzanti Media – Elevata 

Le sorgenti utilizzate in ambito estetico per l’abbronzatura 
possono emettere sia UVA che UVB, i cui contributi relativi 
variano a seconda della loro tipologia. Queste sorgenti 
superano i limiti per i lavoratori per esposizioni dell’ordine dei 
minuti. 

NO 

Lampade per usi 
particolari eccetto 
lampade classificate nel 
gruppo “esente” 

Media – Elevata 
Si tratta di lampade fluorescenti non per illuminazione 
generale quali quelle utilizzate in acquari e terrari. 

NO 

Lampade per uso 
generale e lampade 
speciali classificate nei 
gruppi 1,2,3 ai sensi 
della norma CEI EN 
62471:2009 

Bassa – Media o 
Elevata in 

relazione alla 
classificazione 

Inclusi i LED. NO 

Corpi incandescenti 
quali metallo o vetro 
fuso, ad esempio 
crogiuoli dei forni di 
fusione con corpo 
incandescente a vista e 
loro lavorazione 

Elevata o molto 
elevata 

Nel corso della colata ed in prossimità dei crogiuoli le 
esposizioni a IRA-IRC possono superare i valori limite in 
pochi secondi. 

NO 

Riscaldatori radiativi a 
lampade 

Medio - Basso 
Emissioni di radiazioni potenzialmente superiori ai valori 
limite. 

NO 

Apparecchiature con 
sorgenti IPL per uso 
medico o estetico 

Elevata, molto 
elevata 

Emissioni di radiazioni ottiche infrarosse potenzialmente 
superiori ai valori limite anche per pochi secondi. 

NO 

Laser con 
classificazione 
1M,2M,3R,3B e 4 (3A, 
3B,4 vecchia 
classificazione) 

Elevata 
Incluse le emissioni secondarie di radiazioni non coerenti 
dovute alla lavorazione dei metalli con laser. 

NO 

TABELLA 3: sorgenti ROA 

A seguito degli esiti dell’analisi preliminare svolta precedentemente e delle sorgenti facenti parte la tabella 

sovrastante si prosegue nella valutazione con ulteriori accertamenti e considerazioni. 

 

VALUTAZIONE CON DATI DEI COSTRUTTORI 
(metodo non utilizzato in questo specifico caso) 

Ad oggi le norme tecniche e norme di “tipo C” che obbligano i costruttori a classificare l’emissione di 
radiazioni ottiche artificiali sono: 

 UNI EN 12198:2009 - “Sicurezza del macchinario - Valutazione e riduzione dei rischi generati dalle 

radiazioni emesse dal macchinario”; 

 CEI EN 62471:2009 - “Indicazioni per la valutazione della sicurezza fotobiologica delle lampade e 

sistemi di lampade, inclusi gli apparecchi di illuminazione”; 

dall’analisi delle linee guida o FAQ emerge situazione complessa, il costruttore infatti deve indicare la 
categoria dell’apparecchiatura ma non è obbligato ad indicare il livello d’emissione di irradianza o radianza. 

Nel prosieguo le considerazioni per singola norma. 
 

 

UNI EN 12198:2009 
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La norma, volta ad identificare il rischio e conseguentemente la riduzione dello stesso nella costruzione del 
macchinario per quanto concerne le ROA, prevede la classificazione delle sorgenti che compongono la 
macchina in tre categorie di seguito elencate. 

 
Dalla lettura della tabella si evince che per la categoria: 

 0 – non esistono limitazioni; 

 1 – esistono delle restrizioni, quindi applicando le misure di prevenzione  e protezione richiamate 

dal costruttore si può ragionevolmente ritenere il rischio contenuto. La certezza assoluta di ciò si 

può avere mediante il confronto con le tabelle nelle appendici B2, B4 e B5 del valori di 

irradianza/radianza che caratterizzano la categoria 1 opportunamente (si veda lunghezza d’onda) 

confrontati con limiti dell’all. XXXVII° parte I°. 

 2 – si deve procedere necessariamente a misure spettroradiometriche. 

Si precisa che la norma non riguarda emissioni laser ne delle lampade utilizzate unicamente per 
l’illuminazione della macchina. 

 
 

CEI EN 62471:2009  
La norma, volta a classificare le lampade o sistemi di lampade in funzione dell’emissione di ROA, prevede 

la classificazione delle sorgenti che compongono la macchina in tre categorie di seguito elencate. 

 

Dalla lettura della tabella si evince che per la categoria: 

 0 – non esistono limitazioni;  

 1 – non esistono limitazioni nelle normali condizioni d’impiego; 

 2 – esistono delle restrizioni. La certezza assoluta del rispetto dei limiti si può avere mediante il 

confronto con le tabelle dei valori di irradianza/radianza che caratterizzano la categoria 2 

opportunamente (si veda lunghezza d’onda) confrontati con limiti dell’all. XXXVII° parte I°. 

 3 – si deve procedere necessariamente a misure spettroradiometriche. 
 

Rispetto del valore limite di esposizione 
Non sono presenti sorgenti marcate secondo le due norme richiamate precedentemente. 

 

 

VALUTAZIONE SENZA MISURAZIONI PER SORGENTI CHE SICURAMENTE ECCEDONO IL 
VLE 

Come accennato in precedenza le linee guida o FAQ chiariscono inequivocabilmente che per la saldatura 
ad arco vengono superati, anche per tempi d’esposizione dell’ordine delle decine di secondi, il valori limite 
d’esposizione; conseguentemente non si rendono necessari ulteriori accertamenti strumentali in quanto 
andrebbero ad evidenziare quanto noto da tempo (ex art. 33 D.Lgs 303/56 allegato voce 46). 

Ciò premesso non po’ essere esclusa a priori l’assenza di rischio per il personale esposto indirettamente a 
tale sorgente, leggasi altri operatori non esposti professionalmente a radiazioni ottiche artificiali. In questi 
situazioni infatti le linee guida o FAQ, evidenziano la necessità di porre in essere altri accertamenti 
conseguentemente misure. 

Nota la complessità delle misure spettroradiometriche, nonché della variabilità del fenomeno fisico da 
campionare, si è deciso di attuare nell’ordine proposto tutta una serie di misure di: 
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1. prevenzione di collettiva; 

2. tipo organizzativo; 

3. protezione individuale; 

volte a ridurre/eliminare il rischio trasmesso alle persone che non sono esposte in modo diretto. 

Tipologia di saldatura ad arco 
Presente 

SI/NO 
Tipologia di misure di prevenzione di tipo collettivo 

Elettrodo fusibile rivestito (SMAW) SI 
 

Tutte le postazioni di saldatura sono dotate di schermi fissi e, per 
la porzione di isola o box utilizza per introdurre il semilavorato, i 

lavoratori hanno a disposizione degli schermi mobili conformi alla 
UNI 1598:2004. 

 
Nelle postazioni di saldatura non definite in modo puntuale a 

causa dell’ingombro del semilavorato o delle particolari necessità 
operative, i lavoratori hanno a disposizione schermi mobili atti a 

scongiurare la trasmissione delle radiazioni ottiche. 
  

Filo animato (FCAW) NO 

Arco sommerso SI 

TIG – tungsten inert gas (GTAW) SI 

MIG – metal inert gas (GMAW) SI 

MAG – metal active gas (GMAW) SI 

Misure di carattere organizzativo 
7. I lavoratori sono istruiti in merito al fatto di non lasciare varchi nei box/isole che possano esporre 

indirettamente terzi a radiazioni ottiche. 

8. Le postazioni di saldatura temporanee verranno allestite in zone interdette a personale non 

interessato direttamente alle lavorazioni oppure verranno schermate completamente. 

9. Le altre lavorazioni svolte in prossimità delle postazioni/isole di saldatura verranno svolte in altre aree 

in modo tale da ridurre l’esposizione alle radiazioni riflesse. 

  

Dispositivi di protezione individuale 
1. Il personale che per qualsiasi ragione dovrà sostare in aree delimitate dovrà indossare gli stessi DPI 

in dotazione al personale intento alle attività di saldatura. 

  
TABELLA 4: tipi di saldature e misure di prevenzione e protezione 

 

 

Elenco dei lavoratori o gruppi 
omogenei esposti e relativi 

tempi di esposzione 

I docenti tecnici possono svolgereo attività di saldatura per circa 0.5 ore/die per 
attività occasionali  

D.P.I.
5
 

OCCHI/VISO MANI CORPO 

Occhiali o visiere con protezione 
inattinica minimo pari 10/11 

Guanti in crosta  
Manicotti 

Pettorina 
Ghette 
Cuffia 

TABELLA 5: lavoratori esposti alla saldatura e DPI adeguati 

 

CONCLUSIONI DELL’INDAGINE E RAPPORTO DI VALUTAZIONE 
A seguito dell’indagine effettuata nelle condizioni dichiarate come le più rappresentative della normale 

attività lavorativa e viste le tabelle che precedono, riportanti gli esiti delle valutazioni effettuate; 

- considerate le caratteristiche delle lavorazioni e le modalità di esecuzione delle stesse; 

- verificata la suddivisione delle mansioni sulle singole postazioni di lavoro; 

- accertata la presenza di sorgenti d’esposizione alle ROA e livelli d’esposizione oltre i VLE; 

si allegano nel seguito le tabelle di esposizione alle radiazioni ottiche riscontrate: 

 

                                                      
 
5
 Si veda l’appendice per le caratteristiche dei dispositivi di protezione collettiva. 
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LAVORATORI ESPOSTI A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICALI 

Elenco dei lavoratori o gruppi 
omogenei esposti e relativi 

tempi di esposizione 
Sorg. SALDATURA 

I docenti tecnici possono svolgere attività di saldatura per circa 0.5 ore/die per 
attività occasionali 

D.P.I. 

OCCHI/VISO MANI CORPO 

Occhiali o visiere con protezione 
inattinica minimo pari 10/11 (UNI EN 

169:2003) 
Guanti alti in crosta  

Pettorina/grembiule in crosta 
Scarpe antinfortunistiche a slaccio 

rapido 

ALTRE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Misure tecnico/organizzative 
Dispositivi di protezione collettiva (schermi fissi o mobili) 

Segnaletica di sicurezza 
Divieto di presenze di terzi 

TABELLA 6: attività a rischio ROA e DPI adeguati 

 

Elenco dei lavoratori o gruppi 
omogenei esposti e relativi 

tempi di esposizione 
Sorg. MOLATURA 

Docenti tecnici, assistenti e studenti che svolgono attività alle mole per circa 0.5 

ore/die 

D.P.I. 

OCCHI/VISO MANI CORPO 

Occhiali o visiere con protezione 
inattinica minimo pari 10/11 (UNI EN 

169:2003) 
Guanti in crosta  

Pettorina/grembiule in crosta 
Scarpe antinfortunistiche a slaccio 

rapido 

ALTRE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Misure tecnico/organizzative Dispositivi di protezione collettiva (schermi mobili) 

TABELLA 6: attività a rischio ROA e DPI adeguati 

 

Elenco dei lavoratori o gruppi 
omogenei esposti e relativi 

tempi di esposizione 
Sorg. FARETTO 

Docenti tecnici, assistenti e studenti addetti alle attività di fino per circa 0.5 
ore/die 

D.P.I. 

OCCHI/VISO MANI CORPO 

Non pertinente / / 

ALTRE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Misure tecnico/organizzative Acquisto lampade in categoria esente secondo la CEI 62471:2009 

TABELLA 6: attività a rischio ROA e DPI adeguati 

 

MISURE DI TUTELA 
Obblighi del datore di lavoro 

Gli obblighi del Datore di Lavoro (Dirigente Scolastico) discendono dal superamento del Valore Limite di 

Esposizione. 

 Livelli di esposizione al di sotto del VLE 

Non vi è esposizione a rischio, pertanto non è prevista alcuna attività preventiva, nè di segnalazione o di 

registrazione. 

 Superamento VLE 

L’esposizione a ROA può causare malattie professionali, per cui bisogna dar luogo alle seguenti 

disposizioni:  

LAVORATORI ESPOSTI A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI 
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INFORMAZIONE E FORMAZIONE 
(art. 184  ) 

DISPOSITIVI DI 
PROTEZIONE INDIVIDUALI  

(art. 217 c. 1 lett. g) 

SORVEGLIANZA SANITARIA 
(art. 218 ) 

I lavoratori esposti a rischi derivanti 
da agenti fisici sul luogo di lavoro e i 
loro rappresentanti vengano 
informati e formati in relazione al 
risultato della valutazione dei rischi 
con particolare riguardo:  

a) alle misure adottate in 

applicazione del presente titolo; 

b) all'entità e al significato dei valori 

limite di esposizione e dei valori 

di azione definiti nei Capi II, III, 

IV e V, nonché ai potenziali 

rischi associati; 

c) ai risultati della valutazione, 

misurazione o calcolo dei livelli 

di esposizione alle radiazioni 

ottiche; 

d) alle modalità per individuare e 

segnalare gli effetti negativi 

dell'esposizione per la salute; 

e) alle circostanze nelle quali i 

lavoratori hanno diritto a una 

sorveglianza sanitaria e agli 

obiettivi della stessa; 

f) alle procedure di lavoro sicure 

per ridurre al minimo i rischi 

derivanti dall'esposizione; 

g) all'uso corretto di adeguati 

dispositivi di protezione 

individuale e alle relative 

indicazioni e controindicazioni 

sanitarie all'uso. 

I lavoratori esposti a rischi 
derivanti da agenti fisici si 
hanno a disposizione 
adeguati dispositivi di 
protezione individuale 

1. La sorveglianza sanitaria viene effettuata 

periodicamente, di norma una volta l’anno o 

con periodicità inferiore decisa dal medico 

competente con particolare riguardo ai 

lavoratori particolarmente sensibili al rischio, 

tenuto conto dei risultati della valutazione dei 

rischi trasmessi dal datore di lavoro. La 

sorveglianza sanitaria è effettuata con 

l’obiettivo di prevenire e scoprire 

tempestivamente effetti negativi per la salute, 

nonché prevenire effetti a lungo termine 

negativi per la salute e rischi di malattie 

croniche derivanti dall’esposizione a 

radiazioni ottiche. 

2. Fermo restando il rispetto di quanto stabilito 

dall’articolo 182 e di quanto previsto al 

comma 1, sono tempestivamente sottoposti a 

controllo medico i lavoratori per i quali è stata 

rilevata un’esposizione superiore ai valori 

limite di cui all’articolo 215. 

3. Laddove i valori limite sono superati, oppure 

sono identificati effetti nocivi sulla salute: 

a) il medico o altra persona debitamente 

qualificata comunica al lavoratore i risultati 

che lo riguardano. Il lavoratore riceve in 

particolare le informazioni e i pareri relativi 

al controllo sanitario cui dovrebbe 

sottoporsi dopo la fine dell’esposizione; 

b) b) il datore di lavoro è informato di tutti i 

dati significativi emersi dalla sorveglianza 

sanitaria tenendo conto del segreto 

professionale. 

TABELLA 7: obblighi del datore di lavoro 

 
Luoghi di lavoro nei quali è possibile il superamento del valore limite d’esposizione, in tali postazioni di 

lavoro: 

 deve essere esposta una adeguata segnaletica; 

 può avere luogo una perimetrazione o una limitazione di accesso, qualora la cosa sia 

giustificata e possibile. 

Esempio della segnaletica da predisporre nelle aree perimetrate 

Immagine 1 “Pericolo radiazioni 

ottiche” 

 
Per le sorgenti non coerenti non esiste uno 

specifico segnale, si prende dunque a 
riferimento quello relativo alla marcatura 

Immagine 2 “Radiazioni UV 

saldatura” 

 

Immagine 2 “Obbligo utilizzo 

occhiali”  
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secondo la UNI EN 12198. 
TABELLA 8: ambienti a rischio ROA e segnaletica relativa 

 

OSSERVAZIONI E RACCOMANDAZIONI 
L’Istituto, nella situazione attuale, NON ha l’obbligo di nominare il medico competente in relazione al 

presente fattore di rischio. 

Per i DOCENTI TECNICI in quanto: 

I docenti tecnici possono svolgere attività di saldatura massimo per circa 0.5 ore/die per 

attività occasionali (piccole riparazioni o dimostrazione agli studenti) in quanto la saldatura 

non è più argomento pratico della didattica del terzo anno e il laboratorio di saldatura non è 

utilizzato per gli studenti se non per prendere visione di saltuarie dimostrazioni 

Per tale attività, i cui valori di esposizione superano il VLE, il datore di lavoro dovrà garantire l’attuazione degli 

obblighi riportati nella TABELLA 7: obblighi del datore di lavoro rimettendosi alla decisione del Medico 

Competente 

 
PROGRAMMA MISURE PER L’ELIMINAZIONE O LA RIDUZIONE DEL RISCHIO 

Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 217 c. 1 si rende necessaria l’adozione di un programma di 
misure tecniche e organizzative volte a eliminare o ridurre l'esposizione a radiazioni ottiche artificiali, 
considerando in particolare quanto segue: 

Misure di prevenzione e protezione Fattibilità e programmazione intervento 

a) adozione di altri metodi di lavoro che comportano una 

minore esposizione alle radiazioni ottiche; 

Al momento non si è a conoscenza della  
possibilità di adottare metodologie di lavoro 
che comportino una minore esposizione. 

b) della scelta di attrezzature che emettano meno radiazioni 

ottiche, tenuto conto del lavoro da svolgere; 

Previsto come da politica dell’Azienda in 
sede di acquisto per le nuove macchine ed 
attrezzature. 

c) delle misure tecniche per ridurre l’emissione delle 

radiazioni ottiche, incluso, quando necessario, l’uso di 

dispositivi di sicurezza, schermatura o analoghi 

meccanismi di protezione della salute; 

Nei casi applicabili, si veda saldatura, 
verranno sistematicamente applicati schermi 
di protezione. 

d) degli opportuni programmi di manutenzione delle 

attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di 

lavoro; 

Nel caso specifico non applicabile per quanto 
concerne le attrezzature di lavoro, per quanto 
concerne invece le postazioni di lavoro gli 
addetti verificheranno costantemente   lo 
stato delle barriere. 

e) della progettazione e della struttura dei luoghi e delle 

postazioni di lavoro; 
Già in essere. 

f) della limitazione della durata e del livello dell’esposizione; Già in essere. 

g) della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione 

individuale 
Già in essere. 

h) delle istruzioni del fabbricante delle attrezzature Già in essere. 

 

APPENDICE – CONFORMITÀ DEI DPI/DPC 
UNI EN 169:2003 - SALDATURA 
Criteri di scelta dei D.P.I. per i saldatori 
Protezione degli occhi 

Brasatura e Saldobrasatura (acetilene) 
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Ossitaglio (ossigeno) 

 
Saldatura ad arco 

 

 

Filtri automatici per saldatura 

I filtri automatici per saldatura devono essere conformi alla UNI  EN 379:2004. 

 

Numeri di scala dei filtri per l'utilizzazione da parte degli assistenti dei saldatori 

È necessario che gli assistenti dei saldatori e le altre persone nell'area delle operazioni di saldatura siano 

protetti. A tal fine, dovrebbero essere utilizzati filtri con numeri di scala da 1,2 a 4. Tuttavia, se i livelli di rischio 

lo richiedono, dovrebbero essere utilizzati filtri con numeri di scala più elevati. In particolare, quando 

l'assistente del saldatore dovesse trovarsi alla stessa distanza dall'arco di quella del saldatore, entrambi 

dovrebbero utilizzare filtri con gli stessi numeri di scala. 

 

Protezione delle mani 

Acquistare guanti per saldatori marcati CE secondo UNI EN 12477:2006 “Guanti per saldatori”. 

 

Protezione del corpo 

Acquistare gli indumenti di protezione del corpo marcati CE secondo UNI EN ISO 11611:2008 “Indumenti 

di protezione utilizzati per la saldatura e i procedimenti connessi”. 
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 
Acquistare tende, strisce e schermi di protettivi per procedimenti di saldatura ad arco secondo UNI EN 

1598:2004 “Salute e sicurezza in saldatura e tecniche connesse - Tende, strisce e schermi trasparenti per 

procedimenti di saldatura ad arco”. 
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Sezione 17 - VALUTAZIONE del RISCHIO  ESPLOSIONE 

PREMESSA 

IL PRESENTE DOCUMENTO È REDATTO PERL’ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE PER 
L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO. IL DOCUMENTO RAPPRESENTA IL RISULTATO DELL’ATTIVITÀ DI 
VALUTAZIONE DEI RISCHI, ESEGUITA SECONDO QUANTO INDICATO ALLA SEZIONE 01. 
 

SOSTANZE E IMPIANTI CHE DETERMINANO UN RISCHIO 

I dati di seguito riportati sono stati comunicati dal Datore di lavoro; tali dati sono stati utilizzati al fine di 

realizzare il presente Documento sulla Protezione Contro le Esplosioni, pertanto, qualora dovessero 

modificarsi le condizioni di seguito descritte, il committente dovrà provvedere ad un riesame del documento 

in oggetto. 

I reparti/zone che ospitano impianti che trasportano/utilizzano sostanze degne di nota ai fini dell’esplosione e 

che costituiscono l’oggetto di quest’analisi sono: 

 Armadio di consegna del gas metano; 

 Centrale termica; 

Relativamente alla presenza di altre sorgenti di emissione, si esclude la possibilità che vi possano essere le 
condizioni affinché si possa creare atmosfera esplosiva considerate le modeste quantità (contenitori di 
qualche litro/decimetro cubo) in utilizzo.  
 
 

Reparto Piazzale esterno  

ARMADIO DI CONSEGNA DEL GAS METANO  
 Note 

Impianti, sostanze, 
attività e processi 

di lavoro 
interessati al 

rischio 
d’esplosione 

Il punto di consegna è collocato entro un box situato in esterno. 

Classificazione dei 
luoghi ai sensi 

dell’allegato XLIX- 
D.Lgs. 81/08 

Parametri ambiente 
 Tipologia: ambiente chiuso. 
 Volumetria (b x h x p): circa 0,2 mc. 
 Aperture di ventilazione (m

2
): è presente un’apertura sulla parte laterale 

alta. 
 Grado di ventilazione: BASSO. 
 Disponibilità della ventilazione: ADEGUATA. 
 
Emissioni strutturali 
 Grado di emissione: nell’impianto oggetto della valutazione sono installate 

flange, valvole, varie connessioni e strumenti di misura, che possono 
emettere continuamente (grado continuo) quantità molto limitate di gas 
naturale. 

 Zone pericolose: applicando quanto previsto dalla Norma CEI 31-30 risulta 
che le emissioni strutturali possono essere trascurate. 

 
Sorgenti di Emissione 
 Grado di emissione: oltre alle emissioni strutturali sono poi ipotizzabili 

emissioni in quantità maggiore in occasione di guasti; esse sono state 
considerate SE di secondo grado. 

 Zone pericolose: applicando quanto previsto dalla Norma CEI 31-30 risulta 
che, sulla linea a 0,5 bar, in ogni discontinuità, si determina una zona 1 
pericolosa che si estende a tutto il volume Va dell’armadio. 
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Probabilità di 
presenza ed 

efficacia delle 
sorgenti di 

accensione (SA) 

 

Probabilità e durata 
della presenza di 

atmosfere 
esplosive (P) 

 
  

 

1 1,25 1,5

Elettricità statica - - -

Materiale elettrico (scintille, archi, 

sovratemperature)
- - -

Fulmine x - -

Superfici calde - - -

Scintille di origine meccanica x - -

Fiamme e gas caldi - - -

Correnti elettriche vaganti, 

corrosione catodica
- - -

Campi elettromagnetici con 

frequenza compresa tra 3x1011 Hz e 

3x1015 Hz

- - -

Onde elettromagnetiche a 

radiofrequenza (RF) da 104 Hz e 

3x1012 Hz

- - -

Radiazioni ionizzanti - - -

Ultrasuoni - - -

Compressione adiabatica ed onde 

d'urto
- - -

Reazioni esotermiche - - -

k 1,2

d u 10

II SA  i 1,00

L’indice di probabilità (Pb) diverrà:

= 12

Essendo Pb = 12

la probabilità (P) = 1

Sorgenti di Accensione (Sa)

Punteggio Assegnato 

alla sorgente di 

Il calcolo della probabilità dell’accadimento di un’esplosione

viene determinato, tra l’altro, dalla durata ipotetica

dell’atmosfera esplosiva in ore all’anno. Preso atto della

presenza di Zona 1, la durata della presenza di atmosfera

esplosiva viene stimata in circa 10 ore/anno.

iu SAdkPb 
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Entità degli effetti 
prevedibili di 

danno (D) 

 
Per la determinazione del danno si assumono i seguenti parametri: 
 

 
 

Valutazione del 
rischio di 

esplosione 

 

Misure di prevenzione e protezione 

 E’ prevista la manutenzione periodica dell’armadio di riduzione e misura del gas metano con 
ricerca di fughe di gas, ad intervalli di tempo regolari e predeterminati; è necessaria la 
registrazione degli esisti su apposito documento di verifica.  

 Il spp prevede l’installazione, sulla porta dell’armadio, del cartello di pericolo previsto dall’Allegato 
LI. 

 Il spp prevede che la porta dell’armadio sia sempre mantenuta chiusa. Solamente persone 
autorizzate avranno la possibilità di intervenire sui sistemi di intercettazione, ecc. 

 Al fine della protezione delle tubazioni dalle azioni corrosive, i tratti di condotta sono protetti con 
pitturazioni adatte all’ambiente in cui si trovano. Le attività di manutenzione riguardano anche la 
verifica e, se necessario, il ripristino della pittura protettiva. 

 
  

 

7,1 bar

0,2 m3

La distanza di danno risulterà pari a:

1,65

Considerati i dati riportati in tabella, risulta un valore di danno (D) = 1

Rischio

(P x D)

1 1 1

Coinvolgimento di persone

Tipologia dell'ambiente

Pressione massima d'esplosione

Livello di ostruzione/confinamento della nube

assenza

chiuso

parzialmente confinata

2,824691104

Probabilità Danno

Coeficiente f

Volume pericoloso

 3

1

Vfd



I.P.S.I.A. 

“F. Corridoni” 
Documento di valutazione dei rischi 

ai sensi D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Rev. 02 del 20/11/2018 

 

 

LEGI srl – Via Matteotti, 8/B – 64021 Giulianova (TE) – t&f: 085 8007276   info@legisrl.it   pec: legisrl@pec.it       p. iva: 01954570675 106 

 

Reparto Piano terra 

CENTRALE TERMICA 

Impianti, sostanze, 
attività e processi 

di lavoro 
interessati al 

rischio 
d’esplosione 

Per il riscaldamento è presente una caldaia alimentata a metano installata in 
locale comunicante con gli uffici. La caldaia è alimentata a gas metano 
proveniente dalla rete di pubblica distribuzione. In condizioni di normale attività 
si suppone che il complesso generatore, valvole e riduttori non disperda 
nell’ambiente gas metano, tuttavia, a causa di malfunzionamento e/o guasti, la 
condizione succitata potrebbe essere contraddetta. Tale considerazione 
permette di ritenere la caldaia nel complesso, sorgente di emissione di 
secondo grado. 

Classificazione dei 
luoghi ai sensi 

dell’allegato XLIX- 
D.Lgs. 81/08 

Sulla caldaia sono installate flange, valvole, connessioni, strumenti di misura, 
ecc. che possono emettere continuamente quantità molto limitate di gas 
naturale (EMISSIONI STRUTTURALI). 
Sono poi ipotizzabili emissioni in quantità maggiore in occasione di guasti; 
esse sono state considerate SE di secondo grado. 
Secondo gli esempi di classificazione dei luoghi pericolosi riportati nella Guida 
C.E.I. 31-35/A, si considera che le emissioni strutturali determinino che il luogo 
pericoloso è zona 0NE (Estensione della zona 0 trascurabile). 
In caso di guasto di uno o più componenti dell’impianto possono, come già 
succitato, essere presenti emissioni maggiori. Ai fini della presente 
classificazione dei luoghi con pericolo d’esplosione, si considera un’emissione 
di secondo grado da una flangia o connessione facente parte della tubazione 
di alimentazione della caldaia con una pressione pari a 10 mbar. 
 
Zone pericolose: applicando quanto previsto dalle Norme CEI risulta che 
presso le sorgenti di emissione, si determina una zona 2 avente una forma a 
sfera di dimensioni “a”: 0,113 metri 
Forma della zona pericolosa: vedasi la figura sottostante  
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Probabilità e durata 
della presenza di 
atmosfere 
esplosive (P) 

 

 

1 1,25 1,5

Elettricità statica - - -

Materiale elettrico (scintille, archi, 

sovratemperature)
x - -

Fulmine x - -

Superfici calde - - -

Scintille di origine meccanica - - -

Fiamme e gas caldi - - -

Correnti elettriche vaganti, 

corrosione catodica
x - -

Campi elettromagnetici con 

frequenza compresa tra 3x1011 Hz e 

3x1015 Hz

- - -

Onde elettromagnetiche a 

radiofrequenza (RF) da 104 Hz e 

3x1012 Hz

- - -

Radiazioni ionizzanti - - -

Ultrasuoni - - -

Compressione adiabatica ed onde 

d'urto
- - -

Reazioni esotermiche - - -

k 1,3

d u 10

II SA  i 1,00

L’indice di probabilità (Pb) diverrà:

= 13

Essendo Pb = 13

la probabilità (P) = 1

Sorgenti di Accensione (Sa)

Punteggio Assegnato 

alla sorgente di 

Il calcolo della probabilità dell’accadimento di un’esplosione 

viene determinato, tra l’altro, dalla durata ipotetica 

dell’atmosfera esplosiva in ore all’anno. Preso atto della 

presenza di Zona 2 che, convenzionalmente persiste per 10 

ore/anno, viene stimato l'indice di probabilità.

iu SAdkPb 



I.P.S.I.A. 

“F. Corridoni” 
Documento di valutazione dei rischi 

ai sensi D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Rev. 02 del 20/11/2018 

 

 

LEGI srl – Via Matteotti, 8/B – 64021 Giulianova (TE) – t&f: 085 8007276   info@legisrl.it   pec: legisrl@pec.it       p. iva: 01954570675 108 

Entità degli effetti 
prevedibili di 
danno (D) 

Per la determinazione del danno si assumono i seguenti parametri: 

 

Valutazione del 
rischio di 
esplosione 

 

Misure di prevenzione e protezione 

 Gli impianti sono stati progettati ed installati secondo le varie normative vigenti e secondo le norme 
UNI-CIG applicabili; 

 gli impianti sono oggetto di continue manutenzioni ordinarie e preventive e/o straordinarie e 
vengono mantenuti efficienti nel tempo; 

 la manutenzione di cui al punto precedente prevede, tra l’altro, la ricerca di fughe di gas, ad 
intervalli di tempo regolari e predeterminati; è necessaria la registrazione degli esisti su apposito 
documento di verifica. Nel caso sia necessario sostituire uno o più componenti, tale attività dovrà 
essere registrata ed eseguita previo rilascio di “autorizzazione al lavoro”; 

 durante l’eventuale fermo della sede, è prevista la chiusura della valvola d’intercettazione generale 
di adduzione del gas metano; 

 gli impianti vengono utilizzati all’interno dei parametri e dei limiti progettuali; 

 assoluto divieto di fumare, usare fiamme libere e/o introdurre fonti di calore o d’accensione in 
genere all’interno dell’area; 

 al fine della protezione delle tubazioni dalle azioni corrosive, i tratti di condotta sono protetti con 
pitturazioni adatte all’ambiente in cui si trovano. Le attività di manutenzione riguardano anche la 
verifica e, se necessario, il ripristino della pittura protettiva; 

 i componenti presenti sui generatori di aria calda, se sostituiti anche in parte, dovranno essere 
conformi ai requisiti di sicurezza specificati dalla normativa in vigore, in particolare secondo quanto 
prescritto dal D.P.R. 126/98. 

 
 
 
 

  

 

7,1 bar

0,00596 m3

La distanza di danno risulterà pari a:

0,51 m

Considerati i dati riportati in tabella, risulta un valore di danno (D) = 3

Rischio

(P x D)

1 3 3

Coinvolgimento di persone

Tipologia dell'ambiente

Pressione massima d'esplosione

Livello di ostruzione/confinamento della nube

presenza

chiuso

parzialmente confinata

2,824691104

Probabilità Danno

Coeficiente f

Volume pericoloso

 3

1

Vfd
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Reparto Piazzale esterno 

VALVOLE DI INTERCETTAZIONE DEL GAS ESTERNAMENTE ALLA CENTRALE 

TERMICA 
 Note 

Impianti, sostanze, 
attività e processi 

di lavoro 
interessati al 

rischio 
d’esplosione 

Il gas metano viene trasportato dall’impianto di riduzione alla centrale termica, 
attraverso una tubazione che presenta raccordi filettati e tre valvole 
d’intercettazione. 
 

Classificazione dei 
luoghi ai sensi 

dell’allegato XLIX- 
D.Lgs. 81/08 

In accordo alla Guida C.E.I. 31-35 punto 2.4, non sono considerate sorgenti di 
emissione i punti e le parti d’impianto da cui possono essere emesse 
nell’atmosfera sostanze infiammabili con modalità tale da originare atmosfere 
esplosive solo a causa di guasti catastrofici, non compresi nel concetto di 
anormalità considerate nella Norma (anormalità ragionevolmente prevedibili in 
sede di progetto). In particolare non vengono considerate sorgenti di emissione le 
tubazioni saldate a regola d’arte. 
 
Parametri ambiente 

 Tipologia: ambiente aperto. 

 Grado di ventilazione: ALTO. 

 Disponibilità della ventilazione: BUONA. 

Emissioni strutturali 
 Grado di emissione: nella parte di condotta in esame, sono installati una 

valvola e raccordi che possono emettere continuamente (grado continuo) 
quantità molto limitate di gas naturale. 

 Zone pericolose: secondo quanto specificato nella Guida C.E.I. 31-35 al punto 
2.3.1, le emissioni strutturali quando avvengono all’aperto possono essere 
trascurate. 

 
Sorgenti di Emissione 

 Grado di emissione: sono ipotizzabili emissioni in quantità maggiore in 
occasione di guasti; esse sono state considerate SE di secondo grado. 

 
Zone pericolose 

Applicando quanto previsto dalla Norma CEI 31-30 e la relativa Guida risulta che, 

in ogni discontinuità, si determina una zona 2 avente estensione trascurabile. La 

classificazione dei luoghi con pericolo d’esplosione, eseguita secondo la Norma 

C.E.I. 31-30, ha determinato la non presenza di significative zone con rischio 

d’esplosione.  
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PREMESSA 

L’ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO ADOTTA LE SEGUENTI 
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER RAGGIUNGERE/MIGLIORARE GLI OBIETTIVI DI 
SALVAGUARDIA DEI LAVORATORI (ART. 294, LETTERE B), D), E), F) DEL D. Lgs. 81/08. 
 

PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI 
1. Ai sensi dell’art. 294, comma 3) del D.Lgs. 81/08 il datore di lavoro prevede l’aggiornamento del presente 

documento qualora i luoghi di lavoro, le attrezzature o l’organizzazione aziendale abbiano subito 
modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti. 

2. Ai sensi degli dell’art. 37, del D. Lgs. 81/08, il datore di lavoro prevede la specifica 
formazione/addestramento degli addetti in occasione: 
 dell’assunzione; 
 del trasferimento o cambio di mansioni; 
 dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro (o modifiche sostanziali di quelle esistenti) o di nuove 

tecnologie
6
, di nuove sostanze e preparati chimici; 

3. Il Sistema di sicurezza scolastico prevede che l’addestramento del personale di cui al punto 2. sia 
effettuato mediante un adeguato periodo di affiancamento del personale neo-addetto a lavoratori esperti. 

4. il Sistema di sicurezza scolastico prevede l’assoluto divieto di fumare, usare fiamme libere 
e/o introdurre fonti di calore o d’accensione in genere all’interno delle aree classificate; tali 
divieti sono evidenziati anche attraverso l’affissione di apposita cartellonistica posta in 
prossimità delle aree; 

 

 

5. La Direzione vieta l’accesso alle zone classificate a tutto il personale non autorizzato. Ai 
lavoratori impiegati, nonché al proprio preposto, è richiesto di sorvegliare affinché tale 
regola sia osservata. 

 
6. Qualora all’interno dello stabilimento siano presenti lavoratori di aziende esterne, il sistema di sicurezza 

aziendale prevede l’attuazione di quanto stabilito dagli artt. 26  e 292 del D.Lgs. 81/08, al fine di attuare 
tutte le misure di prevenzione e protezione contro le esplosioni coordinate tra le varie imprese come 
indicato più nel dettaglio in seguito. 

7. Il sistema di sicurezza aziendale ha contemplato nel piano di emergenza ed evacuazione lo scenario 
relativo ad una possibile esplosione garantendo percorsi alternativi di evacuazione e/o tempi di risposta 
ai segnali di allarme più brevi al fine di scongiurare la presenza nei locali in occasione dell’evento 
esplosivo.   

 

MISURE DI PROTEZIONE CONTRO LE ESPLOSIONI 
Di seguito vengono analizzate le (minime) misure tecniche di protezione contro le esplosioni indicate 
dall’Allegato L, Parte A del D.Lgs. 81/08. 

Allegato L, Parte A 

PUNTO 2.1 
Le fughe ed emissioni di gas saranno prevenute attuando le misure di prevenzione specifiche 
previste. 

PUNTO 2.2 E’ presente un unico gas (metano). 

PUNTO 2.3 Non sono individuabili particolari misure 

PUNTI 2.4 E 

2.5 

Impianti, macchine ed attrezzature dovranno essere oggetto di periodiche manutenzioni 
preventive e programmate al fine di verificarne l’adeguatezza e scongiurare, il più possibile, 
che quest’ultimi possano divenire, ad esempio, sorgenti di accensione efficaci a causa di 
guasti, malfunzionamenti, ecc.  

PUNTO 2.6 Non necessario 

PUNTO 2.7  L’azienda ha già provveduto a redigere il Piano di Emergenza comprensivo delle procedure. 

PUNTO 2.8 Non sono individuabili particolari problemi 

PUNTO 2.9 
Il personale ha, inoltre, la facoltà, se si verificasse una situazione d’emergenza grave, di 
porre fuori servizio gli impianti stessi. 

                                                      
 
6
 Con riferimento alle attrezzature e tecnologie che influiscono sul pericolo d’esplosione. 
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PUNTI 2.10, 
2.11, E 2.12 

NON APPLICABILI 

 

Allegato L, Parte B 

Il presente documento sulla protezione contro le esplosioni evidenzia aree classificate con pericolo 
d’esplosione (Zone,1 e 2). Si prevede quindi che, in caso di necessità di installazione di apparecchi 
all’interno delle aree classificate, apparecchi e sistemi di protezione risultino conformi al Decreto del 
Presidente della Repubblica 23 marzo 1998 n° 126. 
In particolare, in tali aree verrà impiegata la seguente categoria di apparecchi: 
 Zone 1 categoria 1 o 2. 
 Zone 2  categoria 1, 2, 3. 

 

Art. 294, comma 2 lettera f) 

Le istruzioni per l’impiego sicuro di attrezzature da lavoro, all’interno delle zone con rischio d’esplosione, terranno in 
considerazione gli elementi di seguito riportati e delineati dalla Norma UNI EN 1127-1. Inizialmente, il sistema di 
sicurezza aziendale distingue due diversi tipi di attrezzature: 
a) utensili che possono causare soltanto scintille singole quando sono utilizzati (per esempio cacciavite, chiavi, 

cacciavite a percussione); 
b) utensili che generano una serie di scintille quando utilizzati (ad esempio per segare o molare). 
All’interno delle zone 1 e 2 sono ammessi soltanto utensili di acciaio conformi al punto a). 
Gli utensili conformi al punto b) sono ammessi soltanto se si può assicurare che non sono presenti atmosfere esplosive 
pericolose sul posto di lavoro. Tuttavia, l’uso di qualsiasi tipo di utensile di acciaio è totalmente proibito nelle zone 1 se 
esiste il rischio di esplosione dovuto alla presenza di sostanze appartenenti al gruppo II c (secondo la EN 50014) 
(acetilene, bisolfuro di carbonio, idrogeno), e solfuro di idrogeno, ossido di etilene, monossido di carbonio, a meno di 
assicurare che non sia presente atmosfera esplosiva pericolosa sul posto di lavoro durante il lavoro con questi utensili. 
Il sistema di sicurezza aziendale prevede, inoltre, che per operare nelle zone succitate sia necessario ottenere 
"l’autorizzazione al lavoro". 

 

CONCLUSIONI 

 

La documentazione prodotta è frutto di una valutazione dei rischi effettuata direttamente dal Datore di Lavoro 
con la collaborazione con l’ing. Leo De Santis a seguito dei necessari sopralluoghi compiuti.  
A seguito delle indicazioni, suggerimenti e obblighi evidenziati per l’eliminazione dei rischi in questo 
documento, resta a totale discrezione del datore di lavoro individuare, in base alle possibilità economiche ed 
in funzione della gravità dei rischi, una priorità di interventi di bonifica degli stessi, con precedenza per quelli 
preventivi e/o protettivi legati a situazioni in cui il rischio è più elevato. Con ciò non si vuol sminuire 
l’importanza di tutti gli altri interventi descritti nel presente documento. 



I.P.S.I.A. 

“F. Corridoni” 
Documento di valutazione dei rischi 

ai sensi D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Rev. 02 del 20/11/2018 

 

 

LEGI srl – Via Matteotti, 8/B – 64021 Giulianova (TE) – t&f: 085 8007276   info@legisrl.it   pec: legisrl@pec.it       p. iva: 01954570675 112 

Sezione 18 - VALUTAZIONE RISCHIO CHIMICO 

 
  

Indicatore di disponibilità D

Indicatore di uso U

Indicatore di Compensazione C

Sub-Indice di I

Distanza di esposizione

CALCOLO ESPOSIZIONE PER INALAZIONE

Einal = I x d = 3

CALCOLO RISCHIO PER INALAZIONE

Rinal = P x Einal = 3,00

CALCOLO ESPOSIZIONE PER CONTATTO

Ecut

2

CALCOLO RISCHIO PER CONTATTO

Rcut = 2,00

CALCOLO RISCHIO CUMULATIVO

Rcum = 3,61

X

---

---

---

---

21 < R < 40 Rischio superiore all'irrilevante per la salute

40 < R < 80 Rischio Elevato

R > 80 Rischio Grave

Uso controllato Contatto Accidentale

0,1 < R < 15 Rischio irrilevante per la salute

15 < R < 21 Intervallo di incertezza (irrilevante per la salute)

Rischio per la SALUTE

Distanza di esposizione d

Inferiore ad 1 m 1,00

Tipologia D'Uso Livello di contatto

INDICE C Tempi Esposizione INDICE I

3 < 15 min 3

INDICE U Tipologia controllo INDICE C

3 Manipolazione diretta 3

INDICE D Tipologia d'uso INDICE U

3 Uso controllato 3

Proprietà Chimico/Fisiche Quantità in uso INDICE D

Bassa Volatilità 1 - 10 Kg 3

SOSTANZA Frase di Rischio R INDICE P

Olio minerale NESSUNA 1,00
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Indicatore di uso U

Indicatore di Compensazione C

Sub-Indice di I

Distanza di esposizione

CALCOLO ESPOSIZIONE PER INALAZIONE

Einal = I x d = 3

CALCOLO RISCHIO PER INALAZIONE

Rinal = P x Einal = 3,00

CALCOLO ESPOSIZIONE PER CONTATTO

Ecut

2

CALCOLO RISCHIO PER CONTATTO

Rcut = 2,00

CALCOLO RISCHIO CUMULATIVO

Rcum = 3,61

X

---

---

---

---

Rischio per la SALUTE

Indicatore di disponibilità D

21 < R < 40 Rischio superiore all'irrilevante per la salute

40 < R < 80 Rischio Elevato

R > 80 Rischio Grave

Uso controllato Contatto Accidentale

0,1 < R < 15 Rischio irrilevante per la salute

15 < R < 21 Intervallo di incertezza (irrilevante per la salute)

Distanza di esposizione d

Inferiore ad 1 m 1,00

Tipologia D'Uso Livello di contatto

INDICE C Tempi Esposizione INDICE I

3 < 15 min 3

INDICE U Tipologia controllo INDICE C

3 Manipolazione diretta 3

INDICE D Tipologia d'uso INDICE U

3 Uso controllato 3

Proprietà Chimico/Fisiche Quantità in uso INDICE D

Bassa Volatilità 1 - 10 Kg 3

SOSTANZA Frase di Rischio R INDICE P

Grasso minerale NESSUNA 1,00
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Indicatore di disponibilità D

Indicatore di uso U

Indicatore di Compensazione C

Sub-Indice di I

Distanza di esposizione

CALCOLO ESPOSIZIONE PER INALAZIONE

Einal = I x d = 3

CALCOLO RISCHIO PER INALAZIONE

Rinal = P x Einal = 9,00

CALCOLO ESPOSIZIONE PER CONTATTO

Ecut

2

CALCOLO RISCHIO PER CONTATTO

Rcut = 6,00

CALCOLO RISCHIO CUMULATIVO

Rcum = 10,82

Rischio per la SALUTE

X

---

---

---

---

SOSTANZA Frase di Rischio R INDICE P

CANDEGGINA R31/36/38 3,00

Proprietà Chimico/Fisiche Quantità in uso INDICE D

Media/Alta Volatilità 1 - 10 Kg 3

INDICE D Tipologia d'uso INDICE U

3 Uso controllato 3

INDICE U Tipologia controllo INDICE C

3 Manipolazione diretta 3

INDICE C Tempi Esposizione INDICE I

3 < 15 min 3

Distanza di esposizione d

Inferiore ad 1 m 1,00

Tipologia D'Uso Livello di contatto

Uso controllato Contatto Accidentale

0,1 < R < 15 Rischio irrilevante per la salute

15 < R < 21 Intervallo di incertezza (irrilevante per la salute)

21 < R < 40 Rischio superiore all'irrilevante per la salute

40 < R < 80 Rischio Elevato

R > 80 Rischio Grave
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Indicatore di disponibilità D

Indicatore di uso U

Indicatore di Compensazione C

Sub-Indice di I

Distanza di esposizione

CALCOLO ESPOSIZIONE PER INALAZIONE

Einal = I x d = 3

CALCOLO RISCHIO PER INALAZIONE

Rinal = P x Einal = 9,00

CALCOLO ESPOSIZIONE PER CONTATTO

Ecut

2

CALCOLO RISCHIO PER CONTATTO

Rcut = 6,00

CALCOLO RISCHIO CUMULATIVO

Rcum = 10,82

Rischio per la SALUTE

X

---

---

---

---

21 < R < 40 Rischio superiore all'irrilevante per la salute

40 < R < 80 Rischio Elevato

R > 80 Rischio Grave

Uso controllato Contatto Accidentale

0,1 < R < 15 Rischio irrilevante per la salute

15 < R < 21 Intervallo di incertezza (irrilevante per la salute)

Distanza di esposizione d

Inferiore ad 1 m 1,00

Tipologia D'Uso Livello di contatto

INDICE C Tempi Esposizione INDICE I

3 < 15 min 3

INDICE U Tipologia controllo INDICE C

3 Manipolazione diretta 3

INDICE D Tipologia d'uso INDICE U

3 Uso controllato 3

Proprietà Chimico/Fisiche Quantità in uso INDICE D

Media/Alta Volatilità 1 - 10 Kg 3

SOSTANZA Frase di Rischio R INDICE P

Alcool NESSUNA 3,00
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Indicatore di disponibilità D

Indicatore di uso U

Indicatore di Compensazione C

Sub-Indice di I

Distanza di esposizione

CALCOLO ESPOSIZIONE PER INALAZIONE

Einal = I x d = 3

CALCOLO RISCHIO PER INALAZIONE

Rinal = P x Einal = 8,25

CALCOLO ESPOSIZIONE PER CONTATTO

Ecut

2

CALCOLO RISCHIO PER CONTATTO

Rcut = 5,50

CALCOLO RISCHIO CUMULATIVO

Rcum = 9,92

Rischio per la SALUTE

X

---

---

---

---

21 < R < 40 Rischio superiore all'irrilevante per la salute

40 < R < 80 Rischio Elevato

R > 80 Rischio Grave

Uso controllato Contatto Accidentale

0,1 < R < 15 Rischio irrilevante per la salute

15 < R < 21 Intervallo di incertezza (irrilevante per la salute)

Distanza di esposizione d

Inferiore ad 1 m 1,00

Tipologia D'Uso Livello di contatto

INDICE C Tempi Esposizione INDICE I

3 < 15 min 3

INDICE U Tipologia controllo INDICE C

3 Manipolazione diretta 3

INDICE D Tipologia d'uso INDICE U

3 Uso controllato 3

Proprietà Chimico/Fisiche Quantità in uso INDICE D

Bassa Volatilità 1 - 10 Kg 3

SOSTANZA Frase di Rischio R INDICE P

Glassex R36/38 2,75
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Indicatore di disponibilità D

Indicatore di uso U

Indicatore di Compensazione C

Sub-Indice di I

Distanza di esposizione

CALCOLO ESPOSIZIONE PER INALAZIONE

Einal = I x d = 2,25

CALCOLO RISCHIO PER INALAZIONE

Rinal = P x Einal = 4,73

CALCOLO ESPOSIZIONE PER CONTATTO

Ecut

2

CALCOLO RISCHIO PER CONTATTO

Rcut = 4,20

CALCOLO RISCHIO CUMULATIVO

Rcum = 6,32

Rischio per la SALUTE

X

---

---

---

---

21 < R < 40 Rischio superiore all'irrilevante per la salute

40 < R < 80 Rischio Elevato

R > 80 Rischio Grave

Uso controllato Contatto Accidentale

0,1 < R < 15 Rischio irrilevante per la salute

15 < R < 21 Intervallo di incertezza (irrilevante per la salute)

Distanza di esposizione d

Da 1 m ad inferiore a 3 m 0,75

Tipologia D'Uso Livello di contatto

INDICE C Tempi Esposizione INDICE I

3 < 15 min 3

INDICE U Tipologia controllo INDICE C

3 Manipolazione diretta 3

INDICE D Tipologia d'uso INDICE U

3 Uso controllato 3

Proprietà Chimico/Fisiche Quantità in uso INDICE D

Media/Alta Volatilità 1 - 10 Kg 3

SOSTANZA Frase di Rischio R INDICE P

Mastro Lindo NESSUNA 2,10
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Indicatore di disponibilità D

Indicatore di uso U

Indicatore di Compensazione C

Sub-Indice di I

Distanza di esposizione

CALCOLO ESPOSIZIONE PER INALAZIONE

Einal = I x d = 3

CALCOLO RISCHIO PER INALAZIONE

Rinal = P x Einal = 10,20

CALCOLO ESPOSIZIONE PER CONTATTO

Ecut

2

CALCOLO RISCHIO PER CONTATTO

Rcut = 6,80

CALCOLO RISCHIO CUMULATIVO

Rcum = 12,26

Rischio per la SALUTE

X

---

---

---

---

21 < R < 40 Rischio superiore all'irrilevante per la salute

40 < R < 80 Rischio Elevato

R > 80 Rischio Grave

Uso controllato Contatto Accidentale

0,1 < R < 15 Rischio irrilevante per la salute

15 < R < 21 Intervallo di incertezza (irrilevante per la salute)

Distanza di esposizione d

Inferiore ad 1 m 1,00

Tipologia D'Uso Livello di contatto

INDICE C Tempi Esposizione INDICE I

3 < 15 min 3

INDICE U Tipologia controllo INDICE C

3 Manipolazione diretta 3

INDICE D Tipologia d'uso INDICE U

3 Uso controllato 3

Proprietà Chimico/Fisiche Quantità in uso INDICE D

Media/Alta Volatilità 0,1 - 1 Kg 3

SOSTANZA Frase di Rischio R INDICE P

Acido cloridrico R36/37/38 3,40
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Indicatore di disponibilità D

Indicatore di uso U

Indicatore di Compensazione C

Sub-Indice di I

Distanza di esposizione

CALCOLO ESPOSIZIONE PER INALAZIONE

Einal = I x d = 3

CALCOLO RISCHIO PER INALAZIONE

Rinal = P x Einal = 8,25

CALCOLO ESPOSIZIONE PER CONTATTO

Ecut

2

CALCOLO RISCHIO PER CONTATTO

Rcut = 5,50

CALCOLO RISCHIO CUMULATIVO

Rcum = 9,92

Rischio per la SALUTE

X

---

---

---

---

21 < R < 40 Rischio superiore all'irrilevante per la salute

40 < R < 80 Rischio Elevato

R > 80 Rischio Grave

Uso controllato Contatto Accidentale

0,1 < R < 15 Rischio irrilevante per la salute

15 < R < 21 Intervallo di incertezza (irrilevante per la salute)

Distanza di esposizione d

Inferiore ad 1 m 1,00

Tipologia D'Uso Livello di contatto

INDICE C Tempi Esposizione INDICE I

3 < 15 min 3

INDICE U Tipologia controllo INDICE C

3 Manipolazione diretta 3

INDICE D Tipologia d'uso INDICE U

3 Uso controllato 3

Proprietà Chimico/Fisiche Quantità in uso INDICE D

Media/Alta Volatilità 1 - 10 Kg 3

SOSTANZA Frase di Rischio R INDICE P

Spic Span R36/38 2,75
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Indicatore di disponibilità D

Indicatore di uso U

Indicatore di Compensazione C

Sub-Indice di I

Distanza di esposizione

CALCOLO ESPOSIZIONE PER INALAZIONE

Einal = I x d = 3

CALCOLO RISCHIO PER INALAZIONE

Rinal = P x Einal = 8,25

CALCOLO ESPOSIZIONE PER CONTATTO

Ecut

2

CALCOLO RISCHIO PER CONTATTO

Rcut = 5,50

CALCOLO RISCHIO CUMULATIVO

Rcum = 9,92

Rischio per la SALUTE

X

---

---

---

---

SOSTANZA Frase di Rischio R INDICE P

Vim liquido R22/36/38 2,75

Proprietà Chimico/Fisiche Quantità in uso INDICE D

Media/Alta Volatilità 1 - 10 Kg 3

INDICE D Tipologia d'uso INDICE U

3 Uso controllato 3

INDICE U Tipologia controllo INDICE C

3 Manipolazione diretta 3

INDICE C Tempi Esposizione INDICE I

3 < 15 min 3

Distanza di esposizione d

Inferiore ad 1 m 1,00

Tipologia D'Uso Livello di contatto

Uso controllato Contatto Accidentale

0,1 < R < 15 Rischio irrilevante per la salute

15 < R < 21 Intervallo di incertezza (irrilevante per la salute)

21 < R < 40 Rischio superiore all'irrilevante per la salute

40 < R < 80 Rischio Elevato

R > 80 Rischio Grave
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Indicatore di disponibilità D

Indicatore di uso U

Indicatore di Compensazione C

Sub-Indice di I

Distanza di esposizione

CALCOLO ESPOSIZIONE PER INALAZIONE

Einal = I x d = 3

CALCOLO RISCHIO PER INALAZIONE

Rinal = P x Einal = 3,00

CALCOLO ESPOSIZIONE PER CONTATTO

Ecut

4

CALCOLO RISCHIO PER CONTATTO

Rcut = 4,00

CALCOLO RISCHIO CUMULATIVO

Rcum = 5,00

Rischio per la SALUTE

X

---

---

---

---

21 < R < 40 Rischio superiore all'irrilevante per la salute

40 < R < 80 Rischio Elevato

R > 80 Rischio Grave

Uso dispersivo Contatto Esteso

0,1 < R < 15 Rischio irrilevante per la salute

15 < R < 21 Intervallo di incertezza (irrilevante per la salute)

Distanza di esposizione d

Inferiore ad 1 m 1,00

Tipologia D'Uso Livello di contatto

INDICE C Tempi Esposizione INDICE I

2 15 min - 2h 3

INDICE U Tipologia controllo INDICE C

3 Aspirazione localizzata 2

INDICE D Tipologia d'uso INDICE U

4 Uso dispersivo 3

Proprietà Chimico/Fisiche Quantità in uso INDICE D

Stato gassoso 10 - 100 Kg 4

SOSTANZA Frase di Rischio R INDICE P

Gas inerte NESSUNA 1,00
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Indicatore di disponibilità D

Indicatore di uso U

Indicatore di Compensazione C

Sub-Indice di I

Distanza di esposizione

CALCOLO ESPOSIZIONE PER INALAZIONE

Einal = I x d = 3

CALCOLO RISCHIO PER INALAZIONE

Rinal = P x Einal = 3,00

CALCOLO ESPOSIZIONE PER CONTATTO

Ecut

4

CALCOLO RISCHIO PER CONTATTO

Rcut = 4,00

CALCOLO RISCHIO CUMULATIVO

Rcum = 5,00

Rischio per la SALUTE

X

---

---

---

---

21 < R < 40 Rischio superiore all'irrilevante per la salute

40 < R < 80 Rischio Elevato

R > 80 Rischio Grave

Uso controllato Contatto Esteso

0,1 < R < 15 Rischio irrilevante per la salute

15 < R < 21 Intervallo di incertezza (irrilevante per la salute)

Distanza di esposizione d

Inferiore ad 1 m 1,00

Tipologia D'Uso Livello di contatto

INDICE C Tempi Esposizione INDICE I

2 15 min - 2h 3

INDICE U Tipologia controllo INDICE C

3 Aspirazione localizzata 2

INDICE D Tipologia d'uso INDICE U

4 Uso controllato 3

Proprietà Chimico/Fisiche Quantità in uso INDICE D

Stato gassoso 10 - 100 Kg 4

SOSTANZA Frase di Rischio R INDICE P

Ossigeno R8 1,00
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Indicatore di disponibilità D

Indicatore di uso U

Indicatore di Compensazione C

Sub-Indice di I

Distanza di esposizione

CALCOLO ESPOSIZIONE PER INALAZIONE

Einal = I x d = 3

CALCOLO RISCHIO PER INALAZIONE

Rinal = P x Einal = 3,00

CALCOLO ESPOSIZIONE PER CONTATTO

Ecut

4

CALCOLO RISCHIO PER CONTATTO

Rcut = 4,00

CALCOLO RISCHIO CUMULATIVO

Rcum = 5,00

Rischio per la SALUTE

X

---

---

---

---

21 < R < 40 Rischio superiore all'irrilevante per la salute

40 < R < 80 Rischio Elevato

R > 80 Rischio Grave

Uso controllato Contatto Esteso

0,1 < R < 15 Rischio irrilevante per la salute

15 < R < 21 Intervallo di incertezza (irrilevante per la salute)

Distanza di esposizione d

Inferiore ad 1 m 1,00

Tipologia D'Uso Livello di contatto

INDICE C Tempi Esposizione INDICE I

2 15 min - 2h 3

INDICE U Tipologia controllo INDICE C

3 Aspirazione localizzata 2

INDICE D Tipologia d'uso INDICE U

4 Uso controllato 3

Proprietà Chimico/Fisiche Quantità in uso INDICE D

Stato gassoso 10 - 100 Kg 4

SOSTANZA Frase di Rischio R INDICE P

Acetilene NESSUNA 1,00
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Piano di Miglioramento 
 
 
 
 
 

ISTITUTO  PROFESSIONALE STATALE PER L’INDUSTRIA E 

L’ARTIGIANATO 

“F. CORRIDONI” 
Via Barilatti, 43/A – 62100 Macerata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 
(Art. 28 COMMA 2, LETTERA C D. Lgs.  9 aprile 2008, n. 81) 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA 

 

PREMESSA 

 
L’art. 28, comma 2 lettera c, del D.Lgs. 81/08 impone al Datore di Lavoro di elaborare uno specifico  
programma contenente le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di 
sicurezza aziendale. 
 
Oltre alle misure di prevenzione riportate nel documento di valutazione dei Rischi (DVR) è stato elaborato il 
presente piano di miglioramento ottenuto a seguito di dettagliate analisi  sia degli ambienti lavorativi, sia delle 
mansioni svolte dai lavoratori. 
 
Nella tabella riportata nella prossima pagina sono stati indicate tutte le misure previste (suddivise per 
raggruppamenti omogenei) con i relativi tempi di attuazione (determinati in funzione del miglioramento che ne 
consegue) ed i relativi costi presunti. 
 
La generazione di uno specifico scadenziario consentirà il controllo nel tempo del piano di miglioramento ed 
una sua rielaborazione ad intervalli regolari ed a seguito di ulteriori controlli periodici. 
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A seguito delle indicazioni, suggerimenti ed obblighi evidenziati per l’eliminazione, la riduzione ed il controllo dei rischi 

residui individuati nel presente documento, resta a totale discrezione del datore di lavoro indicare, in base alle possibilità 

economiche ed in funzione della gravità dei rischi stessi, una priorità di interventi di bonifica o di riduzione o di controllo 

degli stessi. 

Ciò premesso, il S.P.P. prevede l’attuazione, nel tempo, del seguente piano programmatico generale (crono 
programma), per il miglioramento e la sorveglianza delle condizioni di lavoro, a tutela della salute e della 
sicurezza dei lavoratori. 
 

INDICATORE/ 
RISCHIO 

OBIETTIVO AZIONE INCARICATO ENTRO IL ATTUAZIONE  

RISCHI SPECIFICI 

PROCEDURE CERTE 
DURANTE LE 
ESERCITAZIONI DI 
LABORATORIO 

DEFINIZIONE DI PROCEDURE CHE 
PERMETTANO DI INDIVIDUARE 
SVOLGERE IN PIENA SICUREZZA LE 
ESERCITAZIONI IN LABORATORIO, 
ACCERTANDOSI CHE TUTTE LE 
OPERAZIONI PIU’ PERICOLOSE 
VENGANO SVOLTE DA PERSONALE 
QUALIFICATO  

INFORMAZIONE AGLI STUDENTI E 
AFFISSIONE IN LABORATORIO DELLE 
PROCEDURE 

DATORE DI 
LAVORO 

RIPETIZIONE 
ANNUALE 

INSERIRE LE 
PROCEDURE 
ANCHE SUL 

SITO 
UFFICIALE 

DELLA 
SCUOLA 

 

RISCHI SPECIFICI 
GESTIONE DEI 
RISCHI RESIDUI 

PREDISPOSIZIONE DI ISTRUZIONI 
OPERATIVE 

RSPP 

RIPETIZIONE 
ANNUALE 

CON 
CIRCOLARI 
INTERNE  

 

RISCHI SPECIFICI 
INFORMAZIONE DEI 
LAVORATORI 

PERIODICHE RIUNIONI (ANNUALI) DI 
INFORMAZIONE PER I LAVORATORI 
DIVISI PER GRUPPI OMOGENENI 

TALI INCONTRI FORMATIVI SONO 

REGISTRATA DA VERBALI 

DATORE DI 
LAVORO 

INFORMAZIO
NE CON 

RIPETIZIONE 
ANNUALE 

 

RISCHI SPECIFICI 
FORMAZIONE ED 
INFORMAZIONE DEI 
LAVORATORI 

ANNUALE PIANO DI FABISOGNI 
FORMATIVI DEI LAVORATORI  

PREDISPOSIZIONE DI CORSI  DI 
FORMAZIONE CON REGISTRI DI 
PRESENZA E VERIFICA 

DELL’APPRENDIMENTO 

DATORE DI 
LAVORO 

CORSI 
REALIZZATI 

ALL’OCCORR
ENZA 

 

PROVE DI 
EVACUAZIONE  

TESTARE LA BONTA’ 
DELLE PROCEDURE  
DI GESTIONE 
EMERGENZA 

MINIMO DUE VOLTE L’ANNO 
VENGONO SVOLTE SIMULAZIONE DI 
INCENDIO E DI EVENTO SISMICO 

DATORE DI 
LAVORO 

RIPETIZIONE 
ANNUALE 

ENTRO 
NOVEMBRE 

ENTRO 
MAGGIO 

 

RICHIESTE 
ALL’ENTE 
PROPRIETARIO 
DELL’IMMOBILE 

SOLLECITARE 
L’INVIO DELLE 
DOCUMENTAZIONI 
OBBLIGATORIE 
RICHIESTE 

A SEGUITO DEL SOPRALLUOGO O 
SU SEGNALAZIONE SI REDIGE 
LETTERA AR 

DATORE DI 
LAVORO 

RIPETIZIONE 
ANNUALE 

ENTRO 
DICEMBRE 

 

RIUNIONE 
PERIODICA 

SI RINTRACCIA IL 
LIVELLO DI 
SICUREZZA 
PRESENTE NELLA 
SCUOLA E SI 
PIANIFICANO LE 
LINEE DI 
MIGLIORAMENTO 

IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE SI RIUNISCE 
INVITANDO ANCHE ALTRI 
REFERENTI INTERNI CON COMPITI 
LEGATI ALLA SICUREZZA E SI 
VISIONANO I DOCUMENTI E LE 
LETTERE RELATIVE ALLA 
SICUREZZA 

DATORE DI 
LAVORO 

RIPETIZIONE 
ANNUALE 
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NOTE BIBLIOGRAFICHE 

I riferimenti legislativi che hanno introdotto obblighi di documentazione integrativa specifica per rischio o per 
categorie di lavoratori, in aggiunta a quanto stabilito dal D.Lgs. 81/08, sono: 
 

D.P.R  19 Marzo 1956 n. 303  Norme generali per l’igiene del lavoro – Solo art. 64 

D.M. 16.02.1982 Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle 
attività soggette alle visite di prevenzione incendi 

Legge n. 13/89 Prescrizioni tecniche D.M. LL.PP. del 14.06.1989 n. 236 circa l’eliminazione delle barriere 
architettoniche 

D.Lgs. n. 475/92 Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di 
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale 

D.Lgs. n. 17/2010 Direttiva Macchine 

D.M 16.01.1997 Individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la 
sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del 
responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

D.P.R. n. 37/98 Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma 
dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59) 

D.M. 10.03.1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro 

D.M. 04.05.1998 Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l’avvio dei 
procedimenti di prevenzione incendi, nonché all’uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi 
provinciali dei vigili del fuoco 

D.M. n. 382 del 29/9/1998 Regolamento recante norme per l’individuazione delle particolari esigenze negli istituti di 
istruzione ed educazione di ogni ordine e grado 

D.Lgs. n. 345/99 Attuazione della direttiva 94/33/CEE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro. 

D.Lgs. n. 334/99 Attuazione della direttiva 96/82/CEE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti 
connessi con determinate sostanze pericolose. 

D.Lgs. n. 532/99 Disposizioni in materia di lavoro notturno 

Legge n.53 del 8/3/2000 Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità. 

D.Lgs. 262/00 Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 345/99 per la protezione dei giovani sul lavoro. 

Decreto n.284 del 14/6/2000 Regolamento di attuazione dei decreti 277/91, 626/94 e 242/96 in materia di sicurezza dei 
lavoratori nell’ambito del Min. della difesa 

Circ. Min. Int. 4/2000 Valutazione della sicurezza antincendio dei disabili 

D.Lgs. n. 151 del 26/03/2001 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della 
paternità. 

D.M. 02.05.2001 Criteri per l’individuazione e uso dei DPI 

D.M. 488/2001 Regolamento idoneità lavori esposizioni radiazioni ionizzanti 

D.Lgs. n. 25/02 Attuazione delle direttive 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori 
contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro 

DM 7/9/2002 Recepimento della direttiva 2001/58/CE riguardante le modalità della informazione su sostanze e 
preparati pericolosi immessi in commercio. 

DM 30/9/2002 Secondo elenco riepilogativo di norme armonizzate, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del 
Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, concernente l'attuazione della direttiva 
94/9/CE in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera 
potenzialmente esplosiva. 

D.Lgs. 65/2003 Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e 
all'etichettatura dei preparati pericolosi 

D.M. 388/2003 Disposizioni in materia di dotazione sul pronto soccorso e sulle modalità di addestramento dei 
componenti della squadra di emergenza 

D.Lgs. 152/2006 Norme in materia ambientale 

D.M. 37/2008 Regolamento concernente l’attuazione dell’art. 11-quaterrdecies, comma 13, lettera a ) della legge 
n° 248 del 02 Dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di 
installazione degli impianti all’interno degli edifici 

D. Lgs. 81/2008 Attuazione dell’art. 1 del D. Lgs. 123/07  in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro 

D. Lgs. 106/2009 Decreto correttivo. 

 


