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A: Sezione Introduttiva
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A.1 PREMESSA
LA SICUREZZA NELLE SCUOLE: IL DOCUMENTO COME STRUMENTO DI GESTIONE
INTEGRATA TRA SCUOLA ED ENTI LOCALI

L’applicazione del D.Lgs. 81/08 al comparto scuola, attuata con il D.M. 382/98, e
successiva L. 123 del 3 agosto 2007 rappresenta prima ancora che un obbligo di legge con
la serie di adempimenti che ne conseguono, un’opportunità per promuovere all’interno
delle istituzioni scolastiche una cultura della sicurezza sul lavoro, per valorizzarne i
contenuti e per sollecitare il coinvolgimento e la convinta partecipazione di tutte le
componenti scolastiche in un processo organico di crescita collettiva.
Di rilevante importanza in questo processo, pur nella consapevolezza delle
problematiche operative connesse all’attuazione della normativa, è l’obiettivo di una scuola

sicura da conseguire in unione di intenti, di risorse e di sinergie con gli enti locali.
Il rapporto tra istituzioni scolastiche ed Enti locali deve essere quindi sviluppato nel
segno di una migliore integrazione e con ogni spirito collaborativo, sia per quanto riguarda
gli aspetti tecnici, attinenti la fornitura e la manutenzione delle strutture, sia per quelli
generali di tipo organizzativo.
Alla luce di quanto sopra esposto il documento di valutazione dei rischi, pur essendo
un preciso obbligo del dirigente scolastico, diventa uno strumento integrato di gestione
della sicurezza tra la scuola e l’ente locale, che, a tal fine può mettere a disposizione della
struttura i suoi esperti.
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A.2 INTRODUZIONE
PREVENZIONE E SICUREZZA

Il sistema di prevenzione e di sicurezza aziendale, introdotto dal D.Lgs. 81/08, ha
come obiettivo la realizzazione di un ambiente di lavoro tale da garantire la salute e la
sicurezza dei lavoratori, mediante la partecipazione attiva e la collaborazione di una
pluralità di soggetti.
Tale obiettivo è raggiunto tramite l’intervento operativo, da parte dei datori di lavoro,
dei dirigenti e dei preposti e l’intervento consultivo di coloro che ruotano intorno al servizio
di prevenzione e protezione.
La salute e la sicurezza sui posti di lavoro sono state oggetto, a partire dagli anni ‘50,
di numerosi interventi del Legislatore, in ottemperanza al dettato della Costituzione che,
all’ art. 32, ha definito la tutela della salute come diritto fondamentale dell’individuo e
nell’interesse della collettività.
Le disposizioni nazionali sono state integrate dalla normativa comunitaria, la quale
introduce un’ottica di prevenzione, programmazione e partecipazione dei diversi soggetti
coinvolti nell’attività produttiva.
Le disposizioni comunitarie, in particolare quelle recepite dal D.Lgs. 81/08, hanno
definito un sistema generale di prevenzione e sicurezza, che assegna per la prima volta un
ruolo attivo ai lavoratori e ne stabilisce il diritto alla costante informazione e consultazione.
Le innovazioni introdotte tendono soprattutto ad istituire in azienda un sistema di
gestione permanente ed organico, diretto alla individuazione, alla valutazione, alla
riduzione ed al controllo costante dei fattori di rischio per la salute e la sicurezza dei
lavoratori.
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La sicurezza, in altri termini, è intesa dalla normativa come il risultato della
prevenzione che si realizza con l’adozione di idonee misure tecniche, con l’adeguamento
dei processi organizzativi aziendali, con la definizione di regole e procedure di sicurezza
nonché con meccanismi di sorveglianza sulla loro applicazione da parte dei lavoratori.
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A.3 IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Il presente Documento della Sicurezza è stato redatto al termine di una approfondita
indagine nella quale sono stati evidenziati e successivamente valutati i rischi per la
sicurezza e la salute presenti all’interno delle strutture scolastiche.
Il documento, predisposto sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e dalle
indicazioni contenute nella circolare n. 102/95 del Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale e nelle “Linee Guida” dell’ISPESL, è stato organizzato nelle seguenti sezioni:

A: SEZIONE INTRODUTTIVA

In questa sezione, oltre ad una Introduzione sul significato di prevenzione e
sicurezza aziendale, sono riportate una breve Premessa sul rapporto scuola/enti locali in
merito alla sicurezza nella scuola e, nel paragrafo Criteri utilizzati per la stesura del
Documento, le modalità di intervento seguite durante l’indagine conoscitiva al fine di
individuare i fattori di rischio presenti nei luoghi di lavoro.
È stato, inoltre, inserito un elenco della principale normativa vigente in materia di
igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e negli istituti scolastici nella parte denominata
Principale Legislazione di Riferimento.
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B: SEZIONE IDENTIFICATIVA
La Sezione Identificativa introduce informazioni sulle caratteristiche fisiche
dell’ambiente oggetto della valutazione e sulla tipologia lavorativa che vi si svolge. È
suddivisa nelle seguenti parti:
1) Anagrafica:

viene

fornito

un

quadro

della

struttura

organizzativa

dell’Amministrazione Provinciale di Roma e quello dell’Istituto scolastico
2) Inquadramento territoriale: vengono indicate le caratteristiche dell’area nella quale
è ubicato l’istituto (se periferica o centrale, se di tipo residenziale od industriale),
l’accessibilità pedonale allo stesso (se presenta pericoli per gli studenti che vi si
dirigano a piedi o con mezzi pubblici), la presenza di tralicci dell’alta tensione o
antenne per telecomunicazioni (in area interna od esterna all’istituto), industrie,
strade ad elevato scorrimento, ferrovie, ecc.
3) Descrizione dell’edificio: La descrizione comprende eventuali aree esterne di
pertinenza dell’istituto, con il numero e tipo di accessi presenti e l’esistenza di
eventuali parcheggi o annessi tecnici, ai quali viene posta particolare attenzione per
i rischi specifici che ne possono derivare (es. il rischio di incendio o di investimento
nelle aree con possibilità di accesso con autoveicoli).
4) Descrizione attività svolta: viene descritta in breve l’attività svolta con particolare
riferimento agli elementi rilevanti ai fini della sicurezza quali modelli organizzativi,
attrezzature e sostanze utilizzate.

C: VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO
Nella sezione Valutazione dei rischi di incendio sono evidenziati gli obiettivi di
tale valutazione, i criteri adottati e la classificazione del livello di rischio di incendio
tenendo conto anche dei parametri relativi alle misure di sicurezza antincendio in merito a:
lunghezza dei percorsi di esodo, larghezza degli stessi ed affollamento.
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D: VALUTAZIONE DEI RISCHI
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
PIANO DI ATTUAZIONE
Nella sezione denominata Valutazione dei rischi, Misure di prevenzione e
protezione, Piano di attuazione, vengono valutati tutti i rischi potenziali e quelli reali
rilevati in fase di sopralluogo, distinti in due gruppi: alcuni di carattere generale riguardanti
locali e/o impianti a rischio specifico e non legati in maniera diretta al tipo di attività svolta
(ma valutati sempre in rapporto ad essa), altri specifici della struttura e della tipologia
lavorativa.
a) Tabella riassuntiva delle fonti di rischio: scopo della tabella è di consentire una
percezione

immediata

degli

elementi

che

per

ciascuna

macroarea

e/o

locale/impianto sono stati valutati come possibili fattori di rischio agevolandone la
ricerca e la consultazione delle singole voci attraverso un codice di identificazione;

b) Valutazione del rischio, misure di prevenzione e protezione e piano di attuazione:
questa parte del documento è strutturata in schede, identificate da un codice, nelle
quali, in funzione alla macroarea identificata ed al locale/impianto oggetto della
valutazione, vengono analizzate le fonti di rischio.
Le schede sono suddivise in due parti:
−

nella prima vengono prese in considerazione le fonti di rischio potenziale ed è
strutturata in tre campi:
1. nel primo sono indicati: il codice identificativo, la fonte del rischio, la categoria e la

tipologia di appartenenza, il rischio individuato e la macroarea o il locale/impianto
Si fa riferimento per la categoria di appartenenza a rischi traversali o organizzativi,
rischi infortunistici e rischi igienico – ambientali. All’interno delle ultime due
categorie di rischio è stata operata un’ulteriore classificazione in quattro tipologie:
rischi strutturali, meccanici, elettrici e di esplosione/incendio nella categoria dei

rischi infortunistici; rischi da agenti fisici, chimici, biologici e da sostanze pericolose
nella categoria dei rischi igienico – ambientali;
2. nel secondo sono indicate le Misure di prevenzione e protezione in relazione ai
potenziali rischi correlati alla fonte di rischio valutati ed il rischio residuo.
Si intende per rischio residuo la possibilità, più o meno remota, del verificarsi di
alcune condizioni, eventi oggettivi o comportamenti umani, che potrebbero risultare

7

pregiudizievoli al grado di sicurezza raggiunto in seguito alla attuazione delle misure
di prevenzione e protezione previste (un “livello di rischio zero” è irraggiungibile;
quando, però, è apparso tanto irrilevante o talmente remota la possibilità del suo
verificarsi da farne ritenere l’inserimento privo di significato, il rischio residuo è
stato considerato non significativo).
3. nel terzo è riportato il Piano di attuazione delle misure di prevenzione e protezione

previste con la scadenza di attuazione
Il Piano di attuazione delle misure di prevenzione e protezione previste rappresenta
il programma di misure ulteriori rispetto a quelle necessarie per legge, ritenute
opportune per garantire il miglioramento nel tempo dell’organizzazione dell’attività
di prevenzione e protezione dai rischi ed ottenere, quindi, maggiori livelli di
sicurezza, come richiesto dalla normativa.
−

nella seconda è stata fatta un’analisi puntuale delle fonti di rischio evidenziando il

riferimento planimetrico, l’inadempienza rilevata e le misure di intervento ed
adeguamento.

E: ADEMPIMENTI FORMATIVI
L’ottemperanza agli adempimenti riguardanti l’informazione e la formazione dei
dipendenti, è attestata nella parte del documento denominata Adempimenti formativi,
dove si riporta:
− Piano formativo: sono evidenziati gli argomenti ed i programmi dei corsi organizzati
per ogni MACROAREA

F: PIANO DI REVISIONE E CONTROLLO
Nel Piano di revisione e controllo è contenuta la programmazione delle revisioni
(con le scadenze indicate dalla legge) del piano di sicurezza attraverso un elenco delle
modifiche apportate alle singole fonti di rischio.
L’elenco è strutturato in maniera tale da riportare, per ogni revisione, una
numerazione progressiva del codice identificativo del rischio, la data in cui viene
effettuata, l’oggetto della revisione e la firma dei revisori.
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G: ALLEGATI
Gli Allegati contribuiscono ad attestare la sequenza logica seguita per effettuare la
valutazione del rischio e per stendere il piano programmatico di sicurezza. Sono formati
da:
•

riepilogo delle situazioni di rischio rilevate

•

mansionario ufficiale fornito dal dirigente scolastico;

•

analisi degli infortuni;

•

planimetrie dell’istituto scolastico;

•

un elenco della documentazione necessaria ad attestare l’adempimento degli obblighi
in materia di prevenzione e protezione dai rischi sia dal punto di vista
dell’organizzazione aziendale della sicurezza sia per tutto ciò che riguarda le
certificazioni e i registri obbligatori. Tale elenco riepilogativo è strutturato in maniera
tale che ad ogni voce corrisponda un codice identificativo del tipo di documentazione e
della posizione della stessa all’interno del fascicolo dell’istituto scolastico.
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A.3.1 SCHEMA PROCEDURALE SEGUITO PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI DA ADOTTARE PER LA VALUTAZIONE DEL
RISCHIO

VALUTAZIONE DELLA STRUTTURA AZIENDALE IN CHIAVE GEOGRAFICA,
FUNZIONALE, DI PROCEDIMENTO E DI FLUSSO

RACCOLTA INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONI IN POSSESSO
DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE E DELL’ISTITUTO SCOLASTICO

CONSULTAZIONE DEI DIRIGENTI SCOLATICI, DEI RESPONSABILI DEL SPP, DEI
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA E DEI LAVORATORI

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI E DEI RISCHI CONNESSI E DELLE PERSONE
ESPOSTE A RISCHIO

IDENTIFICAZIONE DEI LIVELLI DI ESPOSIZIONE MEDIANTE METODI ANALITICI E
STRUMENTALI

VALUTAZIONE GLOBALE DEL RISCHIO, POTENZIALE E REALE

PIANO DI SICUREZZA
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A.3.2 CRITERI ADOTTATI PER EFFETTUARE LA VALUTAZIONE

Analisi dell’attività lavorativa
In questa fase è stato analizzata l’attività lavorativa svolta.

Individuazione delle macroaree
È stato preso in considerazione il mansionario fornito dal Dirigente Scolastico e sono
state identificate le aree di attività lavorativa, nelle quali operano lavoratori che, in
base al profilo professionale nel quale sono inquadrati, ed alla mansione svolta, sono
esposti ai medesimi rischi.

Individuazione dei pericoli e dei rischi correlati agli ambienti di lavoro ed
all’attività svolta
Attraverso un sopralluogo dei luoghi di lavoro, sono stati individuati i rischi potenziali,
derivanti direttamente dall’attività svolta, tenendo conto di tutte le componenti,
ambientali, tecniche e procedurali, che interagiscono con il lavoratore. Per
l’individuazione dei parametri normativi, si è fatto riferimento alla normativa vigente e,
dove mancante o espressamente richiesto, alle norme tecniche e di buona regola
dell’arte

Individuazione dei pericoli e dei rischi di quei locali e/o impianti che, per
la loro specifica conformazione strutturale e per la loro destinazione
d’uso, non sono direttamente correlati ad una mansione svolta ma
possono rappresentare una fonte di rischio per tutti
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A.4 PRINCIPALE LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO
1. D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547: Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
2. D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302: Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro
integrative di quelle generali emanate con D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547.
3. D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303: Norme generali per l’igiene del lavoro.
4. L. 13 luglio 1966, n. 615: Provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico.
5. D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384: Norme per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
6. D.M. 16 febbraio 1982: Determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione
incendi.
7. D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577: Approvazione del regolamento concernente
l’espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi.
8. L. 7 dicembre 1984, n. 818: Nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di
prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della Legge 4 marzo 1982, n. 66, e
norme integrative dell’ordinamento del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.
9. D.M. 27 marzo 1985: Modificazioni al D.M. 16 febbraio 1982, contenente l’elenco dei
depositi e industrie pericolosi soggette alle visite e controlli di prevenzione incendi.
10. L. 5 marzo 1990, n. 46: Norme per la sicurezza degli impianti.
11. D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277: Attuazione delle direttive CEE, in materia di protezione
dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici
durante il lavoro, a norma dell’art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212.
12. D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447: Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990,
n° 46, in materia di sicurezza degli impianti.
13. D.M. 20 febbraio 1992: Approvazione del modello di dichiarazione di conformità
dell’impianto a regola d’arte di cui all’art. 7 del regolamento di attuazione della legge 5
marzo 1990, n° 46 recante norme per la sicurezza degli impianti.
14. D.M. 26 agosto 1992: Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica.
15. D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626: Attuazione delle direttive CEE riguardanti il
miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
16. D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758: Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia
di lavoro.
17. D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242: Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 19 settembre 1994,
n. 626.
18. D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503: Regolamento recante norme per l’eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
19. D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493: Attuazione della direttiva n. 92/58/CEE concernente le
prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro.
20. D.Lgs. n. 494 14 agosto 1996: Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le
prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili
21. D.Lgs. n. 615 del 12 novembre 1996: Attuazione della direttiva 89/336/CEE del
Consiglio del 3 maggio 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata ed integrata dalla
direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992, dalla direttiva 93/68/CEE del
Consiglio del 22 luglio 1993 e dalla direttiva 93/97/CEE del Consiglio del 29 ottobre
1993
22. D.Lgs. n. 645 del 25 novembre 1996: Recepimento della direttiva 92/85/CEE
concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici
gestanti, puerpere o in periodo di allattamento
23. D.Lgs. n. 10 del 2 gennaio 1997: Attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e
96/58/CE relative ai dispositivi di protezione individuale
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24. D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997 (e successive integrazioni e modificazioni): Attuazione
delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli
imballaggi e sui rifiuti di imballaggio
25. D.Lgs. n. 42 del 24 febbraio 1997: Attuazione della direttiva 93/68/CEE, che modifica la
direttiva 87/404/CEE in materia di recipienti semplici a pressione
26. D.Lgs. n. 52 del 3 febbraio 1997: Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente
classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose
27. D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37: Regolamento recante disciplina di provvedimenti relativi
alla prevenzione incendi, a norma dell’art. 20, c. 8, della Legge 15 marzo 1997, n. 59.
28. D.Lgs. n. 90 del 25 febbraio 1998: Modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1997, n.
52, recante attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione,
imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose
29. D.M. 10 marzo 1998: Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione
dell’emergenza nei luoghi di lavoro.
30. D.M. 4 maggio 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.
31. D.Lgs. n. 285 del 16 luglio 1998: Attuazione di direttive comunitarie in materia di
classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi, a norma
dell'articolo 38 della legge 24 aprile 1998, n. 128
32. Decreto 10 settembre 1998 n. 381: Regolamento recante norme per la determinazione
dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana
33. D.Lgs. n. 359 del 4 agosto 1999: Attuazione della direttiva 95/63/CE che modifica la
direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso di
attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori
34. D.Lgs. n. 528 del 19 novembre 1999: Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE in materia di
prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei o
mobili
35. D.Lgs. n. 532 del 26 novembre 1999: Disposizioni in materia di lavoro notturno, a
norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n. 25
36. D.P.R. 30 aprile 1999 n. 162: Regolamento recante norme per l'attuazione della
direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la
concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di
esercizio.
37. Raccomandazione 8550/99: Definizione dei limiti di esposizione della popolazione al
campo elettromagnetico (0Hz-300 Ghz), al fine di evitare danni alla salute
38. D.Lgs. n. 66 del 25 febbraio 2000: Attuazione delle direttive 97/42/CE e 1999/38/CE,
che modificano la direttiva 90/394/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i
rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro
39. Decreto Ministeriale 23 marzo 2000: Riconoscimento di conformità alle vigenti norme di
mezzi e sistemi di sicurezza relativi alla costruzione ed all'impiego di scale portatili
40. Decreto Ministeriale 2 ottobre 2000: Linee guida d'uso dei videoterminali
41. L. 29 dicembre 2000, n. 422: modifiche al D.Lgs. 626/94 (e successive modificazioni),
in merito all’utilizzo di attrezzature munite di videoterminale in modo sistematico o
abituale
42. Legge 123 del 3 agosto 2007.
43.D.Lgs.81 del 9 aprile 2008

*******
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B: Sezione Identificativa

14

B.1 DATI IDENTIFICATIVI
ISTITUTO SCOLASTICO

Denominazione
Sede Legale/Indirizzo
Telefono
Fax
Attività
Azienda Sanitaria Locale

Liceo Scientifico Statale “Giuseppe Peano”
Via Francesco Morandini, 38 . Roma
06121125725
06 5034164
Didattica frontale e laboratoriale
RM C

Ispettorato del Lavoro
Dirigente Scolastico

Prof.ssa Cristina Battezzati

Responsabile S. P. P.

Arch. Paolo La Civita

Medico Competente
Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza

Prof. Daniele Germinario

Preposto alla sicurezza
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B.2

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L’edificio che ospita il L. S. S. “Giuseppe Peano “ sito in via Morandini 38-Roma e stato
costruito alla fine degli anni ‘60. Pur essendo collocato in modo baricentrico rispetto al
potenziale bacino di utenza, non risulta servito in maniera soddisfacente dai mezzi pubblici
e data la presenza di altre strutture scolastiche, in alcune ore della giornata il traffico
privato risulta congestionato, e in generale difficoltoso. Questa realtà è causata
dall’incompleta attuazione delle infrastrutture viarie e di servizio.

B.3 DESCRIZIONE DEL COMPLESSO
La struttura portante dell’edificio in putrelle di acciaio, i solai sono realizzati in laterocemento e le pareti perimetrali in pannelli prefabbricati in C.A. non coibentati. Le pareti
interne sono fatte in pannelli di gesso. I controsoffitti sono realizzati quasi nella totalità di
pannelli di gesso. I pavimenti sono stati sostituiti nella primavera del 2000, e sono
realizzati piastrelle in monocottura. Gli infissi esterni sono realizzati in alluminio e vetro
non di sicurezza.
Il complesso si sviluppa su tre piani fuori terra e parzialmente uno seminterrato. in
quest’ultimo originariamente destinato a mensa scolastica, attualmente, dopo adeguata
ristrutturazione è stato modificato in spazi per laboratori musicali. La distribuzione
planimetrica risulta articolata e divisa per tipologia di funzioni. Il collegamento verticale è
assicurato da quattro scale di cui due baricentriche, interne all’edificio, e due di sicurezza
in posizione terminale ai corpi di fabbrica ospitanti le aule didattiche. Dette scale non
risultano a norma rispetto alle attuali normative antincendio.
L’ingresso principale all’edificio avviene mediante un doppio ordine di porte in alluminio e
vetro non di sicurezza. L’edificio è dotato di altre sei accessi per un totale di 16 moduli non
tutti utilizzabili
Al piano terra di un’ala dell’edificio, si trova l’alloggio del custode.
Gli spazi esterni presentano un piazzale in corrispondenza dell’ingresso principale e altri
spazi perimetrali non tutti praticabili. A contatto con il piazzale di ingresso si trova un
piccolo campo sportivo.
L’edificio inizialmente progettato per contenere cinque sezioni, per un totale di 500
studenti., nel tempo è stato modificato ed attualmente ha otto sezioni non complete per
complessivi circa 750 studenti di età indicativamente dai 14 ai 19 anni.
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B.4 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ E DELLE MANSIONI
RISCHI SPECIFICI
MANSIONE

N°
ADDETTI

Dirigente
Scolastico

1

Dirigente
Amministrativo

1

Collaboratore
amministrativo

6

Docente

88

Operatori
scolastici
(bidelli)

Custode

Gestore del bar

Addetti alle
pulizie
(I lavori sono in
appalto ad una
ditta esterna)

7

1

2

ATTREZZATURE UTILIZZATE

Videoterminale,
stampante, telefono,
arredi da ufficio
Videoterminali,
stampante, telefono,
arredi da ufficio

Videoterminale,
stampante, telefono,
arredi da ufficio

SOSTANZE

/

/

/

arredi videoterminale (se
sostanze
del caso); stampante;
chimiche da
attrezzature di laboratorio laboratorio
(se del caso)
(se del caso)
sedili, tavoli e scrivanie
per aule/ufficio; scale
/
portatili; telefono;
fotocopiatrice.
Movimento sedili, tavoli e
scrivanie per aule/ufficio;
scale portatili; telefono;
/
fotocopiatrice; utensili
ecc.
Macchine a pressione,
apparecchi di
refrigerazione,
Sostanze
apparecchiature di
alimentari,
riscaldamento a
Prodotti per
resistenza elettrica,
le pulizie:
apparecchi a microonde
saponi,
per il riscaldamento
detersivi, etc
prodotti per la pulizia e
l’igiene,
strumenti di pulizia dei
locali, sedili, tavoli e
scrivanie per aule/ufficio;
scale portatili ecc.
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(*)

UTILIZZATE

• Affaticamento visivo;
• Problemi legati a postura
non corretta;
• Affaticamento visivo
• Problemi legati a postura
non corretta
• Affaticamento visivo
• Problemi legati a postura
non corretta
• Lesioni all’apparato osteoarticolare da
movimentazione manuale
dei materiali
Vedi nota 2
•

Lesioni all’apparato osteoarticolare da
movimentazione manuale
dei materiali

•

Lesioni all’apparato osteoarticolare da
movimentazione manuale
dei materiali

•

Lesioni all’apparato osteoarticolare da
movimentazione manuale
dei materiali
Uso di sostanze chimiche
Ustioni, tagli, uso improprio
degli strumenti specifici

•
•

•
Prodotti per
le pulizie:
saponi,
detersivi, etc •

Lesioni all’apparato osteoarticolare da
movimentazione manuale
dei materiali
Uso di sostanze chimiche

mansione

N°
ADDETTI

ATTREZZATURE UTILIZZATE

Laboratorio di chimica

1+1

attrezzature di
laboratorio (vetreria,
bilance , fornelli a gas;
recipienti con
sostanze/preparati di
laboratorio) sedili, tavoli,
banchi;presenza di
fiamma libera.

(Laboratorio di fisica)

2

(laboratorio di
informatica)

Addetto al
laboratorio e

sedili, tavoli, banconi con
prese elettriche,
infiammabili; presenza di
fiamma libera.

1

ITP

1

videoterminale,
stampante, modem
attrezzature d’ufficio
(laboratorio di disegno)
Tavoli da disegno, sedili,
cassettiera
videoterminale,
stampante, modem
attrezzature d’ufficio

SOSTANZE
UTILIZZATE

RISCHI SPECIFICI

(*)

sostanze da •
laboratorio:
acidi, basi,
diluenti,
•
infiammabili,
ecc.

patologie irritative, dermatiti
da contatto con sostanze
irritanti
possibile esposizione a
sostanze tossiche e nocive

• Affaticamento visivo
• Problemi legati a postura non
corretta

• Affaticamento visivo
• Problemi legati a postura non
corretta

• Affaticamento visivo
• Problemi legati a postura non
corretta

(lab. di musica)
Strumenti musicali
tradizionali ed elettrici,
videoproiettore,
apparecchiature
elettroniche,
videoterminali, tavoli,
sedie

• Affaticamento visivo
• Problemi legati a postura non
corretta

(*) 1. RISCHI PER I QUALI PUÒ ESSERE PREVISTA LA SORVEGLIANZA SANITARIA
2. IL NORMALE USO DEI VIDEOTERMINALI, NON SUPERA MAI LE 20 ORE SETTIMANALI E LE TRE
GIORNALIERE.
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Equiparati ai lavoratori

N°
MANSIONE

Laboratorio di
informatica

ADDETTI
CIRCA

RISCHI SPECIFICI
ATTREZZATURE

SOSTANZE

UTILIZZATE

UTILIZZATE

sedili, tavoli, banchi;

900

videoterminale e/o
personal computer,

(*)

• Affaticamento visivo
• Problemi legati a
postura non corretta

stampante,
Laboratorio di
fisica

sedili, tavoli, banchi;

600

Laboratorio di
chimica

sedili, tavoli, banchi;

600

Laboratorio di
scienza

Laboratorio
disegno

attrezzature da
laboratorio

600

850

Laboratorio di
lingue

850

attrezzature da
laboratorio chimico
(vetrerie)
sedili, tavoli,
banchi;cappa aspirante
bancone didattico

• Affaticamento visivo
• Problemi legati a
postura non corretta

sostanze da • patologie irritative,
dermatiti da contatto
laboratorio:
con sostanze irritanti
acidi, basi,
• possibile esposizione a
diluenti,
sostanze tossiche e
infiammabili,
nocive
ecc.
• Affaticamento visivo
• Problemi legati a
postura non corretta

Tavoli da disegno, sedili,
cassettiera
videoterminale,
stampante, modem
attrezzature d’ufficio

• Affaticamento visivo
• Problemi legati a
postura non corretta

Postazioni linguistiche
interattive, attrezzature
elettriche ed elettroniche

• Affaticamento visivo
• Problemi legati a
postura non corretta

(*) 1. RISCHI PER I QUALI PUÒ ESSERE PREVISTA LA SORVEGLIANZA SANITARIA
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C: Sezione Valutazione del
rischio di incendio

20

C.1 VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO
Il D.M. 10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio per la

gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro” stabilisce, in attuazione al disposto
dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche, i criteri per la valutazione
dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro ed indica le misure di prevenzione e protezione
antincendio da adottare, al fine di ridurre l’insorgenza di un incendio e di limitarne le
conseguenze qualora esso si verifichi.
Il decreto stabilisce, all’art. 2 co. 4, che “il datore di lavoro valuta il livello di

rischio di incendio del luogo di lavoro e, se del caso, di singole parti del luogo
medesimo, classificando tale livello in una delle seguenti categorie, in
conformità ai criteri di cui all’allegato I: livello di rischio elevato; livello di
rischio medio; livello di rischio basso”.
Si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui
sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio
offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la
probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata (ad esempio, in linea

generale, scuole con meno di 100 persone presenti).
Si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui
sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono
favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di
propagazione dello stesso è da ritenersi limitata (ad esempio, in linea generale, scuole con

più di 100 e meno di 1000 persone presenti).
Si intendono a rischio di incendio elevato i luoghi di lavoro o parte di essi, in
cui: per presenza di sostanze infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio
sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti
probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come
luogo a rischio di incendio basso o medio. Vanno inoltre classificati come luoghi a rischio di
incendio elevato quei locali ove l’affollamento degli ambienti, lo stato dei luoghi o le
limitazioni motorie delle persone presenti, rendono difficoltosa l’evacuazione in caso di
incendio (ad esempio, scuole con più di 1000 persone presenti).
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C.1.1 CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI INCENDIO
La valutazione dei rischi di incendio si articola nelle seguenti fasi:
a)

individuazione di ogni pericolo di incendio;

b)

individuazione dei lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro esposte a
rischi di incendio;

c)

eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio;

d)

valutazione del rischio di incendio;

e)

verifica della adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti ovvero individuazione di
eventuali ulteriori provvedimenti e misure necessarie ad eliminare o ridurre i rischi
residui di incendio;

f)

verifica, nei luoghi di lavoro, della presenza di attività soggette al controllo da parte
del comando dei Vigili del Fuoco ai sensi de D.P.R. 577/82 e comprese nell’elenco di
cui al D.M. 16 febbraio 1982 o comunque assimilabili per tipologia;

g)

classificazione del livello di rischio di incendio dell’intero luogo di lavoro o di ogni
parte di esso (BASSO - MEDIO – ELEVATO) in riferimento a quanto previsto nel D.M. 10
marzo 1998
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C.1.2. FASI SEGUITE PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO DEL
LICEO SCIENTIFICO “GIUSEPPE PEANO”
Per la valutazione del rischio incendio all’interno dell’istituto scolastico si è proceduto con
le seguenti modalità:

⇒ sopralluogo tecnico/conoscitivo finalizzate all’acquisizione di tutte le informazioni
necessarie alla valutazione del rischio incendio;
⇒ richiesta della documentazione attestante il rispetto delle normative antincendio (CPI,
registro dei controlli, ecc.);
⇒ descrizione delle caratteristiche dell’edificio (tipo di attività, materiali immagazzinati e
manipolati, attrezzature presenti nel luogo di lavoro, compresi i materiali di
rivestimento, dimensioni e articolazione del luogo di lavoro, numero delle persone
presenti).
⇒ Identificazione delle attività soggette al controllo da parte del comando dei Vigili del
Fuoco ai sensi de D.P.R. 577/82 e comprese nell’elenco di cui al D.M. 16/febbraio/1982
o comunque assimilabili per tipologia;
⇒ individuazione di aree omogenee di rischio alle quali attribuire il medesimo livello di
rischio incendio ( BASSO - MEDIO – ELEVATO) facendo riferimento a quanto previsto
nell’allegato IX del D.M. 10/marzo/1998, secondo i criteri di cui all’allegato 1 dello
stesso
⇒ identificazione di schede di rischio per attività e/o aree omogenee di rischio con
individuazione della situazione rilevata e della misura di intervento.
Tali schede sono riportate all’interno della sezione D: Valutazione dei rischi, Misure
di prevenzione e protezione, Piano di attuazione.
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C.1.3 CARATTERISTICHE DEL COMPLESSO
All’interno del complesso scolastico le presenze, all'interno del padiglione con la maggiore
capienza, sono computabili in circa,850 unità, comprensive del corpo studentesco, del
corpo docente e del personale A.T.A. e amministrativo; da distribuirsi, in misura più o
meno eguale, sui tre piani .
I mezzi mobili di estinzione da utilizzare in caso di necessità sono in totale 68 estintori.
Quelli posizionati lungo corridoi e gli atri sono principalmente a polvere da 6 kg. Quelli
installati nei laboratori sono quasi esclusivamente a CO2 da 5kg..Quasi tutti gli estintori
sono appesi alle pareti ma non segnalati con cartellonistica conforme alla normativa
antincendio. Tutti gli estintori sono privi di data di fabbricazione.
Si dispone inoltre di una rete di idranti del tipo UNI 45 presenti ad ogni piano, collegati alle
colonne montanti in corrispondenza dei vani scala e lungo i corridoi. E’ presente un
impianto di allarme acustico azionabile da ogni piano, in grado di avvertire gli alunni e il
personale presente in caso di necessità.
L’istituto non è dotato di impianto automatico di rilevazione di incendio.

Piano

Estintori

Interrato

n. 3 estintori

Rialzato

n. 32 estintori

Primo

n. 17 estintori

Secondo

n. 16 estintori
Idranti

Piano
--

Interrato
Rialzato

n. 11 idranti UNI 45

Primo

n. 4 idranti UNI 45

Secondo

n. 4 idranti UNI 45

Pulsanti allarme antincendio

Piano
Interrato
Rialzato

1 Pulsante allarme antincendio

Primo

1 Pulsante allarme antincendio

Secondo

1 Pulsante allarme antincendio

24

Porte antincendio

Piano
Interrato

6

Rialzato

2

Primo

4

Secondo

0

C.1.4 IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ SOGGETTE AL CONTROLLO DEI VVF
Si riporta, di seguito, una analisi sintetica delle aree di lavoro a maggiore rischio di
incendio ovvero quelle aree soggette a controllo del Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco, evidenziando la rispondenza (o non rispondenza) alle normative specifiche.
Le caratteristiche delle attività svolte presso il Liceo Classico “G. Peano” sono tali da
richiedere il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI); in particolare ricadono all’interno
dell’attività n. 85 del D.M. 16/02/1982 (“scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi,
accademie e simili per oltre 100 persone presenti”) e attività n. 91 (“impianti per la
produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità
superiore a 100.000 kCal/h”).

La scuola è potenzialmente classificabile, ai sensi della suddivisione operata dal DM
26/08/1992, di tipo 5 (“scuole con numero di presenze contemporanee da 800 a 1200
persone” ). Si precisa che la classificazione è riferita al numero di persone che la scuola
può ospitare e quindi indipendente dalle presenze che si registrano nell’anno scolastico in
corso.
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C.1.5 IDENTIFICAZIONE AREE OMOGENEE DI RISCHIO ED INDIVIDUAZIONE
DEI PERICOLI DI INCENDIO
Ai fini di una più precisa individuazione dei pericoli di incendio, e in ottemperanza a quanto
previsto dall’art. 2 comma 4 del D.M. 10 marzo 1998, la struttura è stata suddivisa in zone
caratterizzate da rischi di incendio omogenei e di seguito indicate come “aree di rischio
omogenee”:

IDENTIFICAZIONE

IDENTIFICAZIONE DESTINAZIONE

INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI DI

D’USO

INCENDIO

PIANO

Innesco elettrico
Presenza
di
cartaceo/didattico

Deposito

materiale

Presenza di arredi dismessi, e,
attrezzature sceniche.
Innesco elettrico
Guasti
Centrale termica
PIANO INTERRATO

Sala audiovisivi
(Attività sospesa)

Laboratori di musica
(Attività sospesa)

Uffici amministrativi

Sala docenti

PIANO RIALZATO

Laboratorio di disegno
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Presenza
di
materiale
combustibili occasionalmente
abbandonati
Innesco elettrico
Presenza di arredi, e materiale
e attrezzature per la didattica.
Uso o presenza occasionale di
fiamme libere.
Innesco elettrico
Presenza di arredi, materiale
scenico, attrezzature, tendaggi
e simili
Uso o presenza occasionale di
fiamme libere.
Innesco elettrico
Presenza materiale cartaceo
Presenza di tendaggi e simili
Uso o presenza occasionale di
fiamme libere o di fumatori
Innesco elettrico
Presenza di materiale
cartaceo/didattico
Innesco elettrico
Presenza
di
materiale
cartaceo/didattico
Presenza
di
arredi
e
attrezzature, per la didattica

IDENTIFICAZIONE

IDENTIFICAZIONE DESTINAZIONE

INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI DI

D’USO

INCENDIO

PIANO

Bar
(Attività sospesa)
Presidio medico

Casa del custode

Aula VDT docenti
(Attività sospesa)

PIANO RIALZATO

Innesco elettrico
Guasti
Presenza di macchine sotto
pressione
Innesco elettrico
Materiale infiammabile
Innesco elettrico
Materiale infiammabile
Uso o presenza occasionale di
fiamme libere o di fumatori
Innesco elettrico
Materiale infiammabile

Aule didattiche

Innesco elettrico
Presenza di materiale
cartaceo/didattico

Locali tecnici

Innesco elettrico
Materiale infiammabile

Palestra

Innesco elettrico
Presenza d’attrezzature per
attività, arredi
Uso o presenza occasionale di
fiamme libere

Biblioteca

Innesco elettrico
Materiale cartaceo

Depositi

Innesco elettrico
Materiale vario
Presenza di materiale cartaceo

Archivio

Innesco elettrico
Presenza di materiale cartaceo

Aula Magna

Innesco elettrico
Materiale infiammabile

Servizi igienici

Uso o presenza occasionale di
fiamme libere o di fumatori
Presenza di liquidi infiammabili

Cabina ascensore

Innesco elettrico
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IDENTIFICAZIONE

IDENTIFICAZIONE DESTINAZIONE

INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI DI

D’USO

INCENDIO

PIANO

Innesco elettrico
Presenza
di
materiale
cartaceo/didattico
Innesco elettrico
Presenza di liquidi infiammabili
Presenza di materiale di scarto
Presenza di fiamme o scintille
dovuti ad attività di laboratorio
Innesco elettrico
Materiale vario
Presenza di materiale cartaceo

Aule didattiche

Laboratori
PIANO PRIMO
Depositi

Innesco elettrico

Locali tecnici

Materiale infiammabile
Innesco elettrico

Aule didattiche

Presenza
di
cartaceo/didattico

materiale

Innesco elettrico
Presenza di liquidi infiammabili
SECONDO PIANO

Laboratori

Presenza di materiale di scarto
Presenza di fiamme o scintille
dovuti ad attività di laboratorio
Innesco elettrico

Depositi

Materiale vario
Presenza di materiale cartaceo
Innesco elettrico

Locali tecnici

Materiale infiammabile
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C.1.6 IDENTIFICAZIONE DEI LAVORATORI E DI ALTRE PERSONE PRESENTI
ESPOSTE A RISCHI DI INCENDIO
In considerazione della natura della struttura e delle attività svolte si può affermare che:
non sono presenti all’interno della struttura lavoratori esposti a particolare rischio
d’incendio
è presente all’interno della struttura un lavoratore con ridotta deambulazione
collocato al piano rialzato

C.1.7 AFFOLLAMENTO DELLA STRUTTURA
L’istituto ha un affollamento totale di circa 850 unità, ripartite in 170 unità circa per il
piano rialzato, di circa 280 unità per il piano primo e 400 unità per il piano secondo. Si
specifica che l’affollamento indicato nella tabella per i vari piani è stato determinato
facendo riferimento alle caratteristiche della scuola (numero dei locali, tipo, distribuzione,
ecc.); il numero totale rappresenta invece le effettive presenze riscontrate nella scuola al
momento del sopralluogo.
PRESENZE

N. TOT

PIANO

PIANO PRIMO

RIALZATO

ALUNNI
DOCENTI

PIANO

PIANO

SECONDO

SEMINTERRATO

1050

209 (299*)

372 (320*)

469 (465*)

0 (25*)

88

26

29

33

/

OPERATORE
SCOLASTICO
ADDETTO AL
LABORATORIO
PERSONALE
AMMINISTRATIVO

7

3

3

2

/

6

1

3

2

/

7

7

/

/

/

ALTRO PERSONALE

5

3

Xxx

xxx

1163

249

407

506

TOTALE

* potenziale capienza del piano con tutti i locali occupati
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C.2

VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL ISTITUTO

Sulla base di quanto riportato in precedenza e tenuto conto dei criteri enunciati al punto
1.4.4 dell’Allegato I al DM 10.03.98 le aree identificate vengono classificate come segue:
IDENTIFICAZIONE

IDENTIFICAZIONE DESTINAZIONE

INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI DI

D’USO

INCENDIO

PIANO

Deposito
Centrale termica
PIANO INTERRATO

ELEVATO

Sala audiovisivi
Laboratori di musica
Uffici amministrativi
Sala docenti
Laboratorio di disegno
Bar
Presidio medico
Casa del custode
Aula VDT docenti
Servizi igienici
Aule didattiche
Locali tecnici

PIANO RIALZATO

Palestra

ELEVATO

Biblioteca
Depositi
Archivio
Aula Magna
Servizi igienici
Cabina ascensore
Aule didattiche
Laboratori
Depositi
Locali tecnici
PIANO PRIMO

Aule didattiche

ELEVATO

Laboratori
Depositi
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Locali tecnici
Aule didattiche
SECONDO PIANO

ELEVATO

Laboratori
Depositi

Secondo quanto indicato nel D.M. 10 marzo 1998 e in base alla valutazione
specifica effettuata e in considerazione del fatto che l’istituto rientra nell’elenco
compreso nell’allegato al D.M. 16 febbraio 1982 l’istituto in oggetto è identificato
come luogo di lavoro a rischio di incendio ELEVATO in quanto complesso con oltre 1000
persone presenti.

La valutazione delle singole situazioni di rischio, oggetto dell’indagine,
sono riportate nella SEZIONE D evidenziando nel piano di attuazione tutte le
misure

di

prevenzione

e

protezione

di

tipo

tecnico/strutturale

organizzativo/gestionale necessarie a ridurre il rischio incendio.
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C.3

ORGANIZZAZIONE DELLE SQUADRE PER LA GESTIONE DEGLI
INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO, PER LA PREVENZIONE
INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE
EMERGENZE

C.3.1 INCARICATI PER GLI INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO
NOMINATIVO

FUNZIONI OPERATIVE PREVISTE
Funzioni di assistenza e di vigilanza in attesa di
abilitati a funzioni mediche e di primo soccorso
all’istituto
Funzioni di assistenza e di vigilanza in attesa di
abilitati a funzioni mediche e di primo soccorso
all’istituto
Funzioni di assistenza e di vigilanza in attesa di
abilitati a funzioni mediche e di primo soccorso
all’istituto
Funzioni di assistenza e di vigilanza in attesa di
abilitati a funzioni mediche e di primo soccorso
all’istituto
Funzioni di assistenza e di vigilanza in attesa di
abilitati a funzioni mediche e di primo soccorso
all’istituto
Funzioni di assistenza e di vigilanza in attesa di
abilitati a funzioni mediche e di primo soccorso
all’istituto
Funzioni di assistenza e di vigilanza in attesa di
abilitati a funzioni mediche e di primo soccorso
all’istituto
Funzioni di assistenza e di vigilanza in attesa di
abilitati a funzioni mediche e di primo soccorso
all’istituto
Funzioni di assistenza e di vigilanza in attesa di
abilitati a funzioni mediche e di primo soccorso
all’istituto
Funzioni di assistenza e di vigilanza in attesa di
abilitati a funzioni mediche e di primo soccorso
all’istituto
Funzioni di assistenza e di vigilanza in attesa di
abilitati a funzioni mediche e di primo soccorso
all’istituto
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operatori
chiamate
operatori
chiamate
operatori
chiamate
operatori
chiamate
operatori
chiamate
operatori
chiamate
operatori
chiamate
operatori
chiamate
operatori
chiamate
operatori
chiamate
operatori
chiamate

C.3.2 ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO

NOMINATIVO

FUNZIONI OPERATIVE PREVISTE
Rispettare le
evacuazione.
Rispettare le
evacuazione.
Rispettare le
evacuazione.
Rispettare le
evacuazione.
Rispettare le
evacuazione.
Rispettare le
evacuazione.
Rispettare le
evacuazione.
Rispettare le
evacuazione.
Rispettare le
evacuazione.
Rispettare le
evacuazione.
Rispettare le
evacuazione.
Rispettare le
evacuazione.
Rispettare le
evacuazione.
Rispettare le
evacuazione.
Rispettare le
evacuazione.
Rispettare le
evacuazione.
Rispettare le
evacuazione.
Rispettare le
evacuazione
Rispettare le
evacuazione.
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disposizioni previste dal piano di
disposizioni previste dal piano di
disposizioni previste dal piano di
disposizioni previste dal piano di
disposizioni previste dal piano di
disposizioni previste dal piano di
disposizioni previste dal piano di
disposizioni previste dal piano di
disposizioni previste dal piano di
disposizioni previste dal piano di
disposizioni previste dal piano di
disposizioni previste dal piano di
disposizioni previste dal piano di
disposizioni previste dal piano di
disposizioni previste dal piano di
disposizioni previste dal piano di
disposizioni previste dal piano di
disposizioni previste dal piano di
disposizioni previste dal piano di

C.3.3 ADDETTI ALLA GESTIONE DELL’EMERGENZA
NOMINATIVO

FUNZIONI OPERATIVE PREVISTE
Rispettare le disposizioni previste dal piano
evacuazione.
Rispettare le disposizioni previste dal piano
evacuazione.
Rispettare le disposizioni previste dal piano
evacuazione.
Rispettare le disposizioni previste dal piano
evacuazione.
Rispettare le disposizioni previste dal piano
evacuazione.
Rispettare le disposizioni previste dal piano
evacuazione.
Rispettare le disposizioni previste dal piano
evacuazione.
Rispettare le disposizioni previste dal piano
evacuazione.
Rispettare le disposizioni previste dal piano
evacuazione.
Rispettare le disposizioni previste dal piano
evacuazione.
Rispettare le disposizioni previste dal piano
evacuazione.
Rispettare le disposizioni previste dal piano
evacuazione.
Rispettare le disposizioni previste dal piano
evacuazione.
Rispettare le disposizioni previste dal piano
evacuazione.
Rispettare le disposizioni previste dal piano
evacuazione.
Rispettare le disposizioni previste dal piano
evacuazione.
Rispettare le disposizioni previste dal piano
evacuazione.
Rispettare le disposizioni previste dal piano
evacuazione
Rispettare le disposizioni previste dal piano
evacuazione
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C.4

MODULO FORMATIVO PER RISCHIO DI INCENDIO MEDIO
I contenuti minimi dei corsi di formazione previsti per gli addetti alla prevenzione

incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze per i luoghi di lavoro a rischio di
incendio medio (all. IX D.M. 10 marzo 1998), sono:

1. L’INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI (2 ORE)
− Principi sulla combustione;
− le sostanze estinguenti;
− triangolo della combustione;
− le principali cause di un incendio;
− rischi alle persone in caso di incendio;
− principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi.
2. PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO (3 ORE)
− Le principali misure di protezione contro gli incendi;
− vie di esodo;
− procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme
− procedure per l’evacuazione;
− rapporti con i vigili del fuoco;
− attrezzature ed impianti di estinzione;
− sistemi di allarme;
− segnaletica di sicurezza;
− illuminazione di sicurezza.
3. ESERCITAZIONI PRATICHE (3 ORE)
− Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi;
− presa visione sulle attrezzature di protezione individuale;
− esercitazioni sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti.

Tale modulo formativo sarà ripetuto in occasione di cambiamenti significativi
nell’organizzazione dell’istituto.
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C.5

MODULO FORMATIVO PER PRIMO SOCCORSO
Allertare il sistema di soccorso
Riconoscere un’emergenza sanitaria:
Scena dell’infortunio
Stato del paziente
Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell’apparato cardiovascolare e
respiratorio
Tecniche di autoprotezione del soccorritore
Attuare gli interventi di primo soccorso:
Sostenimento delle funzioni vitali
Riconoscimento e limiti d’intervento di primo soccorso
Traumi:
Cenni di anatomia dello scheletro
Lussazioni e complicanze
Fratture e complicanze
Traumi della colonna vertebrale
Traumi toracico-addominali
Patologie specifiche:
Lesioni da freddo e da calore
Lesioni da corrente elettrica
Intossicazioni
Ferite
Emorragie esterne
Addestramenti:
Rianimazione cardiopolmonare di base
Principali tecniche di emostasi
Tecniche di sollevamento e trasporto del traumatizzato
Tecniche di immobilizzazione di lussazioni e fratture.
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C.6

MODULO FORMATIVO PER IL PREPOSTO ALLA SICUREZZA E PER LA
GESTIONE DELLE EMERGENZE
Far riferimento art.19 e art.37 del dl. 81 9 aprile 2008

MODULO A ATECO:
L’approccio alla prevenzione attraverso il DLgs 9 aprile 2008, n. 81 per un percorso
di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
Il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento
I soggetti del Sistema di Prevenzione aziendale secondo il DLgs 9 aprile 2008, n.
81: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali
Il sistema Pubblico della prevenzione
Criteri e strumenti per la individuazione dei rischi
Documento di valutazione dei rischi
La classificazione dei rischi in relazione alla normativa
Rischio incendio ed esplosione
La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla relativa normativa di salute e
sicurezza
La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla relativa normativa di igiene
del lavoro
Le ricadute applicative e organizzative della valutazione del rischio

MODULO B ATECO
Rischi legati alla presenza di cancerogeni o mutageni
Rischi chimici
Rischi biologici
Rischi fisici
Rischi legati alla organizzazione del lavoro
Rischio infortuni
Rischio esplosioni
Sicurezza antincendio
Dispositivi protezione individuale – DPI

MODULO C ATECO
Organizzazione e sistemi di gestione
Il sistema delle relazioni e della comunicazione
Rischi di natura psicosociale
Rischi di natura ergonomica
Ruolo dell’Informazione e della Formazione

37

D: Valutazione dei rischi,
Misure di prevenzione e
protezione, Piano di
attuazione
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D.1 AREE OMOGENEE DI ATTIVITÀ LAVORATIVE A RISCHIO
La definizione di MACROAREA è stata estrapolata identificando 4 aree omogenee di
attività lavorativa, nelle quali operano lavoratori che, in base al profilo professionale nel
quale sono inquadrati, ed alla mansione svolta, sono esposti ai medesimi rischi.
Le aree omogenee per tipologia di rischio sono:

Macroarea Amministrativa
Macroarea Didattica
Macroarea Laboratori
Macroarea Servizi
Nelle schede di valutazione del rischio del presente documento verrà usato il termine
MACROAREA nell’identificazione delle fonti di rischio in relazione ad attività e mansione
svolta.
Macroarea

AMMINISTRATIVA

Attività

1

Figure professionali

• Istruzione, coordinamento,
pianificazione e direzione
• Segreteria
• Attività contabile
amministrativa
Attrezzature usate

Dirigenti, funzionari, impiegati, amministrazione, segreteria

• Attrezzature di ufficio
• Videoterminali

Nessuna

Macroarea

Sostanze usate

DIDATTICA

Attività
• Istruzione
• Attività didattiche

Figure professionali
Docenti, studenti

Attrezzature usate
• Attrezzature didattiche

2

Sostanze usate
Nessuna
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Macroarea

3

SERVIZI

Attività
• Manutenzione ordinaria

Figure professionali
Operatore scolastico

Attrezzature usate
* Attrezzi manuali

Sostanze usate
Nessuna

*
Attività
* Attività di pulizia

Figure professionali
Addetto esterno alle pulizie

Attrezzature usate
* Attrezzature per le pulizie
* Attrezzi manuali

Macroarea

Sostanze usate
Detersivi
Detergenti multiuso
Detergente ammoniacale
Acido disincrostante
Acido muriatico

Attività
* Attività di laboratorio
* Attività tecniche

Figure professionali
Docenti, assistenti e tecnici di laboratorio

Attrezzature usate
* Attrezzature da laboratorio
* Videoterminali

4

LABORATORIO

Sostanze usate
Sostanze da laboratorio (acidi, basi, infiammabili ecc.)
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D.2 LOCALI/IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO
Sono state considerate separatamente le fonti di rischio relative a locali e/o impianti a
rischio specifico, che, per le loro caratteristiche strutturali e di destinazione d’uso non sono
legati in maniera diretta al tipo di attività svolta (ma valutati sempre in rapporto ad essa),
ma rappresentano, comunque, una fonte di rischio generale poiché la loro ubicazione può
risultare critica in caso che un evento coinvolga l’intera area di lavoro.

ELENCO ATTIVITÀ A RISCHIO SPECIFICO:
CENTRALE TERMICA A GAS METANO
ASCENSORE
LOCALI TECNICI
LABORATORI DI INFORMATICA
LABORATORIO DI CHIMICA
LABORATORI DI FISICA
AULA MAGNA
PALESTRA
BIBLIOTECA
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D.3 TABELLA RIASSUNTIVA DELLE FONTI DI RISCHIO
VALUTAZIONE PER MACROAREA

CATEGORIA/

MACROAREA

CODICE

FONTI DI RISCHIO

ORG/01
ORG/02

ORG/08

Lavori in appalto
Gestione delle emergenze
Formazione dell’informazione
dei lavoratori
Procedure di dismissione
Esercizio e manutenzione degli
impianti tecnologici e delle
strutture
Disposizioni arredi e attrezzature
Individuazione e gestione di aree e
locali a rischio specifico
Aree di parcheggio

STR/01

Condizioni igienico-sanitarie

TIPOLOGIA

TRASVERSALI
ORGANIZZATIVI

ORG/03
ORG/04
TUTTE

ORG/05
ORG/06
ORG/07

INFORTUNISTICI
STRUTTURALI

STR/02
STR/03

STR/05
STR/06
STR/07

Accessibilità, visibilità e fruibilità
dei luoghi di lavoro
pavimentazione
Scale fisse
Vie di passaggio, uscite, porte

STR/08

Parapetti

STR/09

Aperture verso il vuoto

STR/10

Superfici vetrate

STR/04
TUTTE

Conformazione fisica dei luoghi di
lavoro
Aree esterne
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INFORTUNISTICI

MECCANICI

MEC/01
TUTTE

SERVIZI

ELETTRICI
TUTTE

SERVIZI

INCENDIO

S-MEC/01

Scaffalature
Movimentazione manuale di piccoli
carichi
Immagazzinamento materiali

S-MEC/02

Scale portatili

ELE/01
ELE/02
ELE/03

Impianti elettrici / corto circuito
Impianti elettrici / contatti diretti
Impianti elettrici / contatti indiretti
Uso di attrezzature elettriche
portatili
Caratteristiche strutturali di
resistenza al fuoco dell’edificio
Percorso e vie di esodo dai locali
Mezzi di contenimento e di
contrasto
Piccoli depositi di prodotti
combustibili infiammabili

MEC/02

S-ELE/01
INC/01
INC/02

TUTTE

INC/03
INC/04

DIDATTICALABORATORIO

DL-INC/01

Adduzione gas

FIS/01
FIS/02

Microclima
Illuminazione

FIS/03

Elementi in cemento-amianto

FIS/04
FIS/05

Rumore
Campi elettromagnetici
Utilizzo continuativo di
attrezzature munite di
videoterminale (non esposti)
Uso di sostanze pericolose

IGIENICO - AMBIENTALI

FISICI
TUTTE

AMMINISTRATIVA

CHIMICI

DIDATTICA /
LABORATORIO
SERVIZI

A-FIS/01
DL-CHI/01
S-CHI/01
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Uso e manipolazione di
agenti chimici

VALUTAZIONE PER LOCALE/IMPIANTO
LOCALE
IMPIANTO

CATEGORIA
TIPOLOGIA

CODICE

Gestione e manutenzione aree a
rischio specifico

ORGANIZZATIVI

CENTRALE TERMICA

STRUTTURALI

RISCHIO INDIVIDUATO

CTM/01

Conformazione fisica dei locali
Incendio / esplosione

INCENDIO
ORGANIZZATIVI

ASCENSORE

ASC/01

Gestione e manutenzione

MECCANICI

IMPIANTO CONTRO
SCARICHE
ATMOSFERICHE

INCENDIO

ATMO/01

Procedure di sicurezza

ORGANIZZATIVI

LABORATORIO
CHIMICA

STRUTTURALI

LAB-CHI/01

Procedure di sicurezza

ORGANIZZATIVI
STRUTTURALI

LAB-FISI/01

ORGANIZZATIVI

ORG/06

Revisione e pulizia periodica

INCENDIO

INC/01

Incendio

FISICI

FIS/01

Collocazione errata
Procedure di sicurezza

ORGANIZZATIVI

LABORATORIO
INFORMATICA

Conformazione fisica dei locali
Incendio / esplosione/ gas

INCENDIO

IMPIANTO
RISCALDAMENTO
DELL’ARIA CON
TERMOCONVETTORI

Conformazione fisica dei locali
Incendio / esplosione

INCENDIO

LABORATORIO
FISICA

Incendio

STRUTTURALI

LAB-INF/01

Conformazione fisica dei locali
Incendio / esplosione

INCENDIO
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D.4 GUIDA ALLA LETTURA DELLE SCHEDE
CODICE
IDENTIFICATIVO
E
PROGRESSIVO DELLA
TIPOLOGIA DI RISCHIO

RIFERIMENTO
NORMATIVO

INDIVIDUAZIONE
DELLA MACROAREA E
DEL LOCALE/IMPIANTO

CATEGORIA

SCHEDA XXX/01

TIPOLOGIA

IDENTIFICAZIONE
FONTE DI RISCHIO
POTENZIALE
E
RISCHIO INDIVIDUATO

FONTE DI RISCHIO:
RIF. NORMATIVO

RISCHIO
INDIVIDUATO:
MACROAREA
LOCALE/IMPIANTO
INDIVIDUAZIONE
DELLE
MISURE
DI
PREVENZIONE
E
PROTEZIONE
PROCEDURALI
E
TECNICHE
PREVISTE
DALLA
NORMATIVA
VIGENTE
E
DALLE
NORME
DI
BUONA
TECNICA

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
•
•

INDIVIDUAZIONE
RISCHIO RESIDUO

RISCHIO RESIDUO:

PIANO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE EDATA DI ATTUAZIONE
DI
PROTEZIONE PREVISTE
DELLE
MISURE
DI
PREVENZIONE
E
•
SCADENZA PROTEZIONE
•

INDIVIDUAZIONE
DELLE
MISURE
MIGLIORAMENTO
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ANALISI PUNTUALE
DELLE SITUAZIONI
RILEVATE
IDENTIFICAZIONE
PLANIMETRICA DELLA
SITUAZIONE RILEVATA

SITUAZIONE RILEVATA
IN
FASE
DI
SOPRALLUOGO
TECNICO

INDIVIDUAZIONE
DELLE
MISURE
INTERVENTO
ADEGUAMENTO
IMMEDIATE
ED
LUNGO TERMINE

DI
ED

SCHEDA XXX/01

CODICE
IDENTIFICATIVO
E
PROGRESSIVO DELLA
TIPOLOGIA DI RISCHIO

RIF. PLANIMETRICO
STR/01.a
MACROAREA:
SITUAZIONE RILEVATA

•
•

MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMANETO
TEMPISTICA
SCADENZA
INTERVENTO
PERIODICITÀ
CONTROLLI

A
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DI
E
DEI

D.5 VALUTAZIONE DEL RISCHIO, MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE, PIANO DI ATTUAZIONE
CATEGORIA: TRASVERSALI

SCHEDA ORG/01

TIPOLOGIA: ORGANIZZATIVI

LAVORI IN APPALTO

FONTE DI RISCHIO
RIFERIMENTO NORMATIVO

ART

RISCHIO INDIVIDUATO

26 D.LGS 81/08

RISCHI DA ESECUZIONE DI ATTIVITÀ INTERFERENTI

MACROAREA

TUTTE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
• Verifica dell’idoneità tecnico - professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi.
• Informazione sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle
misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
• Cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro
incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto.
• Coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori; informazione reciproca anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i
lavori delle imprese coinvolte.
RISCHIO RESIDUO:

Mancata attivazione delle procedure per il
coordinamento

PIANO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
PREVISTE
SCADENZA

• Attivazione delle procedure per il coordinamento dei piani di sicurezza al
fine di consentire il necessario scambio di informazioni utili per evitare la
creazione di situazioni di pericolo per i lavoratori e per il personale
esterno che opera nell’ambito delle strutture (rischi specifici delle
lavorazioni effettuate, misure di sicurezza adottate, misure di prevenzione
e protezione dai rischi, piani di esodo dai locali, esecuzione di attività
interferenti).

47

immediata

ANALISI PUNTUALE DELLE

SCHEDA ORG/01

SITUAZIONI RILEVATE
RIF. PLANIMETRICO

LOCALE T06R

ORG/01. a

TUTTE

MACROAREA
SITUAZIONE RILEVATA

È presente nel locale T 06R un bar.

MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMENTO
SCADENZA

Il D.S. dovrà farsi rilasciare, dal gestore dell’attività, copia di certificazione
di conformità secondo normative ,degli impianti presenti nel locale
interessato dall’attività, agibilità dei luoghi, certificato A.S.L. e certificato di
iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, secondo art 26
comma 1 D.Lgs 81/08
RIF. PLANIMETRICO

DA PROGETTO

LOCALE T06R

ORG/01. b

TUTTE

MACROAREA
SITUAZIONE RILEVATA

Verranno avviati nel locale T 06R dei lavori di ristrutturazione

MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMENTO
SCADENZA

Il D.S. dovrà farsi rilasciare, dal gestore dell’attività, copia del DIL (Data
Inizio Lavori), il DVR per le opere in corso, copia del progetto dei lavori e
certificazione dell’avvenuta formazione dei suoi lavoratori, secondo art 26
comma 1 D.Lgs 81/08.
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DA PROGETTO

CATEGORIA: TRASVERSALI

SCHEDA ORG/02

TIPOLOGIA: ORGANIZZATIVI

GESTIONE DELLE EMERGENZE

FONTE DI RISCHIO

DA ART 43 A ART. 46 D.LGS 81/08, DM 10 MARZO 1998,
RIFERIMENTO NORMATIVO

DM 26/8/92

RISCHIO INDIVIDUATO

DIFFICOLTÀ DI ESODO DAI LOCALI

MACROAREA

TUTTE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
• Identificazione di vie di fuga adeguatamente segnalate mediante idonea cartellonistica e
correttamente illuminate.
• Identificazione di uscite di emergenza correttamente dimensionate al numero dei lavoratori
presenti, facilmente apribili dall’interno nel verso di esodo e mantenute libere da ostacoli e
impedimenti all’apertura.
• Disposizioni operative per il mantenimento delle vie di fuga e delle uscite di sicurezza in
condizioni di costante agibilità.
• Sistemi di illuminazione di emergenza correttamente dimensionati e mantenuti.
• Designazione addetti alla squadra per la gestione delle emergenze (prevenzione incendi,
antincendio, primo soccorso).
• Affissione dei numeri telefonici utili in caso di emergenza.
• Piano di esodo dai locali in caso di emergenza.
RISCHIO RESIDUO:

Difficoltà di evacuazione dovute a situazioni di
panico / Difficoltà di intervento in emergenza

PIANO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
PREVISTE
SCADENZA

• Procedure per la riorganizzazione, in seguito a mutamenti nella
consequenziale
disposizione delle aree di lavoro, dei piani di esodo dei locali di lavoro.
• Verifica periodica per il mantenimento e l’eventuale potenziamento delle
A seguito di
condizioni di pronta individuazione delle vie d’esodo (cartellonistica ed
illuminazione d’emergenza, planimetrie riportanti le notizie ed i eventuali modifiche
comportamenti principali circa le condizioni per un sicuro esodo dai locali,
e comunque
viabilità interna tale da consentire un agevole intervento e operatività dei
mezzi di soccorso antincendio, cartellonistica di sicurezza e segnaletica almeno due volte
orizzontale, per richiamare costantemente i lavoratori al rispetto delle
l’anno.
zone di transito e di operatività dei mezzi di soccorso).
• Verifica periodica dell’idoneità dei sistemi tecnico-organizzativi per la almeno due volte
tempestiva identificazione della tipologia dell’emergenza e della
l’anno.
dislocazione esatta dell’evento accidentale.
• Formazione e informazione degli addetti alle squadre per la gestione delle
immediata
emergenze
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ANALISI PUNTUALE DELLE

SCHEDA ORG/02

SITUAZIONI RILEVATE
RIF. PLANIMETRICO

INTERO EDIFICIO

ORG/02. a

TUTTE

MACROAREA
SITUAZIONE RILEVATA

Benché siano subentrate unicamente modifiche
distributive relative alla distribuzione degli spazi con
realizzazione di Aula Magna con capienza inferiore a 99
posti, si è ritenuto opportuno redigere un nuovo
Documento di Valutazione del rischio l’8 Novembre 2013
che sostituisce quello redatto in data 21 Gennaio 2012

MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMENTO
SCADENZA

Benché siano subentrate unicamente modifiche distributive relative alla
distribuzione degli spazi con realizzazione di Aula Magna con capienza
inferiore a 99 posti, si è ritenuto opportuno redigere un nuovo Documento
di Valutazione del rischio l’8 Novembre 2013 che sostituisce quello redatto
in data 21 Gennaio 2012
RIF. PLANIMETRICO

ESEGUITO

INTERO EDIFICIO

ORG/02. b

TUTTE

MACROAREA
SITUAZIONE RILEVATA

Sono stati designazione e formati gli addetti alla squadra
per la gestione delle emergenze (prevenzione incendi,
antincendio, primo soccorso) nel dicembre 2011.

MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMENTO
SCADENZA

Si richiede aggiornamento biennale della formazione per gli addetti.

IMMEDIATA

Il D.S. deve affiggere l’elenco degli addetti e fornirgli un apposito cartellino
identificativo

IMMEDIATA
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RIF. PLANIMETRICO

GENERALE

ORG/02. c

TUTTE

MACROAREA
SITUAZIONE RILEVATA

La segnaletica affissa all’interno dell’istituto risulta non
sempre conforme e incompleta. Il RSPP ha fornito
indicazioni circa la quantità e l’ubicazione per completare
la segnaletica

MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMENTO
SCADENZA

Il D.S. dovrà provvedere all’acquisto e a attuare le disposizione del RSPP

RIF. PLANIMETRICO

IMMEDIATA

GENERALE

ORG/02. d

TUTTE

MACROAREA
SITUAZIONE RILEVATA

Assenza di registro di classe cartaceo

MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMENTO
SCADENZA

Il D.S., in sostituzione del registro di classe cartaceo, dovrà provvedere a
fornire ogni classe di un registro mensile delle presenze da far compilare
giornalmente al preposto. Tale registro dovrà sempre accompagnare la
classe.
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IMMEDIATA

CATEGORIA: TRASVERSALI

SCHEDA ORG/03

TIPOLOGIA: ORGANIZZATIVI

FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEI
LAVORATORI
ART. 36 E 37 D.LGS. 81/08

FONTE DI RISCHIO
RIFERIMENTO NORMATIVO

INFORTUNI DOVUTI A MANCATA FORMAZIONE E

RISCHIO INDIVIDUATO

INFORMAZIONE DEL PERSONALE
MACROAREA

TUTTE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
•

•

Formazione ed informazione dei lavoratori, compresi gli studenti, su:
- normativa di sicurezza prevista dal D.Lgs. 81/08
- rischi per la sicurezza e la salute eventualmente presenti nella scuola con le relative misure
di prevenzione e protezione adottate
- presenza di rischi specifici
- procedure di primo soccorso, lotta antincendio ed evacuazione dei lavoratori
Informazione ai lavoratori, compresi gli studenti su:
- nominativo del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
- eventuale nominativo del medico competente
- nominativi del personale incaricato di applicare le misure antincendio, di evacuazione e
primo soccorso

RISCHIO RESIDUO:

Mancata attivazione dei corsi di formazione

PIANO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
PREVISTE
SCADENZA

•

Attivazione della formazione ed informazione dei lavoratori

•

Periodico richiamo ai lavoratori, compresi gli studenti, dei nominativi
del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, del medico
competente e degli addetti alla gestione dell’emergenza.
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IMMEDIATA
BIENNALE

ANALISI PUNTUALE DELLE

SCHEDA ORG/03

SITUAZIONI RILEVATE
RIF. PLANIMETRICO

GENERALE

ORG/02. a

TUTTE

MACROAREA
SITUAZIONE RILEVATA

I fruitori dell’edificio hanno manifestato
deficienze nella gestione delle emergenze.

rilevanti

MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMENTO
SCADENZA

E’ necessario aggiornare la formazione a tutto il personale
RIF. PLANIMETRICO

IMMEDIATA

GENERALE

ORG/02. b

TUTTE

MACROAREA
SITUAZIONE RILEVATA

Il personale ATA, su richiesta, ha dato detergenti per le
pulizie agli studenti.

MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMENTO
SCADENZA

Il personale ATA deve fornire su richiesta indiretta dei docenti
esclusivamente materiale didattico.
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IMMEDIATA

CATEGORIA: TRASVERSALI

SCHEDA ORG/04

TIPOLOGIA: ORGANIZZATIVI
FONTE DI RISCHIO

PROCEDURE DI DISMISSIONE

RIFERIMENTO NORMATIVO
RISCHIO INDIVIDUATO

INFORTUNI DERIVANTI DALL’UTILIZZO DI ATTREZZATURE E
IMPIANTI INCUSTODITI

MACROAREA

TUTTE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
•

Tutti gli ambienti i materiali, gli impianti, i macchinari, le attrezzature, gli utensili non più in uso
devono essere soggetti a specifiche procedure per dismissione, alienazione, rottamazione o
destinazione ad altro uso:
− Segnalazione mediante cartellonistica del fermo attività dei luoghi di lavoro che per necessità
vengono abbandonati per un determinato periodo e/o definitivamente
− Disattivazione dell’energia elettrica, direttamente dal quadro di piano, mediante il distacco
della linea dai morsetti dell’interruttore dedicato
− Messa in sicurezza delle macchine mediante la copertura delle parti taglienti, il bloccaggio
degli organi di azionamento
− Applicazione delle procedure di bonifica ed adeguamento dei locali che vengono destinati ad
altro uso diverso da quello originario
− Stoccaggio di apparecchiature destinate all’alienazione in aree specificamente identificate e
debitamente segnalate.

RISCHIO RESIDUO:

Mancata attivazione di procedure di dismissione

PIANO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE PREVISTE
SCADENZA

• Attivazione di procedure atte al riutilizzo e/o alla dismissione di
attrezzature e impianti.
• Gestione di un registro per la segnalazione delle apparecchiature
stoccate per l’alienazione e/o per il riutilizzo
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immediata
immediata

ANALISI PUNTUALE DELLE

SCHEDA ORG/04

SITUAZIONI RILEVATE
RIF. PLANIMETRICO

GENERALE

ORG/04. a

TUTTE

MACROAREA
SITUAZIONE RILEVATA

Sono presenti, specie nei depositi, materiali obsoleti
inutilizzati e pericolosi.

MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMENTO
SCADENZA

Il D.S. dovrà dismettere secondo le procedure specifiche quelli obsoleti e
conservare quelli inutilizzati in appositi locali il cui accesso sia permesso ai
soli addetti.

RIF. PLANIMETRICO

IMMEDIATA

GENERALE

ORG/04. b

TUTTE

MACROAREA
SITUAZIONE RILEVATA

Dismissione toner stampanti

MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMENTO
SCADENZA

Dismettere secondo le procedure specifiche. Si consiglia di inserire tale
dismissione nel contratto con le ditte fornitrici o manutentorie.
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IMMEDIATA

CATEGORIA: TRASVERSALI

SCHEDA

TIPOLOGIA: ORGANIZZATIVI

FONTE DI RISCHIO
RIFERIMENTO NORMATIVO
RISCHIO INDIVIDUATO

ORG/05

ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI
IMPIANTI TECNOLOGICI E DELLE STRUTTURE
ART 64 DEL D. LGS. 81/08
DISAGI/INFORTUNI DOVUTI A NON CORRETTA
MANUTENZIONE

MACROAREA

TUTTE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
•
•

Coordinamento con gli enti preposti per la definizione di procedure organizzative che
prevedano un programma di manutenzione ordinaria e straordinaria e di verifica di tutti gli
impianti tecnologici (elettrico, termico, etc.) nonché degli impianti antincendio presenti.
Coordinamento con gli enti preposti per la programmazione e/o l’esecuzione dei necessari
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture.

RISCHIO RESIDUO

Mancata osservanza delle procedure per il
coordinamento

PIANO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
PREVISTE
SCADENZA

•
•

Proseguire nella definizione di procedure di manutenzione e verifica
periodica degli impianti, al fine di garantire costantemente la piena
efficienza e funzionalità.
Attivare le procedure di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché
di verifica delle strutture (edifici, scale, etc.)
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periodica
immediata

ANALISI PUNTUALE DELLE

SCHEDA ORG/05

SITUAZIONI RILEVATE
RIF. PLANIMETRICO

GENERALE

ORG/05. a

TUTTE

MACROAREA
SITUAZIONE RILEVATA

Sono presenti impianti elettrico, termico, idraulico,
antincendio, condizionamento dell’aria e fotovoltaico.

MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMENTO
SCADENZA

Controllare la presenza delle certificazioni degli impianti e i relativi
aggiornamenti. Diversamente, richiederne all’ente preposto copia.

Immediata

Qualora le certificazioni di cui sopra fossero scadute, chiedere all’ente
preposto aggiornamento.

Immediata

RIF. PLANIMETRICO

GENERALE

ORG/05. b

TUTTE

MACROAREA

E’ presente un impianto idraulico di riscaldamento con
immissione diretta dell’aria calda

SITUAZIONE RILEVATA

MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMENTO
SCADENZA

Predisporre pulizia periodica dei filtri e controllo.
RIF. PLANIMETRICO

Ogni 4 mesi

GENERALE

ORG/05. c

TUTTE

MACROAREA
SITUAZIONE RILEVATA

Al momento del sopralluogo non sono stati forniti i
registri dei controlli relativi all’efficienza degli impianti e
delle aree e dei locali a rischio specifico.

MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMENTO
SCADENZA

IMMEDIATA

Istituire i registri e tenerli aggiornati
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CATEGORIA: TRASVERSALI

SCHEDA ORG/06

TIPOLOGIA: ORGANIZZATVI

DISPOSIZIONE DI ARREDI E ATTREZZATURE

FONTE DI RISCHIO

D. LGS. 81/08, D.M. 244/00

RIFERIMENTO NORMATIVO
RISCHIO INDIVIDUATO

INFORTUNI/DISAGI DOVUTI A INADEGUATA
ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI DI LAVORO

MACROAREA

TUTTE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
•
•
•
•
•

Disposizione degli arredi tale da non determinare intralcio alle postazioni di lavoro e garantire
condizioni di percorribilità ed utilizzo dei passaggi interni ai locali in ottemperanza ai requisiti di
sicurezza generale degli ambienti di lavoro.
Compatibilmente con le necessità logistiche delle lavorazioni compiute, idonea collocazione di
arredi ed attrezzature in funzione del numero di lavoratori e dello spazio a disposizione.
Disposizione delle attrezzature di lavoro nel rispetto delle caratteristiche ergonomiche stabilite
per l’utilizzo delle stesse in condizioni di comfort.
Tipologia degli arredi adeguata alla conformazione fisica dei locali e alla destinazione d’uso
degli stessi.
Acquisizione, tramite sostituzione periodica, di arredi conformi ai requisiti ergonomici consigliati
dalle norme di buona tecnica ( naturale ricambio generazionale delle attrezzature di arredo e di
lavoro utilizzate).

RISCHIO RESIDUO:

Inadeguata organizzazione degli spazi di lavoro

PIANO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
PREVISTE
SCADENZA

•

Coordinamento con l’ente di competenza per la definizione di idonee
procedure per l’acquisizione, tramite sostituzione periodica, di arredi
conformi ai requisiti ergonomici consigliati dalle norme di buona
tecnica.
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immediata

SCHEDA ORG/06

ANALISI PUNTUALE DELLE
SITUAZIONI RILEVATE
RIF. PLANIMETRICO

GENERALE

ORG/06. a

AULE DIDATTICHE

MACROAREA
SITUAZIONE RILEVATA

Sono presenti lavagne rotanti su perni

MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMENTO
SCADENZA

Chiedere all’ente preposto di sostituirle con lavagne fissate al muro.

IMMEDIATA

informare l’utenza circa il corretto utilizzo gli arredi scolastici

IMMEDIATA

RIF. PLANIMETRICO

GENERALE

ORG/06. b

TUTTE

MACROAREA
SITUAZIONE RILEVATA

Sono presenti arredi, materiali didattici obsoleti e privi di
certificazione antincendio

MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMENTO
SCADENZA

Dismettere il materiale non a norma di legge

Immediata

Sostituire gli arredi con altri conformi alle disposizioni di legge e con
certificazione antincendio

Immediata

RIF. PLANIMETRICO

GENERALE

ORG/06. c

TUTTE

MACROAREA
SITUAZIONE RILEVATA

Sono presenti cartine geografiche con bacchette rigide

MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMENTO
SCADENZA

Eliminare i supporti rigidi o fissarli al muro, diversamente procedere alla
dismissione.
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Immediata

INTERO EDIFICIO

RIF. PLANIMETRICO
ORG/06. d
MACROAREA
SITUAZIONE RILEVATA

TUTTE
I servizi igienici della scuola sono sprovvisti di mezzi
detergenti e per asciugarsi e delle targhette per la
individuazione dei servizi.

MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMENTO
SCADENZA

E' necessario adeguare i servizi igienici secondo quanto previsto dalla
legislazione vigente.

Immediata

INTERO EDIFICIO

RIF. PLANIMETRICO
ORG/06. e
MACROAREA
SITUAZIONE RILEVATA

TUTTE
Presenza di lavagne, appendiabiti ed arredi vari appesi
alle pareti.

MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMENTO
SCADENZA

Immediata

E' necessario fissare tali oggetti o rimuoverli.

LABORATORI E AULE DIDATTICHE

RIF. PLANIMETRICO
ORG/06. f
MACROAREA
SITUAZIONE RILEVATA

TUTTE
A ) Posizione cavi elettrici difforme
B ) Alcuni cavi elettrici dell’impianto sono collegati con
multi prese esterne non in protezione
C) presenza di torrette e canaline elettriche a pavimento

MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMENTO
SCADENZA

A ) Conformare la posizione dei cavi elettrici.

Immediata

B ) Conformare i collegamenti dei cavi dell’impianto elettrici

Immediata

C ) Formare il personale per l’uso delle nuove attrezzature

Immediato
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PALESTRE

RIF. PLANIMETRICO
ORG/06. g
MACROAREA
SITUAZIONE RILEVATA

TUTTE
A ) Attrezzature ginniche in disordine
B ) Porte dei depositi aperte

MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMENTO
SCADENZA

A ) Ordinare i luoghi dell’attività ginnica (depositi, spogliatoi, corridoio,
palestra).

Immediata

B ) Chiudere le porte dei depositi delle palestre e impedire l’accesso ai
non addetti

Immediata

AULE DIDATTICHE

RIF. PLANIMETRICO
ORG/06. h
MACROAREA
SITUAZIONE RILEVATA

TUTTE
A) Sono state installate postazioni VDT non protette in
prossimità di passaggio molto frequente di studenti in
molte aule.
B) Presenza di torretta elettrica e di canalina a terra per
il trasporto dei cavi elettrici, in posizione poco visibile
e rilevabile costituenti motivo di inciampo.

MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMENTO
SCADENZA

A) e B) Formare il personale per l’uso delle nuove attrezzature
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Immediata

CATEGORIA: TRASVERSALI

SCHEDA ORG/07

TIPOLOGIA: ORGANIZZATIVI

INDIVIDUAZIONE E GESTIONE DI AREE E
FONTE DI RISCHIO

LOCALI A RISCHIO SPECIFICO

RIFERIMENTO NORMATIVO

EX

D.LGS. 493/96

RISCHI DERIVANTI DA MANCATA INFORMAZIONE
DELLA DESTINAZIONE D’USO DELLE AREE DEI LOCALI

RISCHIO INDIVIDUATO
MACROAREA

TUTTE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Individuazione e segnalazione della destinazione d’uso delle aree e dei locali a rischio specifico
(archivi, locali caldaia, cabine elettriche, etc.) mediante apposita segnaletica conforme alla
normativa vigente.
Divieto di accesso al personale non autorizzato.

RISCHIO RESIDUO:

COMPORTAMENTI NON CONFORMI

PIANO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
PREVISTE
SCADENZA

•
•

Periodica verifica della conformità e manutenzione della segnaletica
immediata

Affissione della segnaletica.
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ANALISI PUNTUALE DELLE

SCHEDA ORG/07

SITUAZIONI RILEVATE
RIF. PLANIMETRICO

GENERALE

ORG/07. a

LOCALI A RISCHIO SPECIFICO

MACROAREA
SITUAZIONE RILEVATA

In molti locali
segnaletica.

ad

uso

specifico

manca

apposita

MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMENTO
SCADENZA

IMMEDIATA

Provvedere all’affissione dell’apposita segnaletica.

RIF. PLANIMETRICO

GENERALE

ORG/07. b

LOCALI A RISCHIO SPECIFICO

MACROAREA
SITUAZIONE RILEVATA

Le aree di raccolta per le emergenze non sono segnalate

MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMENTO
SCADENZA

Apporre opportuna segnalazione per le aree di raccolta dell’apposita
segnaletica.
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IMMEDIATA

CATEGORIA: TRASVERSALI

SCHEDA ORG/08

TIPOLOGIA: ORGANIZZATIVI

INDIVIDUAZIONE E GESTIONE DI AREE
FONTE DI RISCHIO

ESTERNE.
DESTINAZIONE D’USO COME DA PROGETTO

RIFERIMENTO NORMATIVO

RISCHI DERIVANTI DA DALLA DIFFORMITÀ D’USO DEL
PIAZZALE DI ACCESSO ALL’EDIFICIO

RISCHIO INDIVIDUATO
MACROAREA

TUTTE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Al fine di garantire la funzione di “AREA DI RACCOLTA” e l’agevole accesso ai mezzi di
soccorso, l’area non deve essere utilizzata come parcheggio, in conformità alla destinazione
d’uso da progetto.
Segnalazione della destinazione d’uso delle aree mediante apposita segnaletica conforme alla
normativa vigente.
Divieto di accesso ai mezzi non autorizzati.

RSCHIO RESIDUO:

COMPORTAMENTI NON CONFORMI

PIANO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
PREVISTE
SCADENZA

•
•

Periodica verifica della conformità e manutenzione della segnaletica
immediata

Affissione della segnaletica.
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ANALISI PUNTUALE DELLE

SCHEDA

ORG./08

SITUAZIONI RILEVATE
AREE ESTERNE

RIF. PLANIMETRICO

ORG./08. a
MACROAREA

TUTTE

1) Una parte del piazzale antistante all’edificio a
destinazione area di raccolta per le emergenze, è
usato impropriamente a parcheggio.
2) Nel piazzale autoveicoli e ciclomotori viaggiano a
velocità sostenuta e non seguendo il senso di
marcia

SITUAZIONE RILEVATA

MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMENTO
SCADENZA

1) Individuare e delimitare l’area di raccolta e vietarne l’accesso e la
sosta agli automezzi non autorizzati.

Immediata

2) Apporre segnaletica stradale orizzontale e verticale e permettere
l’accesso agli autoveicoli e ai ciclomotori solamente se condotti a
passo d’uomo

Immediata

AREE ESTERNE

RIF. PLANIMETRICO

ORG./08. b
MACROAREA

TUTTE
Le essenze arboree di alto fusto devono essere
periodicamente curate.

SITUAZIONE RILEVATA

MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMENTO
SCADENZA

Richiedere perizia fitostatica e procedere alle indicazioni riportate

Immediata

RIF. PLANIMETRICO

AREE ESTERNE

ORG/08. C

TUTTE

MACROAREA
SITUAZIONE RILEVATA

Sono assenti le indicazioni per identificare e raggiungere
le aree di raccolta

MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMENTO
SCADENZA

E’ necessario le aree di raccolta siano immediatamente individuabili
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Immediata

RIF. PLANIMETRICO

AREE ESTERNE

ORG/08. d

TUTTE

MACROAREA
SITUAZIONE RILEVATA

Lo spazio antistante l’ingresso all’edificio viene sporcato
giornalmente da fumatori

MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMENTO
SCADENZA

Far applicare il DDL del 26 Luglio 2013 che impone il divieto di fumo
(anche di sigarette elettroniche) in tutti gli spazi di pertinenza della
struttura scolastica compresi quelli all’aperto
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Immediata

CATEGORIA: INFORTUNISTICI

SCHEDA

STR/01

TIPOLOGIA: STRUTTURALI
CONDIZIONI IGIENICO/SANITARI

FONTE DI RISCHIO
RIFERIMENTO NORMATIVO

EX

RISCHIO INDIVIDUATO

DPR 303/56,

EX

DM 28/07/58,D. LGS. 81/08

INFORTUNI O DISAGI DERIVANTI DA CARENZE
IGIENICO/SANITARIE

MACROAREA

TUTTE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
•
•
•
•
•

Corretta disposizione e fruibilità dei servizi igienici
Corretto dimensionamento dei servizi igienici (adeguati al numero dei lavoratori presenti e
dotati di opportuni presidi per l’igiene personale)
Presenza di presidi sanitari (pacchetto di medicazione) adeguati al tipo di lavoro svolto,
idoneamente conservati, controllati e segnalati mediante idonea cartellonistica.
Piano di manutenzione igienico-sanitaria dei locali di lavoro e di servizio.
Locali igienici strutturati in funzione della presenza di persone disabili.

RISCHIO RESIDUO:

NON CORRETTA ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MANUTENZIONE E MANCATA PROGETTAZIONE
DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO

PIANO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
PREVISTE
SCADENZA

•
•
•

Migliorare il piano di manutenzione al fine di assicurare la permanenza di
buone condizioni igienico-sanitarie.
Verificare periodicamente il materiale sanitario da affidare a persone
specificamente incaricata, al fine di garantire la sostituzione e l’integrazione
dei presìdi scaduti o esauriti.
Progetto di adeguatamente dei locali, laddove necessario.
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immediata

ANALISI PUNTUALE DELLE

SCHEDA

STR/01

SITUAZIONI RILEVATE
RIF. PLANIMETRICO

TUTTE

STR/01. a

TUTTE

MACROAREA

Sono insufficienti e incompleti i presidi sanitari
(pacchetto di medicazione) adeguati al tipo di lavoro
svolto, idoneamente conservati, controllati e segnalati
mediante idonea cartellonistica.

SITUAZIONE RILEVATA

MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMENTO
SCADENZA

Richiedere i presidi sanitari (pacchetto di medicazione) adeguati al tipo di
lavoro svolto, idoneamente conservati, controllati e segnalati mediante
idonea cartellonistica.
Verificare periodicamente il materiale sanitario da affidare a persone
specificamente incaricata, al fine di garantire la sostituzione e
l’integrazione dei presìdi scaduti o esauriti.

Immediata

Da progetto

INTERO EDIFICIO

RIF. PLANIMETRICO
STR/01. b
MACROAREA

TUTTE
Numerosi servizi igienici della scuola sono sprovvisti di
mezzi detergenti e per asciugarsi

SITUAZIONE RILEVATA

MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMENTO
SCADENZA

E' necessario adeguare i servizi igienici secondo quanto previsto dalla
legislazione vigente.

immediata

RIF. PLANIMETRICO

TUTTE

STR/01. c

TUTTE

MACROAREA
SITUAZIONE RILEVATA

In alcuni locali sono presenti fotocopiatrici.

MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMENTO
SCADENZA

Aerare adeguatamente il locale.

Da progetto

68

RIF. PLANIMETRICO

SCALE

STR/01. d

TUTTE

MACROAREA

Gli ambienti delle scale C e D risultano sporchi e
antigienici

SITUAZIONE RILEVATA

MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMENTO
SCADENZA

Provvedere alla pulizia giornaliera

Immediata

RIF. PLANIMETRICO

TUTTE

STR/01. e

TUTTE

MACROAREA

Gli ambienti -1 01°, -1 02M, -1 03M, -1 04M risultano
sporchi e antigienici

SITUAZIONE RILEVATA

MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMENTO
SCADENZA

Provvedere alla pulizia giornaliera

Immediata

RIF. PLANIMETRICO

AREE ESTERNE

STR/01. f

TUTTE

MACROAREA
SITUAZIONE RILEVATA

Lo spazio antistante l’ingresso all’edificio viene sporcato
giornalmente da fumatori

MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMENTO
SCADENZA

Provvedere alla pulizia giornaliera e imporre il rispetto dell’ambiente
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Immediata

CATEGORIA: INFORTUNISTICI
SCHEDA

TIPOLOGIA: STRUTTURALI

FONTE DI RISCHIO
RIFERIMENTO NORMATIVO
RISCHIO INDIVIDUATO

STR/02

CONFORMAZIONE FISICA DEI LUOGHI DI
LAVORO
EX DPR 303/56, D. LGS. 81/08
INFORTUNI O DISAGI DERIVANTI DA INADEGUATEZZE
STRUTTURALI

MACROAREA

TUTTE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
•
•
•
•

Ambienti di lavoro idonei per altezza, superficie e cubatura al tipo di lavoro ed al numero di
lavoratori presenti.
Superfici vetrate adeguate per resistenza e sicurezza alla destinazione d’uso.
Adeguato dimensionamento delle finestre.
Piano di manutenzione ordinaria e straordinaria degli ambienti di lavoro

RISCHIO RESIDUO:

Non corretta esecuzione degli interventi di
manutenzione

PIANO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
PREVISTE
SCADENZA

•

Coordinamento con l’ufficio competente per l’attivazione di un piano di
manutenzione ordinaria e straordinaria per assicurare il mantenimento
nel tempo di buone condizioni strutturali.
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ANALISI PUNTUALE DELLE

SCHEDA

STR/02

SITUAZIONI RILEVATE
INTERO EDIFICIO

RIF. PLANIMETRICO
STR/02. a
MACROAREA
SITUAZIONE RILEVATA

AULE
Alcune aule presentano conformazione planivolumetrica
non conforme

MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMENTO
SCADENZA

Adeguare le aule agli standard previsti dalla normativa vigente o ridurre
corrispondentemente il numero degli alunni presenti.

immediata

INTERO EDIFICIO

RIF. PLANIMETRICO
STR/02. b
MACROAREA

SITUAZIONE RILEVATA

TUTTE
A ) La maggior parte dei controsoffitti sono realizzati
con pesanti pannelli in gesso poggiati su struttura
metallica. Pericolosissimi in caso di distacco
A causa di ripetute infiltrazioni dovute ad impianto
idraulico vetusto e da impermeabilizzazione dei solai di
copertura difettosa, il controsoffitto di molti locali risulta
danneggiato ed instabile.
B ) Nei locali attigui alle palestre il controsoffitto è
realizzato con pannelli modulari in lana di roccia non
compatta, particolarmente fragili e facilmente smontabili

MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMENTO
SCADENZA

A ) I controsoffitti di tutti i locali devono essere controllati per verificarne
la stabilità e lo stato di conservazione:
sostituire i pannelli in gesso con altri più leggeri;
verificare lo stato del manto di impermeabilizzazione dei solai di
copertura.
- eliminare, ove necessario, le perdite dell’impianto idrico

immediata

B ) Sostituire i pannelli in questione con pannelli rigidi in lana di roccia
legata con resina termoindurente

immediata
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INTERO EDIFICIO

RIF. PLANIMETRICO
STR/02. c
MACROAREA

AULE
Alcune aule presentano celetti non conformi

SITUAZIONE RILEVATA

MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMENTO
SCADENZA

Spostare la classe o adeguare il locale alla didattica.

immediata

INGRESSO PRINCIPALE, USCITE DI SICUREZZA

RIF. PLANIMETRICO
STR/02. d
MACROAREA

TUTTE
Le porte dell’ingresso principale e delle uscite di
sicurezza sono costituite da infissi in alluminio e vetro a
tutta altezza

SITUAZIONE RILEVATA

MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMENTO
SCADENZA

•

Apposizione di pellicole trasparenti adesive

•

Sostituzione delle superfici vetrate con altre aventi idonee

Immediata

Immediata

caratteristiche di sicurezza

INTERO EDIFICIO

RIF. PLANIMETRICO
STR/02. e
MACROAREA

TUTTE
Le superfici vetrate presenti nell’edificio sono frangibili

SITUAZIONE RILEVATA

MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMENTO
SCADENZA

Sostituirle con materiale infrangibile.

Immediata
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RIF. PLANIMETRICO

TUTTE

STR/02. f
MACROAREA
SITUAZIONE RILEVATA

TUTTE
Sono presenti arredi con vetri frangibili.

MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMENTO
SCADENZA

Apporre apposite pellicole trasparenti adesive.

immediata

Sostituzione delle superfici vetrate con altre aventi idonee caratteristiche di
Da progetto

sicurezza

FINESTRE E INFISSI

RIF. PLANIMETRICO
STR/02. g
MACROAREA
SITUAZIONE RILEVATA

TUTTE
Molte porte hanno maniglie e meccanismo fragili

MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMENTO
SCADENZA

Sostituire le maniglie e serrature con altre più resistenti

RIF. PLANIMETRICO

Immediata

PORTE

STR/02. h
MACROAREA
SITUAZIONE RILEVATA

TUTTE

Alcune porte risultano sottodimensionate in base al
numero degli occupanti.
Molte porte risultano mal frazionate in base al
numero degli occupanti

MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMENTO
SCADENZA

Allargare i vani non conformi e sostituire con porte frazionate secondo
normativa
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Immediata

RIF. PLANIMETRICO

PORTE

STR/02. i
MACROAREA
SITUAZIONE RILEVATA

TUTTE
Alcune porte che danno sulle scale di emergenza si
aprono controesodo e hanno maniglie rotte

MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMENTO
SCADENZA

Sostituire con porte frazionate secondo normativa

RIF. PLANIMETRICO

Immediata

INTERO EDIFICIO

STR/02. l
MACROAREA
SITUAZIONE RILEVATA

TUTTE
La scuola risulta sprovvista di luoghi sicuri ai piani
superiori

MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMENTO
SCADENZA

Richiedere immediato adeguamento strutturale
RIF. PLANIMETRICO

Immediata

VIE DI FUGA

STR/02. m
MACROAREA
SITUAZIONE RILEVATA

TUTTE
Il vano che conduce dalla scala 2D al piano di copertura
è sprovvisto di porta

MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMENTO
SCADENZA

Ripristinare la porta che conduce al piano di copertura dell’edificio
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Immediata

AULE DIDATTICHE

RIF. PLANIMETRICO
STR/02. n
MACROAREA
SITUAZIONE RILEVATA

TUTTE
A) Sono state installate postazioni VDT non protette in
prossimità di passaggio molto frequente di studenti in
molte aule.
B) Presenza di torretta elettrica e di canalina a terra per
il trasporto dei cavi elettrici, in posizione poco visibile
e rilevabile costituenti motivo di inciampo.

MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMENTO
SCADENZA

A1) Posizionare lontano dal passaggio degli studenti la postazione VDT

Immediata

A2) Sostituire i monitor a tubo catodico con altri a LCD

Immediata

A3) Fissare il case e lo schermo in modo tale che non possano cadere

Immediata

A4) Riposizionare la postazione VDT su arredo fisso a ridosso del muro

Da progetto

B1) Per quanto non collocate sui percorsi, devono essere segnalate con
apposita striscia adesiva nera e gialla per tutta la lunghezza

Immediata
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CATEGORIA: INFORTUNISTICI
SCHEDA

TIPOLOGIA: STRUTTURALI
FONTE DI RISCHIO

AREE ESTERNE
D. LGS. 81/08

RIFERIMENTO NORMATIVO

RISCHIO INDIVIDUATO

STR/03

DA INADEGUATA MANUTENZIONE DEI CORTILI E
DEI GIARDINI
PALCO REALIZZATO IN DIFFORMITÀ

MACROAREA

TUTTE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
•
•
•
•
•

Periodica tosatura del prato e delle siepi.
Potatura degli alberi
Periodica pulizia dei cortili.
Piano di manutenzione ordinaria e straordinaria dei luoghi di transito (illuminazione,
sconnessioni, etc.)
Certificazione strutturale e funzionale del palco

RISCHIO RESIDUO:

Non corretta esecuzione degli interventi di
manutenzione

PIANO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
PREVISTE
SCADENZA

•

Coordinamento con l’ufficio competente per l’attivazione di un piano di
manutenzione ordinaria e straordinaria programmata.
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periodica

ANALISI PUNTUALE DELLE

SCHEDA

STR/03

SITUAZIONI RILEVATE
RIF. PLANIMETRICO
STR/03. a

AREE ESTERNE

MACROAREA

E’ stato realizzato nel cortile interno (T E2) un palco in
struttura metallica ed impiantito in assi di legno privo di
certificazione statica.

SITUAZIONE RILEVATA

MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMENTO
SCADENZA

Fornire la certificazione di conformità.
In assenza impedirne l’uso.

immediata

RIF. PLANIMETRICO

AREE ESTERNA

STR/03.B
MACROAREA
SITUAZIONE RILEVATA

TUTTE
L’ area esterna TE1 è utilizzata a parcheggio autovetture

MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMENTO
SCADENZA

•

Deve essere impedito il parcheggio ed essere utilizzata come area
di raccolta.

immediata

•

Individuare i punti di raccolta mediante apposita segnaletica

immediata

•

Individuare e disegnare a terra le aree di parcheggio dei motocicli
lontane dai percorsi di esodo e aree di raccolta.

immediata

•

Introdurre i motocicli a motore spento e i veicoli devono circolare a
passo d’uomo

immediata
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CATEGORIA: INFORTUNISTICI
SCHEDA

TIPOLOGIA: STRUTTURALI

FONTE DI RISCHIO
RIFERIMENTO NORMATIVO

STR/04

ACCESSIBILITA’E FRUIBILITA’ DEI LUOGHI
DI LAVORO
EX D.LGS. 503/96
DISAGI CAUSATI DA INADEGUATEZZE
STRUTTURALI

RISCHIO INDIVIDUATO
MACROAREA

TUTTE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
•

Luoghi di lavoro strutturati tenendo conto della presenza di eventuali disabili: adeguate porte,
vie di circolazione, scale, servizi igienici, postazioni di lavoro oppure misure alternative idonee
a consentire la fruibilità e l’accesso degli spazi.

•

Individuazione delle particolari necessità dei lavoratori disabili nelle fasi di pianificazione delle
misure di sicurezza antincendio.

•

Nel caso di edifici scolastica a più piani, senza ascensore o con ascensore non fruibile, la
classe frequentata da un alunno non deambulante deve essere situata in un’aula a piano terra
e deve essere raggiungibile dall’esterno mediante un percorso continuo orizzontale o mediante
un percorso raccordato con rampe.
Sistemi di comunicazione verticale e orizzontale progettati in relazione alla eliminazione delle
barriere architettoniche.

•

RISCHIO RESIDUO:

Mancata esecuzione di lavori di adeguamento di
spazi fruibili ed accessibili

PIANO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
PREVISTE
SCADENZA

•
•

Programmazione e progettazione di interventi di adeguamento
Organizzare le attività scolastiche in modo tale da garantire agli alunni
non deambulanti l’utilizzo di ambienti al piano terreno, facilmente
raggiungibile dall’esterno.

78

ANALISI PUNTUALE DELLE

SCHEDA

STR/04

SITUAZIONI RILEVATE
INTERO EDIFICIO

RIF. PLANIMETRICO
STR/04. a
MACROAREA

SITUAZIONE RILEVATA

PERCORSI
A ) La larghezza delle porte di molti locali non è a
norma.
B ) Le porte R.E.I .presentano un telaio che sporge dal
pavimento.
C ) Le porte poste lungo i percorsi delle uscite di
sicurezza C e D non si aprono a spinta.
D ) Le porte poste lungo i percorsi delle uscite di
sicurezza C si aprono nel verso sbagliato.
E ) Le maniglie di alcune porte sono a “gancio”.
F ) Le serrature di molte porte sono inaffidabili perché di
qualità scadente.

MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMENTO
SCADENZA

A ) Provvedere mediante intervento strutturale.
B ) Apporre segnaletica mediante fascia a terra nera e gialla e
provvedere mediante intervento strutturale.
C ) Istallare apertura a spinta
D ) Girare il verso delle ante
E ) sostituire le maniglie
F ) Sostituire le serrature
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immediata

INTERO EDIFICIO

RIF. PLANIMETRICO
STR/04. b

PERCORSI

MACROAREA

Le scale di sicurezza sono tutte all’interno dell’edificio e
non compartimentate.

SITUAZIONE RILEVATA

MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMENTO
SCADENZA

Devono essere realizzate scale di emergenza secondo attuale normativa.

Da progetto

Compartimentare i percorsi verticali con opere murarie (ove occorrano) e
dotarli di porte REI 120 con aperture non invasive i pianerottoli delle
scale.

Immediata

INTERO EDIFICIO

RIF. PLANIMETRICO
STR/04. c
MACROAREA

INGRESSI
I pavimenti dell’edificio sono scivolosi se bagnati
specialmente quelli dell’ingresso.

SITUAZIONE RILEVATA

MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMENTO
SCADENZA

Deve essere realizzata pavimentazione antiscivolo

Da progetto

Predisporre spargimento di segature ecologica quando necessario.

Immediata

Apporre relativa segnaletica

Immediata

PRIMO PIANO

RIF. PLANIMETRICO
STR/04. d

VIE DI FUGA

MACROAREA

SITUAZIONE RILEVATA

I vani di passaggi tra l’atrio 1 A1 e i corridoi 1 C3 e 1C4
sono sottodimensionati.

MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMENTO
SCADENZA

Allargare il passaggio fino a una luce netta di 1,20m per vano e
installare relative porte almeno REI 60
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Immediata

CATEGORIA: INFORTUNISTICI
SCHEDA STR/05

TIPOLOGIA: STRUTTURALI

PAVIMENTAZIONE

FONTE DI RISCHIO
RIFERIMENTO NORMATIVO

EX

RISCHIO INDIVIDUATO

ART.33, COMMA 3 D.LGS. 626/94

CADUTA, INCIAMPO, SCIVOLAMENTO

MACROAREA

TUTTE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
•
•

Realizzazione di pavimenti idonei per materiali e conformazione alla destinazione d’uso dei
locali e alla tipologia dell’attività svolta, facilmente percorribili e mantenuti liberi da ostacoli.
Definizione di corrette procedure di manutenzione strutturale e igienica della pavimentazione.

RISCHIO RESIDUO:

Non corretta esecuzione degli interventi di
manutenzione

PIANO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
PREVISTE
SCADENZA

•

Coordinamento con l’ente di competenza per la definizione di un piano
di manutenzione, al fine di garantirne costantemente condizioni
ottimali di utilizzo.
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Immediata al
presentarsi del
rischio

ANALISI PUNTUALE DELLE

SCHEDA

STR/05

SITUAZIONI RILEVATE
INTERO EDIFICIO

RIF. PLANIMETRICO
STR/05. a
MACROAREA

INGRESSI
I pavimenti dell’edificio sono scivolosi se bagnati
specialmente quelli dell’ingresso.

SITUAZIONE RILEVATA

MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMENTO
SCADENZA

Deve essere realizzata pavimentazione antiscivolo

Da progetto

Predisporre spargimento di segature ecologica quando necessario.

Immediata

Apporre relativa segnaletica

Immediata
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CATEGORIA: INFORTUNISTICI

SCHEDA

TIPOLOGIA: STRUTTURALI

STR/06

SCALE FISSE

FONTE DI RISCHIO
EX ART.33 COMMA

RIFERIMENTO NORMATIVO
RISCHIO INDIVIDUATO

9 D.LGS. 626/94

CADUTE , SCIVOLAMENTI

MACROAREA

TUTTE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
•

Corretto dimensionamento e realizzazione delle scale (alzata e pedata dei gradini, larghezza
dei vani scxala).

•

Presenza di idonei parapetti e corrimano.

•

Predisposizione di dispositivi antisdrucciolo.

•

Programma di manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura in esame.

RISCHIO RESIDUO:

Non corretta esecuzione degli interventi di
manutenzione

PIANO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
PREVISTE
SCADENZA

Coordinamento con l’ente di competenza per la definizione di un piano di
manutenzione, al fine di garantirne nel tempo le adeguate condizioni di
sicurezza strutturale delle stesse.
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ANALISI PUNTUALE DELLE

SCHEDA

STR/06

SITUAZIONI RILEVATE
CORPI SCALA DELL’INTERO EDIFICIO

RIF. PLANIMETRICO
STR/06. a
MACROAREA

TUTTE
Le scale di emergenza “C” e “D” dell’edificio sono
realizzate con materiale non antisdrucciolo che può
costituire rischio di scivolamento, specie in condizioni di
superfici bagnate

SITUAZIONE RILEVATA

MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMENTO
SCADENZA

•
•

Apposizione di strisce adesive antisdrucciolo
Trattamento di graffiatura del rivestimento ( in alternativa alla misura
immediata)

Immediata

Da progetto

Normalizzare le scale secondo normativa

CORPI SCALA DELL’INTERO EDIFICIO

RIF. PLANIMETRICO
STR/06. b
MACROAREA
SITUAZIONE RILEVATA

TUTTE
Le scale dell’edificio sono sprovviste di battitacco

MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMENTO
SCADENZA

Immediata

Provvedere
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CATEGORIA: INFORTUNISTICI

SCHEDA STR/07

TIPOLOGIA: STRUTTURALI

VIE DI PASSAGGIO, USCITE, PORTE

FONTE DI RISCHIO

EX ART.33 COMMA

RIFERIMENTO NORMATIVO
RISCHIO INDIVIDUATO

2 D.LGS. 626/94

INTRALCIO DEI PASSAGGI

MACROAREA

TUTTE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
•
•

Conformazione e numero delle vie di passaggio e delle uscite adeguati alle dimensioni dei
locali, alla tipologia lavorativa svolta e al numero di dipendenti, al fine di permettere in
sicurezza un’agevole uscita dai locali di lavoro, anche in situazioni di emergenza.
Porte facilmente apribili dall’esterno e dall’interno e mantenute libere da ostacoli.

RISCHIO RESIDUO:

Difficoltà di fruibilità per non corretto
dimensionamento

PIANO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
PREVISTE
SCADENZA

•

Piano di mantenimento delle adeguate condizioni di accessibilità dei
passaggi.

quotidiana

•

Adeguamento della larghezza delle porte

da progetto
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ANALISI PUNTUALE DELLE

SCHEDA

STR/07

SITUAZIONI RILEVATE
INTERO EDIFICIO

RIF. PLANIMETRICO
STR/07. a
MACROAREA

PERCORSI
A ) La larghezza delle porte di molti locali non è a
norma.
B ) Le porte R.E.I . presentano un telaio che sporge dal
pavimento.
C ) Le porte poste lungo i percorsi delle uscite di
sicurezza C e D non si aprono a spinta.
D ) Le porte poste lungo i percorsi delle uscite di
sicurezza C si aprono nel verso sbagliato.
E ) Le maniglie di alcune porte sono a “gancio”.
F ) Le serrature di molte porte sono inaffidabili perché di
qualità scadente.
G) I percorsi verticali non sono compartimentati

SITUAZIONE RILEVATA

MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMENTO
SCADENZA

A) Provvedere mediante intervento strutturale.
B)
Apporre segnaletica mediante fascia a terra nera e gialla e
provvedere mediante intervento strutturale.
C) Istallare apertura a spinta
D) Girare il verso delle ante

Immediata

E) sostituire le maniglie
F) Sostituire le serrature
G) Compartimentare i percorsi verticali con opere murarie (ove
occorrano) e dotarli di porte REI 120 con aperture non invasive i
pianerottoli delle scale.
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RIF. PLANIMETRICO

VIE DI FUGA

STR/07. b
MACROAREA
SITUAZIONE RILEVATA

TUTTE
Presenza di apertura tra scale 2D che conduce al piano
di copertura

MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMENTO
SCADENZA

•

Ricollocare la porta che conduce al piano di copertura dell’edificio

RIF. PLANIMETRICO

Immediata

VIE DI FUGA

STR/07. C

AREE ESTERNE

MACROAREA
SITUAZIONE RILEVATA

Il cancello delle vie di fuga E e D nell’area esterna T E2
ha
una
chiusura
meccanica,
non
sbloccabile
elettricamente

MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMENTO
SCADENZA

•

Elettrificare la serratura in modo sia apribile in assenza di corrente
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Immediata

CATEGORIA: INFORTUNISTICI

SCHEDA STR/08

TIPOLOGIA: STRUTTURALI

PARAPETTI

FONTE DI RISCHIO
RIFERIMENTO NORMATIVO
RISCHIO INDIVIDUATO

CADUTA DALL’ALTO

MACROAREA

TUTTE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
•
•

Le superfici piane sopraelevate normalmente accessibili devono essere provviste di parapetto
normale.
Adeguata cartellonistica di sicurezza (divieto d’accesso a personale non autorizzato) per le
superfici piane sopraelevate solo occasionalmente accessibili per interventi eccezionali da
parte di personale autorizzato.

RISCHIO RESIDUO:

Accessibilità imprevista ed incontrollata

PIANO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
PREVISTE
SCADENZA

•

Proseguire nel piano di manutenzione al fine di assicurare il
mantenimento nel tempo di buone condizioni strutturali.
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CATEGORIA: INFORTUNISTICI

SCHEDA

TIPOLOGIA: STRUTTURALI
FONTE DI RISCHIO

STR/09

APERTURE VERSO IL VUOTO

RIFERIMENTO NORMATIVO
RISCHIO INDIVIDUATO

CADUTA DALL’ALTO

MACROAREA

TUTTE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
•
•

Predisposizione di adeguate protezioni (ad es. parapetti normali con fascia di arresto al piede)
che assicurino condizioni di sicurezza contro la caduta verso i lati aperti.
Predisposizione di adeguati sistemi di chiusura (chiave o altro sistema analogo) nel caso di
parapetti apribili.

RISCHIO RESIDUO:

Non corretta manutenzione/Comportamenti non
conformi

PIANO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
PREVISTE
SCADENZA

•

Programma di periodica stabilità e manutenzione delle strutture.
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Da progetto

CATEGORIA: INFORTUNISTICI

SCHEDA STR/10

TIPOLOGIA: STRUTTURALI
FONTE DI RISCHIO

SUPERFICI VETRATE

RIFERIMENTO NORMATIVO
RISCHIO INDIVIDUATO

PROIEZIONI DI SCHEGGE IN CASO DI FRANTUMAZIONE
DELLE VETRATE

MACROAREA

TUTTE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
•
•
•

Adozione su superfici vetrate estese di vetri di sicurezza o protezione delle superfici vetrate
mediante barriere meccaniche antisfondamento.
Messa in opera sulle stesse (in caso di porte a vetri) di idonee pellicole plastiche autoadesive di
segnalazione.
Periodico e costante controllo dell’integrità delle superfici vetrate.

RISCHIO RESIDUO:

Comportamenti non conformi

PIANO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
PREVISTE
SCADENZA

•

Programmazione e progettazione di interventi di adeguamento
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Da progetto

ANALISI PUNTUALE DELLE

SCHEDA

STR/10

SITUAZIONI RILEVATE
TUTTE

RIF. PLANIMETRICO
STR/10. a
MACROAREA
SITUAZIONE RILEVATA

TUTTE
Presenza di superfici vetrate frangibili

MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMENTO
SCADENZA

•

Sostituire i vetri degli espositori con materiale infrangibile

Immediata

•

Apposizione di pellicole trasparenti adesive

Immediata

•

Sostituzione delle superfici vetrate con altre aventi idonee
caratteristiche di sicurezza

Immediata
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CATEGORIA: INFORTUNISTICI

SCHEDA

MEC/01

TIPOLOGIA: MECCANICI
SCAFFALATURE

FONTE DI RISCHIO

EX ART.

RIFERIMENTO NORMATIVO

11 DPR 547/55

INFORTUNI CAGIONATI DA CADUTA DI CARICHI NON

RISCHIO INDIVIDUATO

STABILMENTE IMMAGAZZINATI
MACROAREA

TUTTE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
•
•
•
•

Utilizzo di scaffalature strutturalmente idonee.
Adeguati sistemi di ancoraggio.
Corrette modalità di sistemazione dei carichi sulle scaffalature: equa distribuzione degli stessi
su ciascun ripiano per evitare sovraccarichi, disposizione della merce tale da mantenere la
stabilità della struttura.
Norme comportamentali per il rispetto delle modalità di sistemazione del materiale sulle
scaffalature.

RISCHIO RESIDUO:

Comportamenti non conformi

PIANO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
PREVISTE
SCADENZA

•

Programma di verifica del rispetto delle corrette modalità adottate per
la corretta disposizione dei materiali nelle scaffalature, nel rispetto del
carico massimo ammissibile.
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periodica

ANALISI PUNTUALE DELLE

SCHEDA MEC. /01

SITUAZIONI RILEVATE
INTERO EDIFICIO

RIF. PLANIMETRICO
MEC./ 01. a

DEPOSITI, AMMINISTRAZIONE ARCHIVI, BIBLIOTECA

MACROAREA

A ) Sono presenti oggetti collocati sopra gli armadi
SITUAZIONE RILEVATA

B ) Presenza di arredi con ante in vetro
C ) L’estradosso degli scaffali deve essere di non meno di
cm.60 dal soffitto. .

MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMENTO
SCADENZA

A ) Eliminare gli oggetti collocati sopra gli armadi
B ) Arredi con ante in vetro: sostituire con materiale infrangibile
C ) Adeguare l’arredamento alla normativa.
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Immediata

CATEGORIA: INFORTUNISTICI

SCHEDA

TIPOLOGIA: MECCANICI

MEC/02

MOVIMENTAZIONE MANUALE DI PICCOLI
FONTE DI RISCHIO

CARICHI
ART. 167 D.LGS 81/08

RIFERIMENTO NORMATIVO

INFORTUNI DERIVANTI DA NON CORRETTA
ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI DI LAVORO

RISCHIO INDIVIDUATO
MACROAREA

TUTTE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
•
•

Organizzazione del lavoro tale da evitare sforzi eccessivi o movimenti bruschi.
Procedure operative affinché carichi eccessivi o difficilmente manipolabili vengano movimentati
con l’ausilio di attrezzature meccaniche di sollevamento e di trasporto
• Fornire il personale dei MPI e di attrezzature conformi alle normative
RISCHIO RESIDUO:
Comportamenti non conformi

PIANO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
PREVISTE
SCADENZA

•

Acquisto dei MPI e delle attrezzature conformi alle normative

Immediata

•

Formazione del personale

ANNUALE
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ANALISI PUNTUALE DELLE

SCHEDA MEC. /02

SITUAZIONI RILEVATE
INTERO EDIFICIO

RIF. PLANIMETRICO
MEC./ 02. a
MACROAREA
SITUAZIONE RILEVATA

TUTTE
Il personale non utilizza sempre DPI.

MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMENTO
SCADENZA

•

Acquisto dei DPI e delle attrezzature conformi alle normative

Immediata

RIF. PLANIMETRICO

MEC/02.b
MACROAREA
SITUAZIONE RILEVATA

TUTTE
Mancanza di segnaletica inerente la movimentazione
manuale dei carichi.

MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMENTO
SCADENZA

•

Apporre segnaletica inerente la movimentazione manuale dei carichi.
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Immediata

CATEGORIA: INFORTUNISTICI

SCHEDA

TIPOLOGIA: MECCANICI

IMMAGAZZINAMENTO DEI MATERIALI

FONTE DI RISCHIO
RIFERIMENTO NORMATIVO
RISCHIO INDIVIDUATO

S-MEC/01

EX DPR

547/55

INFORTUNI O DISAGI DERIVANTI DA NON
CORRETTE MODALITA’ DI IMMAGAZZINAMENTO

MACROAREA

TUTTE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
•

•

Norme comportamentali per la corretta esecuzione delle attività di immagazzinamento dei
materiali con adozione di corretti criteri (deposito differenziato secondo il genere e/o il volume;
impilamento delle cataste effettuato in modo stabile; equa distribuzione dei carichi sui piano di
appoggio in modo da non creare sovraccarichi; disposizione dei materiali effettuata in modo
stabile e senza creare ostacoli alla regolare esecuzione delle attività.
Programma di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree di deposito dei materiali; della
cartellonistica di sicurezza

RISCHIO RESIDUO:

Non corretto immagazzinamento / Comportamenti
non conformi

PIANO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
PREVISTE
SCADENZA

•

Periodica verifica del permanere nel tempo delle condizioni iniziali di
esercizio ed uso e delle caratteristiche tecniche di sicurezza per le
strutture di raccolta e deposito dei materiali
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ANALISI PUNTUALE DELLE

SCHEDA S-MEC/01

SITUAZIONI RILEVATE
RIF. PLANIMETRICO

MEC/03.a
MACROAREA
SITUAZIONE RILEVATA

TUTTE

Mancanza
di
segnaletica
l’immagazzinamento dei materiali

inerente

MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMENTO
SCADENZA

•

Apporre segnaletica inerente l’immagazzinamento dei materiali.
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Immediata

CATEGORIA: INFORTUNISTICI

SCHEDA S-MEC/02

TIPOLOGIA: MECCANICI

SCALE PORTATILI

FONTE DI RISCHIO
RIFERIMENTO NORMATIVO

EX DPR

RISCHIO INDIVIDUATO

547/55

CADUTA DALL’ALTO

MACROAREA

TUTTE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
•
•
•
•
•

Dispositivi antisdrucciolo posti alle estremità inferiori della scala.
Rivestimento della pedata stabile e in buone condizioni, antisdrucciolevole, con profilo continuo
Dispositivo di blocco dell’apertura della scala oltre il limite prescritto di sicurezza (filo d’acciaio o
catenella, piattaforma).
Staffe di trattenuta dei montanti.
Norme comportamentali per il corretto utilizzo delle scale portatili.

RISCHIO RESIDUO:

Comportamenti non conformi

PIANO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
PREVISTE
SCADENZA

•

Programma di verifica del rispetto delle norme comportamentali per
l’utilizzo delle scale portatili in costanti condizioni di sicurezza.

•

Acquisto di attrezzature conformi alle vigenti normative

98

ANALISI PUNTUALE DELLE

SCHEDA S MEC. /02

SITUAZIONI RILEVATE
INTERO EDIFICIO

RIF. PLANIMETRICO
S MEC./ 02. a
MACROAREA
SITUAZIONE RILEVATA

TUTTE
Le attrezzature in uso non sono conformi

MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMENTO
SCADENZA

•

Acquisto delle attrezzature conformi alle normative

99

Immediata

CATEGORIA: INFORTUNISTICI

SCHEDA ELE/01

TIPOLOGIA: ELETTRICI
FONTE DI RISCHIO

IMPIANTO ELETTRICO

RIFERIMENTO NORMATIVO

EX

RISCHIO INDIVIDUATO

DPR 547/55,

L.

37/08,

NORME

CEI

SOVRACCARICHI/INNESCO DI INCENDIO

MACROAREA

TUTTE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
•
•
•
•
•
•
•

Adeguate protezioni contro sovraccarichi delle linee e cortocircuiti (interruttori
magnetotermici), aventi adeguato potere di interruzione.
Grado di protezione dell’impianto adeguato alla destinazione d’uso dei locali, alle lavorazioni
svolte, alle sostanze presenti.
Utilizzo di conduttori aventi adeguata resistenza al fuoco.
Installazione di un interruttore generale, in posizione segnalata e costantemente presidiata,
che permetta di togliere la tensione per tutta l’attività.
Controllo periodico (almeno mensile) dell’efficienza degli interruttori differenziali utilizzando
l’apposito pulsante di prova.
Manutenzione ordinaria e straordinaria affidata a personale qualificato.
Istituzione di un registro (registro dei controlli) nel quale annotare (con data e firma del tecnico
intervenuto) gli interventi di verifica e/o manutenzione effettuati (prove di intervento degli
interruttori differenziali, illuminazione d’emergenza, pulizia/controllo quadri, ecc.)

RISCHIO RESIDUO:

Non corretta manutenzione/Mancata istituzione
del registro

PIANO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
PREVISTE
SCADENZA

•

•

Coordinamento con l’ufficio competente della Provincia per la
definizione di un piano di verifica e manutenzione ordinaria e
straordinaria della funzionalità dei dispositivi di protezione contro
sovraccarichi e cortocircuiti.

immediata

Istituzione del registro dei controlli

immediata
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ANALISI PUNTUALE DELLE

SCHEDA ELE/01

SITUAZIONI RILEVATE

GENERALE

RIF. PLANIMETRICO

ELE/01. a
TUTTE

MACROAREA

All’atto del sopralluogo non è stata reperita la
dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico per
tutta la scuola.

SITUAZIONE RILEVATA

MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMENTO
SCADENZA

•

E’ necessario avviare la pratica di richiesta

Immediata

GENERALE

RIF. PLANIMETRICO

ELE/01.b
TUTTE

MACROAREA
SITUAZIONE RILEVATA

Verificare se l’Istituto scolastico è in possesso del
certificato di conformità relativo alla D.Lgs. 37/08 e
relativi controlli periodici.

MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMENTO
SCADENZA

Se l’Istituto non risulta in possesso del certificato di conformità, informare
l’Ente Proprietario per la verifica del rispetto della conformità normativa e
programmare gli interventi di adeguamento e richiedere il certificato di
conformità

Immediata

T05 A

RIF. PLANIMETRICO

ELE/01. c
TUTTE

MACROAREA
SITUAZIONE RILEVATA

Nel locale T 05A è stata installata una postazione LIM in
violazione di ogni più elementare norma di sicurezza

MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMENTO
SCADENZA

•

Immediata

Normalizzare la situazione
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GENERALE

RIF. PLANIMETRICO

ELE/01. d
TUTTE

MACROAREA
SITUAZIONE RILEVATA

Sono state eseguite derivazioni da alcuni interruttori
magnetotermici.

MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMENTO
SCADENZA

Normalizzare la situazione

Immediata

AULE DIDATTICHE

RIF. PLANIMETRICO

ELE/01. e
TUTTE

MACROAREA
SITUAZIONE RILEVATA

Sono stati installate torrette elettriche e canaline a terra

MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMENTO
SCADENZA

Rimuovere torrette e canaline e collocare le nuove prese sul muro
adiacente in posizione protetta.

Da Progetto

Provvedere al controllo biennale del nuovo impianto

Da Progetto
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CATEGORIA: INFORTUNISTICI

SCHEDA ELE/02

TIPOLOGIA: ELETTRICI
FONTE DI RISCHIO

CONTATTI DIRETTI

RIFERIMENTO NORMATIVO

NORME CEI 64/8

RISCHIO INDIVIDUATO

FOLGORAZIONE / ELETTROCUZIONE

MACROAREA

TUTTE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
•

•

Realizzazioni e integrazioni dell’impianto secondo le norme di buona tecnica, affidate a ditta
qualificata, che provvede al rilascio di dichiarazione di conformità con gli allegati obbligatori.
Uso di componentistica conforme alle norme di sicurezza vigenti ( quadri elettrici, interruttori,
conduttori, prese, corpi illuminanti, relative protezioni).
Indicazione sui quadri delle linee servite da ciascun interruttore.
Adozione di norme comportamentali quali il divieto di modifica e di intervento su componenti
dell’impianto per il personale non addetto.
Segregazione delle parti in tensione delle apparecchiature elettriche.
Collegamento degli utilizzatori alla rete elettrica, tenendo conto della loro potenza e delle
caratteristiche. In particolare, il collegamento delle apparecchiature superiori a 1000 w a prese
dotate a monte di interruttore unipolare.
Utilizzo conforme delle prese multiple.

•

Verifica periodica affidata a personale specializzato

•
•
•
•
•

RISCHIO RESIDUO

Assenza dichiarata di conformità / Non corretta
manutenzione / Comportamenti non conformi

PIANO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
PREVISTE
SCADENZA

•
•

Coordinamento con l’ufficio di competenza della Provincia per
l’effettuazione della verifica dell’impianto, affidata a personale
qualificato, per conseguire il rilascio della dichiarazione di conformità .
Coordinamento con l’ente di competenza per la definizione di un piano
di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto al fine di
mantenere un’adeguata efficienza.
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ANALISI PUNTUALE DELLE

SCHEDA ELE/02

SITUAZIONI RILEVATE
RIF. PLANIMETRICO

GENERALE

ELE/02. a
TUTTE

MACROAREA
SITUAZIONE RILEVATA

A) Alcune prese elettriche risultano sprovviste di
mascherine
B) Alcune canaline mancano di coperchio a protezione
dei cavi elettrici.
C) Alcune scatole delle prese elettriche risultano rotte
D) Alcune prese elettriche interbloccate sono prive di
fusibili

MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMENTO
SCADENZA

A
B
C
D

)
)
)
)

Reinstallare le mascherine mancanti
Reinstallare i coperchi a protezione delle canaline dei cavi elettrici.
Sostituirle o in alternativa metterle in sicurezza
Rimettere i fusibili mancanti e provvedere ad un controllo settimanale

RIF. PLANIMETRICO

Immediata

GENERALE

ELE/02. b
TUTTE

MACROAREA
SITUAZIONE RILEVATA

Verificare che l’impianto di messa a terra sia stato
denunciato
mediante
presentazione
all’ISPESL
competente per il territorio dell’apposito modulo di
verifica (mod. B)

MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMENTO
SCADENZA

* In mancanza dell’avvenuta segnalazione all’ISPESL inoltrare domanda
di omologazione per la verifica dell’impianto a terra.
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immediata

CATEGORIA: INFORTUNISTICI

SCHEDA ELE/03

TIPOLOGIA: ELETTRICI
FONTE DI RISCHIO

CONTATTI INDIRETTI

RIFERIMENTO NORMATIVO

NORMA CEI 64/8

RISCHIO INDIVIDUATO

ELETTROCUZIONE
TUTTE

MACROAREA

MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE
•
•
•
•

Idonea collocazione e sensibilità adeguata all’impiego degli interruttori
differenziali
Installazione di impianto di terra adeguatamente dimensionato, con
resistenza conforme ai limiti di legge, regolarmente denunciato (Modello
B) e verificato (Modello B/V) secondo la normativa
Adeguato collegamento a terra per l’impianto elettrico e le eventuali
masse metalliche
Istituzione di un registro (registro controlli) nel quale annotare (con data
e firma del tecnico intervenuto) gli interventi di verifica e/o manutenzione
effettuati ( prove di intervento degli interruttori differenziali, illuminazione
d’emergenza, pulizia/ controllo quadri, etc.).

RISCHIO RESIDUO:

NON CORRETTA MANUTENZIONE / ASSENZA
MODELLO B

MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE
SCADENZA

•

Coordinamento con l’ente di competenza per definire un piano di verifica
e manutenzione periodica delle protezioni contro i contatti indiretti,
finalizzata a garantire nel tempo le adeguate condizioni di sicurezza

•

Denuncia dell’impianto di messa a terra

•

Verifiche periodiche dell’impianto di messa a terra.

•

Definizione di programmi di verifica del corretto funzionamento degli
interruttori differenziali.
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ANALISI PUNTUALE DELLE

SCHEDA ELE/03

SITUAZIONI RILEVATE
RIF. PLANIMETRICO

GENERALE

ELE/03. a
TUTTE

MACROAREA
SITUAZIONE RILEVATA

All’atto del sopralluogo, in molti uffici e laboratori, non
sono stati individuati gli interruttori magnetotermici a
monte delle apparecchiature elettriche.

MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMENTO
SCADENZA

* Provvedere all’installazione degli interruttori magnetotermici
* Chiedere la certificazione di conformità
RIF. PLANIMETRICO

Immediata

GENERALE

ELE/03. b
TUTTE

MACROAREA
SITUAZIONE RILEVATA

Verificare che l’impianto di messa a terra sia stato
denunciato
mediante
presentazione
all’ISPESL
competente per il territorio dell’apposito modulo di
verifica (mod. B)

MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMENTO
SCADENZA

* In mancanza dell’avvenuta segnalazione all’ISPESL inoltrare domanda
di omologazione per la verifica dell’impianto a terra.
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immediata

CATEGORIA: INFORTUNISTICI

SCHEDA S-ELE/01

TIPOLOGIA: ELETTRICI

FONTE DI RISCHIO
RIFERIMENTO NORMATIVO

USO DI ATTREZZATURE AD ALIMENTAZIONE
ELETTRICA
EX DPR 547/55

RISCHIO INDIVIDUATO

FOLGORAZIONE/ELETTROCUZIONE

MACROAREA

TUTTE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
•
•
•
•
•
•

Utilizzo di attrezzature elettriche, fornite dalla amministrazione scolastica, munite di idonee
protezioni contro contatti diretti e indiretti e conformi alle disposizioni di sicurezza elettrica
(marcatura CE, cavi di alimentazione integri ed originari, etc.).
Sistemi di alimentazione adeguati alla potenza degli utilizzatori.
Utilizzo delle apparecchiature conforme alle istruzioni del costruttore.
Disposizioni operative affinché qualsiasi intervento di tipo tecnico sulle attrezzature venga
affidato a personale qualificato.
Presenza di targhetta con le principali caratteristiche tecniche.
Manutenzione affidata a personale qualificato.

RISCHIO RESIDUO:

Non corretta manutenzione/Comportamenti non
conformi

PIANO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
PREVISTE
SCADENZA

•

•

Predisposizione delle procedure organizzative ed operative interne atte a
garantire le corrette modalità di acquisto, installazione, manutenzione e
utilizzo delle attrezzature ad alimentazione elettrica e ad evitare
comportamenti non corretti o pericolosi.
Emanazione di un ordine di servizio per vietare l’uso di apparecchiature
elettriche personali.
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immediata

immediata

ANALISI PUNTUALE DELLE

SCHEDA S-ELE/01

SITUAZIONI RILEVATE

RIF. PLANIMETRICO

GENERALE

S-ELE/01. a
TUTTE

MACROAREA
SITUAZIONE RILEVATA

Presenza di elettrodomestici ed apparecchiature
elettriche in tensione, non a norma e prive di
libretto di istruzioni..
MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMENTO
SCADENZA

* Eliminare tutte le apparecchiature mediante circolare interna
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Immediata

CATEGORIA: INFORTUNISTICI

SCHEDA INC/01

TIPOLOGIA: INCENDIO

CARATTERISTICHE STRUTTURALI DI
RESISTENZA AL FUOCO DELL’EDIFICIO

FONTE DI RISCHIO

EX D.M. 26/08/92

RIFERIMENTO NORMATIVO
RISCHIO INDIVIDUATO

INCENDIO

MACROAREA

TUTTE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
•
•
•
•
•

Rispetto della vigente normativa antincendio (in particolare D.M. 26/08/92)
Edifici aventi strutture portanti e separanti di adeguata resistenza al fuoco, ai fumi, al calore (in
conformità al D.M. 26/08/92)
Utilizzo di materiali aventi le necessarie caratteristiche di reazione al fuoco (in conformità al
D.M. 26/08/92).
Impianti elettrici realizzati a regola d’arte.
Impianti, aree a rischio specifico, deposito di materiale combustibile infiammabile realizzati
secondo normativa.

RISCHIO RESIDUO:

Innesco e propagazione dovuti a comportamenti
non corretti

PIANO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
PREVISTE
SCADENZA

•

•
•
•

Disposizioni operative atte ad evitare il più possibile l’insorgere di
situazioni tali da essere fonti di innesco o causa di propagazione di
incendio.
Individuazione di procedure di controllo dell’intera attività con particolare
riferimento allo stato degli impianti ed aree a rischio.
Procedure organizzative per assicurare un adeguato e pronto intervento
del personale preposto alla lotta agli incendi.
Realizzazione di idonee strutture separanti.
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immediate

ANALISI PUNTUALE DELLE

SCHEDA INC/01

SITUAZIONI RILEVATE
RIF. PLANIMETRICO

GENERALE

SCHEDA INC/01.A
TUTTE

MACROAREA
SITUAZIONE RILEVATA

L’edificio non risulta possedere le caratteristiche
architettoniche indicate dal D.M. 26/08/92

MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMENTO
SCADENZA

Il D.S. richiederà al proprietario dello stabile di conformare lo stesso
secondo quanto indicato dal D.M. 26/08/92 per il rilascio del certificato
C.P.I.
RIF. PLANIMETRICO

Immediata

GENERALE

INC/01. b

TUTTE

MACROAREA
SITUAZIONE RILEVATA

L’edificio consente la compartimentazione soltanto delle
scale di sicurezza “C” e “D”. tali scale, data la loro
ubicazione e la loro dimensione, non possono smaltire i
carichi di flusso dell’intero istituto
Le altre due scale, “A”e “A1”, collocate in zona
baricentrica dell’edificio, possono essere compartimentale
con importanti opere strutturali.
Risulta incrementato il numero dei presidi antincendio,
ma non sempre correttamente collocati .

MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMENTO
SCADENZA

Il DS provvederà a far collocare correttamente i presidi antincendio mobili

Immediato

Il DS richiederà interventi architettonici atti a compartimentale l’edificio ed
incrementare le uscite ai piani superiori

Immediato
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RIF. PLANIMETRICO

GENERALE

INC/01. c
DEPOSITI-BIBLIOTECA LABORATORI

MACROAREA
SITUAZIONE RILEVATA

Sono presenti circa70 ql. di libri.

MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMENTO
SCADENZA

Dovranno essere istallate porte almeno R.E.I.60

RIF. PLANIMETRICO

Immediata

GENERALE

INC/01. d

TUTTE

MACROAREA
SITUAZIONE RILEVATA

Nell’edificio non sono presenti luoghi sicuri, le porte delle
vie di esodo C e D, e di alcuni laboratori non sono R.E.I.

MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMENTO
SCADENZA

Il D.S. richiederà al proprietario dello stabile di conformare lo stesso
secondo quanto indicato dal D.M. 26/08/92 per il rilascio del certificato
C.P.I. in merito alla realizzazione di luoghi sicuri
RIF. PLANIMETRICO

Immediata

GENERALE

INC/01. e

SCALE DI EMERGENZA

MACROAREA
SITUAZIONE RILEVATA

Per un deflusso legalmente conforme, è necessario
normalizzare le scale presenti e realizzare altre due scale
di emergenza a doppio modulo.

MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMENTO
SCADENZA

Il D.S. richiederà al proprietario dello stabile di conformare lo stesso
secondo quanto indicato dal D.M. 26/08/92 per il rilascio del certificato
C.P.I. in merito alla realizzazione delle scale di emergenza
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Immediata

CATEGORIA: INFORTUNISTICI

SCHEDA INC/02

TIPOLOGIA: INCENDIO
FONTE DI RISCHIO

PERCORSI E VIE DI ESODO DAI LOCALI

RIFERIMENTO NORMATIVO

EX

D.M. 26/08/92, EX D.LGS. 493/96

RISCHIO INDIVIDUATO

DIFFICOLTA’ DI ESODO DAI LOCALI

MACROAREA

TUTTE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rispetto della vigente normativa di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica (D.M. 26/08/92)
Identificazione delle vie di fuga adeguatamente segnalate mediante idonea cartellonistica
(conforme al D.Lgs. 493/96)e correttamente illuminate mediante sistemi di illuminazione di
emergenza correttamente dimensionati e mantenuti.
Identificazione di uscite di emergenza di altezza minima 2 metri correttamente dimensionate e
distribuite in base al numero di persone presenti, facilmente apribili nel verso dell’esodo e
mantenute libere da ostacoli e impedimenti all’apertura.
Scale fisse in numero e dimensioni sufficienti in base al numero di persone presenti ed alla
disposizione dei locali.
Realizzazione di un sistema organizzato di via di uscita dimensionato in base al massimo
affollamento ipotizzabile.
Presenza di idonei sistemi attivi e passivi di lotta agli incendi.
Individuazione di almeno due uscite verso luogo sicuro
Installazione di un sistema di allarme con comando posto in locale costantemente presidiato,
corredato da impianto di altoparlanti.
Scala di emergenza adeguata alle caratteristiche strutturali dell’edificio (scala sicurezza esterna,
scala a prova di fumo o a prova di fumo interna)
Predisposizione delle procedure per l’esodo dai locali in caso di emergenza (P.E.)

RISCHIO RESIDUO:

Difficoltà di evacuazione dovute a situazioni di
panico/Difficoltà di intervento in emergenza

PIANO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE PREVISTE
SCADENZA

•
•
•
•

Realizzazione di un piano organico per la gestione delle emergenze.
Periodica verifica della fruibilità ed illuminazione di vie di esodo ed
uscite di emergenza.
Periodico richiamo alle procedure per l’esodo dai locali in caso di
emergenza (piano di emergenza).
Periodici interventi di manutenzione e verifica dei dispositivi di sicurezza
eventualmente previsti.

•

Realizzazione di un impianto di allarme incendio ad altoparlanti.

•

Corsi di informazione e formazione sulla gestione dell’emergenza
(componenti della squadra).
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immediata
immediata
immediata
immediata

immediata

ANALISI PUNTUALE DELLE

SCHEDA INC/02

SITUAZIONI RILEVATE
RIF. PLANIMETRICO

AULE DIDATTICHE

INC/02. A
MACROAREA

TUTTE

SITUAZIONE RILEVATA

A ) La larghezza delle porte di molti locali non è a
norma.
B) la ripartizione delle ante delle porte risulta errata
C) Le porte poste lungo i percorsi delle uscite di
sicurezza C e D non si aprono a spinta.
D ) Le porte poste lungo i percorsi delle uscite di
sicurezza C si aprono nel verso sbagliato.

MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMENTO
SCADENZA

A)
B)
C)
D)

Provvedere mediante intervento strutturale.
Ripartire nuovamente le ante delle porte in maniera conforme
Istallare apertura a spinta
Girare il verso delle ante

RIF. PLANIMETRICO

immediata

INTERO EDIFICIO

INC/02.B
TUTTE

MACROAREA
SITUAZIONE RILEVATA

L’illuminazione di emergenza dell’istituto è composta da
una serie di lampade a batteria ubicate lungo le vie di
esodo.

MISURE DI INTERVENTO E DI ADEGUAMENTO
SCADENZA

•
•

Occorre verificare il corretto funzionamento delle lampade e
provvedere alle eventuali sostituzioni per quelle che non funzionano.
Occorre procedere all’adeguamento dell’impianto di illuminazione di
emergenza, disponendo un maggior numero di lampade e/o
potenziano quelle esistenti.
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immediata
da progetto

RIF. PLANIMETRICO
INC/02.C

INTERO EDIFICIO

MACROAREA

TUTTE

SITUAZIONE RILEVATA

L’edificio non è dotato di un impianto di rilevazione di
incendio.
Negli ambienti e nei locali in cui il carico di incendio
supera i 30 kg/mq. , deve essere installato un impianto di
rilevazione automatica d’incendio.

MISURE DI INTERVENTO E DI ADEGUAMENTO
SCADENZA

E’ necessario installare un adeguato impianto di rilevamento di incendio.
RIF. PLANIMETRICO

DA PROGETTO

VIE DI ESODO

INC/02.D
MACROAREA
SITUAZIONE RILEVATA

TUTTE
Molte porte risultano sottodimensionate in base ai moduli
di uscita

MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMENTO
SCADENZA

•

1 – allargare il vano di passaggio e sostituire porte
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Immediata

CATEGORIA: INFORTUNISTICI

SCHEDA INC/03

TIPOLOGIA: INCENDIO
FONTE DI RISCHIO

MEZZI DI CONTENIMENTO E CONTRASTO

RIFERIMENTO NORMATIVO

EX

DPR 547/55, D.LGS. 81/08, EX D.M. 10/03/1998

RISCHIO INDIVIDUATO

DIFFICOLTA’ DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI

MACROAREA

TUTTE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
•
•
•
•
•
•

Rispetto della vigente normativa antincendio.
Presenza di idonei sistemi attivi e passivi di lotta agli incendi.
Mezzi di estinzione portatili idoneamente segnalati e adeguati per numero e caratteristiche
estinguenti alle superfici dei locali.
Mezzi fissi di estinzione correttamente dimensionati rispetto al tipo di scuola (ex
D.M.26/08/92) e installati in posizione segnalata mediante apposita cartellonistica.
Manutenzione e verifica degli stessi affidata a personale qualificato, effettuata secondo le
periodicità previste.
Rispetto delle prescrizioni relative alla normativa antincendio.

RISCHIO RESIDUO:

non corretta manutenzione

PIANO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
PREVISTE
SCADENZA

• Realizzazione di un piano organico generale per la gestione della
sicurezza antincendio che preveda la verifica periodica della corretta
collocazione, segnalazione ed accessibilità dei mezzi di estinzione.
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IMMEDIATA

ANALISI PUNTUALE DELLE

SCHEDA INC/03

SITUAZIONI RILEVATE
QUADRI ELETTRICI

RIF. PLANIMETRICO
INC/03.A
MACROAREA

TUTTE

SITUAZIONE RILEVATA

Non tutti i quadri elettrici presenti nella struttura sono
provvisti di cartellonistica di avviso di pericolo.

MISURE DI INTERVENTO E DI ADEGUAMENTO
SCADENZA

•

E’ necessario porre una adeguata cartellonistica indicativa del pericolo
dato dalla presenza di elementi in tensione e del divieto di spegnimento
con acqua, in caso di incendio.

immediata

GENERALE

RIF. PLANIMETRICO
INC/03.B
MACROAREA
SITUAZIONE RILEVATA

TUTTE
La scuola dispone di un registro dei controlli periodici
ma non viene utilizzato

MISURE DI INTERVENTO E DI ADEGUAMENTO
SCADENZA

E’ stato fornito al Dirigente scolastico un registro dei controlli periodici sul
quale dovrà fare annotare dagli addetti del S.P.P tutti gli interventi e i
controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di
sicurezza, dei presidi antincendio (estintori ed idranti), dei dispositivi di
sicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifico e dell'osservanza della
limitazione
dei
carichi
d'incendio
nei
vari
ambienti.
Il DS deve imporre l’uso di tale registro.
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Immediata

CATEGORIA: INFORTUNISTICI

SCHEDA

INC/04

TIPOLOGIA: INCENDIO
PICCOLI DEPOSITI DI PRODOTTI
COMBUSTIBILI / INFIAMMABILI

FONTE DI RISCHIO

EX D.M.

RIFERIMENTO NORMATIVO
RISCHIO INDIVIDUATO

26/08/92
INCENDIO

MACROAREA

TUTTE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
•
•
•
•
•

Deposito di materiali solidi in locali, opportunamente areati, ubicati ai piani fuori terra o ai
piani primo o secondi interrati; strutture realizzate in modo da garantire una resistenza al
fuoco di almeno REI 60.
Deposito di materiali liquidi o gassosi infiammabili in locali, opportunamente areati, ubicati
al di fuori del volume del fabbricato.
Deposito di piccole quantità (fino a 20 litri) di liquidi infiammabili in appositi armadietti
metallici dotati di bacino di contenimento, evitando cavedi ed altri locali a rischio specifico.
Collocazione, in posizione idonea, di mezzi di estinzione aventi caratteristiche estinguenti
commisurate alla classe di incendio delle sostanze in deposito.
Rispetto di norme comportamentali (divieto di fumare, di introdurre fiamme libere e
provocare scintille) e apposizione di relativa cartellonistica di sicurezza.

RISCHIO RESIDUO:

Comportamenti non conformi

PIANO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
PREVISTE
SCADENZA

•

Realizzazione di idonei depositi di prodotti combustibili/infiammabili
secondo le disposizioni della normativa antincendio vigente.
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IMMEDIATA

ANALISI PUNTUALE DELLE

SCHEDA

INC/04

SITUAZIONI RILEVATE
PIANO RIALZATO

RIF. PLANIMETRICO
INC/04. a
MACROAREA
SITUAZIONE RILEVATA

BIBLIOTECA
All’interno dell’edificio si trova una biblioteca priva di
sufficiente areazione permanente

MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMENTO
SCADENZA

* Occorre munire il locale biblioteca di areazione permanente in ragione
di 1/40 della superficie in pianta
* Occorre adeguare il locale biblioteca alle normative vigenti

DA PROGETTO

RIF. PLANIMETRICO

TUTTE

INC/04. b
MACROAREA
SITUAZIONE RILEVATA

ARCHIVI DEPOSITI
All’interno dell’edificio si trova un archivio contenente
materiale cartaceo infiammabile e combustibile.
Detti locali devono avere resistenza al fuoco almeno pari
a REI 60; areazione permanente garantita, pari a 1/40
della superficie in pianta, protetta da robuste griglie a
maglia fitta; devono essere provvisti di estintore, almeno
con classe paria 21° e in ragione di uno ogni
200 mq.

MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMENTO
SCADENZA

* Occorre adeguare il locale alle normativa vigente
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DA PROGETTO

CATEGORIA: INFORTUNISTICI

SCHEDA DL-INC/01

TIPOLOGIA: INCENDIO
FONTE DI RISCHIO

ADDUZIONE DEI GAS
EX D.M. 12/04/96

RIFERIMENTO NORMATIVO

INCENDIO, ESPLOSIONE, ASFISSIA,
INTOSSICAZIONE,AVVELENAMENTO

RISCHIO INDIVIDUATO
MACROAREA

LABORATORIO
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

•
•
•
•
•
•

Affissione di adeguata cartellonistica di sicurezza.
Corrette norme comportamentali.
Corretta modalità di ancoraggio delle bombole.
Idonee tubazioni di adduzione dei gas dell’impianto fisso a vista, correttamente collocate non
sottoposte a sforzi e sostituite secondo la data di scadenza stampigliata sulle stesse.
Rete di distribuzione opportunamente sezionata e intercettabile mediante apposite
saracinesche riconoscibili ed accessibili agli addetti, con chiare indicazioni di chiuso – aperto.
Predisposizione di rilevatori di fughe di gas.

RISCHIO RESIDUO:

Non corretta manutenzione / Comportamenti non
conformi

PIANO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
PREVISTE
SCADENZA

•

Proseguire con le periodiche verifiche della rete di adduzione dei gas
al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di efficienza.
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CATEGORIA:IGIENICO/AMB.

SCHEDA

TIPOLOGIA: FISICI
FONTE DI RISCHIO

MICROCLIMA

D. LGS. 81/08

RIFERIMENTO NORMATIVO
RISCHIO INDIVIDUATO

FIS/01

DISAGI DA CONDIZIONI MICROCLIMATICHE SFAVOREVOLI

MACROAREA

TUTTE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
•
•

Predisposizione di idonei sistemi naturali o artificiali atti ad assicurare il mantenimento di
condizioni microclimatiche (umidità relativa, temperatura, velocità dell’aria, numero di
ricambi di aria/ora) adeguate alle tipologie lavorative svolte.
Manutenzione ordinaria e straordinaria affidata a personale esperto.

RISCHIO RESIDUO:

Poco significativo

PIANO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
PREVISTE
SCADENZA

•

Coordinamento con l’ente competente per la predisposizione di un
piano di manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di assicurare il
mantenimento di condizioni microclimatiche confortevoli.
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ANALISI PUNTUALE DELLE

SCHEDA FIS/01

SITUAZIONI RILEVATE
INTERO EDIFICIO

RIF. PLANIMETRICO
FIS/01.A
MACROAREA

TUTTE

SITUAZIONE RILEVATA

L’edificio risulta non conformemente coibentato. E’
rilevato dai presenti all’interno di molti locali un
microclima non idoneo

MISURE DI INTERVENTO E DI ADEGUAMENTO
SCADENZA

Richiedere indagine strumentale atto a rilevare difformità e procedere
all’adeguamento

Immediata

INTERO EDIFICIO

RIF. PLANIMETRICO
FIS/01.B
MACROAREA

TUTTE

SITUAZIONE RILEVATA

Al momento del sopralluogo non sono state trovate le
certificazione di conformità del microclima

MISURE DI INTERVENTO E DI ADEGUAMENTO
SCADENZA

Il D.S. chiederà all’ente preposto di inviare il certificato in oggetto e, nel caso,
chiederà nuova verifica

Immediata

INTERO EDIFICIO

RIF. PLANIMETRICO
FIS/01.C
MACROAREA

TUTTE

SITUAZIONE RILEVATA

E’ stato realizzato un impianto termoconvettore ad acqua
calda ma gli emissori sono stati posizionati in modo
errato.

MISURE DI INTERVENTO E DI ADEGUAMENTO
SCADENZA

Riposizionare gli emissori

Immediata
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INTERO EDIFICIO

RIF. PLANIMETRICO
FIS/01.D
MACROAREA

TUTTE

SITUAZIONE RILEVATA

E’ stato realizzato un impianto termoconvettore ad acqua
calda.

MISURE DI INTERVENTO E DI ADEGUAMENTO
SCADENZA

Provvedere alla manutenzione periodica, alla pulizia dei filtri e a una indagine
batteriologica dell’impianto.
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Immediata

CATEGORIA: IGIENICO/AMB.

SCHEDA FIS/02

TIPOLOGIA: FISICI
FONTE DI RISCHIO

ILLUMINAZIONE

D. LGS. 81/08

RIFERIMENTO NORMATIVO
RISCHIO INDIVIDUATO

AFFATICAMENTO VISIVO

MACROAREA

TUTTE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
• Fonti di illuminazione naturale ed artificiale sufficienti a garantire un livello di illuminazione
adatto al tipo di attività.
• Corretta disposizione delle postazioni di lavoro rispetto alle sorgenti di illuminazione
naturale ed artificiale.
• Dotazione di dispositivi di protezione dall’irraggiamento solare diretto.
• Periodici interventi di manutenzione e controllo.

• Garantire almeno:300 lux su lavagne e cartelloni – 300 lux sui piani di lavoro , negli
spazi per le lezioni, per lo studio, per la lettura, nei laboratori, negli uffici. ecc. –
100 lux negli spazi per riunioni, ginnastica, corridoi, scale, atri, servizi igienici,
spogliatoi, ecc.
RISCHIO RESIDUO:
Poco significativo

PIANO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
PREVISTE
SCADENZA

•
•

Piano di periodica manutenzione, al fine di garantire sempre adeguati
livelli di illuminamento delle aree di lavoro e delle postazioni .
Fare effettuare la valutazione della conformità dell’illuminazione dei
locali in relazione alle attività svolte
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ANALISI PUNTUALE DELLE

SCHEDA FIS/02

SITUAZIONI RILEVATE
INTERO EDIFICIO

RIF. PLANIMETRICO
FIS/02.A
MACROAREA

TUTTE

SITUAZIONE RILEVATA

Gli utenti di numerosi locali lamentano scarsa
illuminazione sul piano di lavoro con affaticamento visivo.

MISURE DI INTERVENTO E DI ADEGUAMENTO
SCADENZA

•

Richiedere indagine strumentale atto a rilevare difformità e procedere
all’adeguamento

Immediata

INTERO EDIFICIO

RIF. PLANIMETRICO
FIS/01.B
MACROAREA

TUTTE

SITUAZIONE RILEVATA

Al momento del sopralluogo non sono state trovate le
certificazione di conformità dell’illuminazione

MISURE DI INTERVENTO E DI ADEGUAMENTO
SCADENZA

Il D.S. chiederà all’ente preposto di inviare il certificato in oggetto e, nel caso,
chiederà nuova verifica
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Immediata

CATEGORIA: IGIENICO/AMB.

SCHEDA FIS/03

TIPOLOGIA: FISICI

ELEMENTI IN CEMENTO AMIANTO

FONTE DI RISCHIO
RIFERIMENTO NORMATIVO

EX

RISCHIO INDIVIDUATO

D.M. 06/09/94

DISPERSIONE AEREA DI FIBRE DI AMIANTO

MACROAREA

TUTTE
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

•

Valutazione periodica dello stato strutturale del manufatto, per prevenire la dispersione
aerea delle fibre di amianto e utile per la programmazione di misure tecniche per
l’isolamento o l’attivazione di un piano di dismissione da affidare a ditta autorizzata.

RISCHIO RESIDUO:

non corretta manutenzione

PIANO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
PREVISTE
SCADENZA

•

Effettuare valutazione periodica delle strutture in cemento amianto.
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ANALISI PUNTUALE DELLE

SCHEDA FIS/03

SITUAZIONI RILEVATE
INTERO EDIFICIO

RIF. PLANIMETRICO
FIS/02.A
MACROAREA

TUTTE

SITUAZIONE RILEVATA

L’edificio potrebbe contenere elementi in cementoaminato.

MISURE DI INTERVENTO E DI ADEGUAMENTO
SCADENZA

•

Il DSGA dichiara che l’amianto è stato tutto rimosso dall’edificio.

Eseguito

INTERO EDIFICIO

RIF. PLANIMETRICO
FIS/03.B
MACROAREA

TUTTE

SITUAZIONE RILEVATA

Al momento del sopralluogo non sono state trovate le
certificazione di conformità di assenza di elementi in
cemento-amianto

MISURE DI INTERVENTO E DI ADEGUAMENTO
SCADENZA

Il D.S. chiederà all’ente preposto di inviare il certificato in oggetto e, nel caso,
chiederà nuova verifica
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Immediata

CATEGORIA: IGIENICO/AMB.

SCHEDA FIS/04

TIPOLOGIA: FISICI
FONTE DI RISCHIO

ESPOSIZIONE AL RUMORE

RIFERIMENTO NORMATIVO

D. LGS. 81/08 TITOLO VIII CAPO II

RISCHIO INDIVIDUATO

STRES PSICOFISICO

MACROAREA

TUTTE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
•
•

Valutazione dei livelli di rumorosità presenti nei locali di lavoro ai sensi della normativa
vigente L. 123/ 03/ 2007 TITOLO VIII CAPO II (LIVELLO MAX RUMOROSITÀ CONTINUA: 36 DB)
Acquisizione di nuove attrezzature tenendo sempre conto dei loro livelli di rumorosità.

RISCHIO RESIDUO:

Stress psicofisico

PIANO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
PREVISTE
SCADENZA

•

•

Compatibilmente con le necessità dell’attività, nell’acquisizione di
attrezzature di lavoro che possano rappresentare sorgenti sonore,
tenere sempre in buon conto la possibilità di limitare il rumore, al fine
di rendere ulteriormente confortevole l’ambiente di lavoro.
Fare effettuare la valutazione della conformità delle attività svolte, in
relazione al rumore prodotto
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PERIODICA

ANALISI PUNTUALE DELLE

SCHEDA FIS/04

SITUAZIONI RILEVATE
INTERO EDIFICIO

RIF. PLANIMETRICO
FIS/02.A
MACROAREA

TUTTE

SITUAZIONE RILEVATA

Gli utenti di numerosi locali lamentano la presenza di
rumori fastidiosi.

MISURE DI INTERVENTO E DI ADEGUAMENTO
SCADENZA

•

Richiedere indagine strumentale atto a rilevare difformità e procedere
all’adeguamento

Immediata

INTERO EDIFICIO

RIF. PLANIMETRICO
FIS/03.B
MACROAREA

TUTTE

SITUAZIONE RILEVATA

Al momento del sopralluogo non sono state trovate le
certificazione di conformità dell’inquinamento acustico

MISURE DI INTERVENTO E DI ADEGUAMENTO
SCADENZA

Il D.S. chiederà all’ente preposto di inviare il certificato in oggetto e, nel caso,
chiederà nuova verifica
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Immediata

CATEGORIA: IGIENICO/AMB.

SCHEDA FIS/05

TIPOLOGIA: FISICI

ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI

FONTE DI RISCHIO

D. LGS. 81/08 TITOLO VIII CAPO IV

RIFERIMENTO NORMATIVO

ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI CON
INTEMSITA’ SUPERIORE AI VALORI MINIMI

RISCHIO INDIVIDUATO
MACROAREA

TUTTE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
•

Richiesta all’Ente proprietario di valutazione, da parte di ditte autorizzate, di certificato di
conformità.

RISCHIO RESIDUO:

non corretta applicazione delle normative

PIANO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
PREVISTE
SCADENZA

•

Fare effettuare la valutazione della conformità (Allegato XXXVI art.
208, L. 123/ 03/ 2007) e farsi rilasciare certificato di conformità.
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PERIODICA

ANALISI PUNTUALE DELLE

SCHEDA FIS/05

SITUAZIONI RILEVATE
INTERO EDIFICIO

RIF. PLANIMETRICO
FIS/05.A
MACROAREA

TUTTE

SITUAZIONE RILEVATA

Nell’edificio
potrebbero
elettromagnetici.

essere

presenti

campi

MISURE DI INTERVENTO E DI ADEGUAMENTO
SCADENZA

•

Richiedere indagine strumentale atto a rilevare difformità e provvedere
all’adeguate procedure di normalizzazione

Immediata

INTERO EDIFICIO

RIF. PLANIMETRICO
FIS/05.B
MACROAREA

TUTTE

SITUAZIONE RILEVATA

Al momento del sopralluogo non sono state trovate le
certificazione di conformità di campi elettromagnetici

MISURE DI INTERVENTO E DI ADEGUAMENTO
SCADENZA

Il D.S. chiederà all’ente preposto di inviare il certificato in oggetto e, nel caso,
chiederà nuova verifica
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Immediata

CATEGORIA: IGIENICO/AMB.

SCHEDA A-FIS/01

TIPOLOGIA: FISICI

USO DI ATTREZZATURE MUNITE DI
FONTE DI RISCHIO

VIDEOTERMINALE

RIFERIMENTO NORMATIVO
RISCHIO INDIVIDUATO

EX

D.LGS. 626/94, EX DM 244/2000

AFFATICAMENTO VISIVO, POSTURA NON CORRETTA

MACROAREA

UFFICI

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
•
•

Organizzazione del lavoro tale da evitare un utilizzo del videoterminale in maniera sistematica
ed abituale, oltre le quattro ore consecutive giornaliere e nell’arco della settimana lavorativa.
Postazioni ergonomiche (piano di lavoro e sedile) idoneamente progettate e realizzate
mediante utilizzo di attrezzature e arredi conformi alle disposizioni tecniche vigenti.

RISCHIO RESIDUO:

Poco significativo

PIANO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
PREVISTE
SCADENZA

•

Procedure organizzative ed operative interne atte ad assicurare
l’acquisizione di arredi ed attrezzature nel rispetto dei requisiti previsti
dalle norme di buona tecnica e a definire i corretti criteri di utilizzo
delle attrezzature munite di videoterminale
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immediata

ANALISI PUNTUALE DELLE

SCHEDA A-FIS/01

SITUAZIONI RILEVATE
RIF. PLANIMETRICO

UFFICI-LABORATORI DI INFORMATICA

FIS/01. a

VICEPRESIDENZA AMMINISTRATIVE-LABORATORI

MACROAREA
SITUAZIONE RILEVATA

Le postazioni di lavoro devono essere di tipo ergonomico

MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMENTO
SCADENZA

Procedure organizzative ed operative interne atte ad assicurare
l’acquisizione di arredi ed attrezzature nel rispetto dei requisiti previsti
dalle norme di buona tecnica e a definire i corretti criteri di utilizzo delle
attrezzature munite di videoterminale; se necessario, predisporre delle
postazioni di tipo ergonomico.

RIF. PLANIMETRICO

VICEPRESIDENZA E AMMINISTRATIVE-LABORATORI

A-FIS/01.B
MACROAREA

TUTTE

SITUAZIONE RILEVATA

Sono presenti postazioni VDT: il loro uso è saltuario e
limitato nell’arco della settimana lavorativa e inferiore
alle quattro ore consecutive giornaliere.

MISURE DI INTERVENTO E DI ADEGUAMENTO
SCADENZA

•

Limitare l’uso del laboratorio all’attuale utilizzo

132

CATEGORIA:IGIENICO/AMB.

SCHEDA

TIPOLOGIA: CHIMICI
FONTE DI RISCHIO

S- CHI/01

USO E MANIPOLAZIONE DI AGENTI CHIMICI

RIFERIMENTO NORMATIVO
RISCHIO INDIVIDUATO

CONTATTI ACCIDENTALI, INALAZIONE, INGESTIONE

MACROAREA

TUTTE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
•
•

•
•
•
•

Corrette modalità di utilizzo e conservazione dei prodotti (specifiche cautele, etichettatura e
chiusura ermetica dei contenitori).
Norme comportamentali e cartellonistica di sicurezza per il corretto utilizzo dei prodotti in
oggetto (rispetto delle indicazioni fornite dalle schede tecniche di sicurezza per l’utilizzo
contemporaneo di più prodotti, corrette modalità di stoccaggio dei contenitori, divieto di
fumare, bere, introdurre fiamme libere nei locali di lavoro, utilizzo dei dispositivi di protezione
individuale forniti).
Predisposizione di appositi arredi o locali per la conservazione dei recipienti.
Utilizzo dei prodotti solo da parte del personale addetto.
Utilizzo di idonei dispositivi di protezione individuale.
Corrette modalità di raccolta e smaltimento degli scarti di lavorazione.

RISCHIO RESIDUO:

Comportamenti non conformi

PIANO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
PREVISTE
SCADENZA

•

Programma di verifica del rispetto delle norme comportamentali per il
corretto utilizzo dei prodotti chimici in oggetto, ponendo particolare
attenzione alla necessità dell'utilizzo dei DPI forniti.

immediata

•

Formazione e informazione sul corretto utilizzo dei DPI

immediata
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LOCALE / IMPIANTO:

SCHEDA

CENTRALE TERMICA

CENTRALE TERMICA

FONTE DI RISCHIO
RIFERIMENTO NORMATIVO
RISCHIO INDIVIDUATO

CTM/01

EX D.M.

12/04/1996

INCIDENTI DOVUTI A NON CORRETTA GESTIONE DELLE AREE
INFORTUNI DOVUTI A NON CORRETTA CONFORMAZIONE
FISICA DEI LOCALI
INCENDIO / ESPLOSIONE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Impianto di adduzione del combustibile realizzato a regola d’arte, così come quello di
distribuzione del fluido termovettore.
Centrale installata in spazio scoperto o in apposito locale, di adeguata resistenza al fuoco,
avente accesso realizzato in base a quanto previsto dalle norme tecniche.
Presenza di estintori portatili di caratteristiche adeguate.
Presenza di impianto di illuminazione di emergenza.
Superfici di aerazione permanenti proporzionate alla potenza termica ed in base al tipo di gas
combustibile.
Manutenzione dell’impianto affidata a ditta specializzata.
Interruttore elettrico generale della centrale e dispositivo di interruzione del flusso di
combustibile in posizione accessibile e segnalata.
Impianto elettrico realizzato a regola d’arte e con grado di protezione adeguato.
Norme di sicurezza: divieto di fumo nel locale, divieto di deposito di materiali di qualsiasi tipo,
con adeguata cartellonistica.
Predisposizione e compilazione del libretto di centrale.
Predisposizione delle necessarie pratiche tecnico - amministrative presso il Comando dei Vigili
del fuoco.

RISCHIO RESIDUO:

Incidenti dovuti a carenze manutentive ed
operazioni errate

PIANO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
PREVISTE
SCADENZA

•

Predisporre un piano di manutenzione e verifica.

periodica

•

Controllo costante dell’assenza di altri materiali e merci all’interno del
locale.

periodica
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ANALISI PUNTUALE DELLE

SCHEDA CTM/01

SITUAZIONI RILEVATE
RIF. PLANIMETRICO

LOCALE CENTRALE TERMICA

CTM/01. a
LOCALI A RISCHI O SPECIFICO

MACROAREA
SITUAZIONE RILEVATA

Non è stato possibile visitare il locale in quanto in
gestione a ditte esterna..

MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMENTO
SCADENZA

* E’ necessario richiedere i sopralluoghi previsti dalla legge e conservare
i verbali.
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DA LEGGE

LOCALE / IMPIANTO:

SCHEDA ASC/01

ASCENSORE

ASCENSORE
EX DPR 547755, EX D.LGS. 162/99

FONTE DI RISCHIO
RIFERIMENTO NORMATIVO
RISCHI INDIVIDUATO

INFORTUNI DERIVANTI DA NON CORRETTA MANUTENZIONE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
•
•
•
•
•
•
•
•

Targhe indicatrici delle caratteristiche tecniche dell’impianto e del manutentore.
Dispositivi di emergenza e di allarme in cabina.
Periodico controllo delle funi, dei dispositivi di sicurezza, dello stato complessivo di
conservazione e manutenzione dell’impianto di sollevamento secondo quanto previsto dalla
normativa vigente.
Cartellonistica di sicurezza relativa al divieto di utilizzo in caso di incendio.
Adeguata compartimentazione del vano corsa.
Locale macchine chiuso con chiave custodita da personale incaricato.
Rispetto delle prescrizioni relative alla normativa antincendio.
Segnalazione di fermo impianto.

RISCHIO RESIDUO:

Non corretta manutenzione

PIANO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
PREVISTE
SCADENZA

•

•

Coordinamento con la Provincia per la definizione di un piano di
manutenzione e verifica dell’impianto, effettuata da personale
specializzato, al fine di mantenere lo stato di efficienza e funzionalità
dello stesso.
Programma di verifica del rispetto delle norme comportamentali e
delle disposizioni operative di sicurezza adottate per l’utilizzo
dell’impianto.
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ANALISI PUNTUALE DELLE

SCHEDA ASC/01

SITUAZIONI RILEVATE
RIF. PLANIMETRICO

LOCALE CABINA ASCENSORE

ASC/01. a
LOCALI A RISCHI O SPECIFICO

MACROAREA
SITUAZIONE RILEVATA

Non è stato possibile visitare il locale in quanto in
gestione a ditte esterna..

MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMENTO
SCADENZA

*
E’ necessario richiedere i sopralluoghi previsti dalla legge e
conservare i verbali.
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DA LEGGE

LOCALE / IMPIANTO:

SCHEDA

SCARICHE ATMOSFERICHE
FONTE DI RISCHIO

ATMO/01

SCARICHE ATMOSFERICHE

RIFERIMENTO NORMATIVO

EX

ARTT. 38, 39, 40 - EX DPR 547/55; NORME CEI

RISCHIO INDIVIDUATO

ELETTROCUZIONE

MACROAREA

TUTTE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
•
•
•
•

Installazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche correttamente
dimensionato per le costruzioni e le grosse masse metalliche non autoprotette.
Manutenzione (ordinaria e straordinaria) effettuata da personale qualificato.
Verifica periodica dell’efficienza dei collegamenti, effettuata dagli Organi Competenti secondo le
modalità e i tempi previsti dalla vigente normativa (modello A/V).
Predisposizione di adempimenti tecnico-amministrativi (modello A).

RISCHIO RESIDUO:

Non corretta manutenzione

PIANO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
PREVISTE
SCADENZA

•

Piano di verifica e manutenzione ordinaria e straordinaria
dell’impianto, al fine di garantirne la piena efficienza e funzionalità.
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ANALISI PUNTUALE DELLE

SCHEDA ATMO/01

SITUAZIONI RILEVATE

RIF. PLANIMETRICO

INTERO EDIFICIO

ATMO/01. a
TUTTE

MACROAREA
SITUAZIONE RILEVATA

Verificare che l’impianto contro le scariche atmosferiche
sia stato denunciato mediante presentazione all’ISPESL
competente per l’apposito modulo di verifica (mod.A)

MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMENTO
SCADENZA

Inoltrare, se necessario, domanda di omologazione all’ISPESL per la
verifica dell’impianto contro le scariche atmosferiche.
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immediata

LOCALE / IMPIANTO:

SCHEDA LAB-CHIM/01

LABORATORIO
FONTE DI RISCHIO
RIFERIMENTO NORMATIVO

LABORATORIO CHIMICA
EX DPR 547/55, EX DPR 303/56, EX L. 46/90,D. LGS.
81/08 EX D.LGS. 22/97, L.123 DEL 3/8/2007
INCIDENTI DOVUTI A NON CORRETTA GESTIONE DELLE AREE
COMPORTAMENTI NON CORRETTI PER MANCANZA DI
INFORMAZIONI

RISCHI INDIVIDUATO

INFORTUNI DOVUTI A NON CORRETTA CONFORMAZIONE FISICA
DEI LOCALI
TAGLI, BRUCIATURE, FENOMENI IRRITATIVI, ASFISSIA

INCENDIO / ESPLOSIONE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
• I locali destinati a laboratorio devono essere ubicati fuori terra oppure se interrati o seminterrati
devono avere la deroga.
• I laboratori devono presentare un’altezza netta maggiore o uguale a tre metri.
• Nei laboratori devono essere garantite sufficienti condizioni di illuminamento e di ricambio
dell’aria.
• Le porte devono consentire una rapida uscita e devono aprirsi nel senso dell’esodo.
• Gli impianti elettrici devono essere costruiti, installati secondo la regola dell’arte e nel rispetto
della normativa vigente.
• Le macchine che emettono o prevedono l’uso di aeriformi o liquidi pericolosi per la salute devono
essere dotate di idonei dispositivi di captazione.
• Le tubazioni e le rubinetterie devono essere identificate in base al fluido trasportato.
• Le cappe aspiranti devono rispondere ai requisiti di buona tecnica e devono essere in grado di
aspirare con efficienza anche gas e vapori pesanti.
• Le reazioni chimiche con sviluppo di gas devono essere effettuate sotto cappa aspirante.
• I reattivi chimici devono essere custoditi in appositi armadi, accessibili solo da parte degli
insegnanti e devono essere provvisti di scheda tossicologica e di sicurezza.
• I contenitori di sostanze pericolose devono portare in maniera ben visibile l’etichettatura che
indichi le caratteristiche della sostanza.
• Le bombole devono avere l’ogiva colorata con il colore distintivo della sostanza contenuta.

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
• Controllo delle valvole di intercettazione dei gas ed acqua e recupero dei reattivi non utilizzati
alla fine di ogni lezione di laboratorio.
• Valutazione della pericolosità dei residui di reazioni chimiche al fine di determinare la corretta
modalità di smaltimento.
• Individuazione di opportuni siti di raccolta dei residui (anche attraverso contenitori differenziati)
• Cartellonistica per la sicurezza dagli infortuni e predisposizione di procedure concernenti
l’utilizzo dei più comuni reattivi chimici.
• Nel laboratorio devono essere a disposizione i dispositivi di protezione individuale per le
esercitazioni quali guanti per la manipolazione delle sostanze pericolose, maschere antigas e
antipolvere, occhiali di sicurezza (antiacido), indumenti di lavoro adeguati (camici).
• Devono essere presenti docce oculari per il primo soccorso in caso di incidente.
• Attività di vigilanza e procedure di controllo sull’attività del laboratorio
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RISCHIO RESIDUO:

Non corretta manutenzione/ Comportamenti
non conformi

PIANO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
PREVISTE
SCADENZA

Procedure per la verifica periodica delle condizioni di utilizzo degli ambienti di lavoro,
al fine di individuare e sanare potenziali rischi per lo svolgimento in sicurezza delle
attività lavorative.
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ANALISI PUNTUALE DELLE
SCHEDA LAB-CHIM/01

SITUAZIONI RILEVATE
RIF. PLANIMETRICO

LABORATORIO DI CHIMICA

LAB-CHIM/01. a
MACROAREA
SITUAZIONE RILEVATA

LOCALI A RISCHIO SPECIFICO
Le sostanze utilizzate nel laboratorio di chimica sono
provviste delle schede di sicurezza.

MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMENTO
SCADENZA

* In caso di nuovi acquisti corredare il materiale con schede di sicurezza

RIF. PLANIMETRICO

Da progetto

LABORATORIO DI CHIMICA

LAB-CHIM/01. b
MACROAREA
SITUAZIONE RILEVATA

LOCALI A RISCHIO SPECIFICO
Le sostanze utilizzate nel laboratorio di chimica sono
conservate in armadi di metallo e vetro e in apposito
armadio per acidi con cappa.

MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMENTO
SCADENZA

* Le sostanze pericolose e non più utilizzate vanno dismesse.
* Esporre rendere disponibili le schede di rischio e di sicurezza di tutti i
prodotti presenti
* Sostituire gli armadi in vetro con altri a norma.

RIF. PLANIMETRICO

immediata

Nuovi acquisti

LABORATORIO DI CHIMICA

LAB-CHIM/01. C
MACROAREA
SITUAZIONE RILEVATA

LOCALI A RISCHIO SPECIFICO
Al momento del sopralluogo sono stati individuati
all’interno del laboratorio e per i servizi i necessari DPI

MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMENTO
SCADENZA

* Obbligare il personale all’uso degli opportuni DPI
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immediata

LOCALE / IMPIANTO:

SCHEDA LAB-FISICA/01

LABORATORIO

LABORATORIO FISICA
EX DPR 547/55, D.LGS. 37/08, EX D.LGS. 244/00,
D. LGS. 81/08

FONTE DI RISCHIO
RIFERIMENTO NORMATIVO

INCIDENTI DOVUTI A NON CORRETTA GESTIONE DELLE AREE
COMPORTAMENTI NON CORRETTI PER MANCANZA DI
INFORMAZIONI
RISCHI INDIVIDUATO

INFORTUNI DOVUTI A NON CORRETTA CONFORMAZIONE FISICA
DEI LOCALI
TAGLI, BRUCIATURE, FENOMENI IRRITATIVI, ASFISSIA

INCENDIO / ESPLOSIONE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
• I locali destinati a laboratorio devono essere ubicati fuori terra oppure se interrati o seminterrati
devono avere la deroga.
• I laboratori devono presentare un’altezza netta maggiore o uguale a tre metri.
• Nei laboratori devono essere garantite sufficienti condizioni di illuminamento e di ricambio
dell’aria.
• Le porte devono consentire una rapida uscita e devono aprirsi nel senso dell’esodo.
• Gli impianti elettrici devono essere costruiti, installati secondo la regola dell’arte e nel rispetto
della normativa vigente.
• Le macchine che emettono o prevedono l’uso di aeriformi o liquidi pericolosi per la salute devono
essere dotate di idonei dispositivi di captazione.
• Le tubazioni e le rubinetterie devono essere identificate in base al fluido trasportato.
• Le cappe aspiranti devono rispondere ai requisiti di buona tecnica e devono essere in grado di
aspirare con efficienza anche gas e vapori pesanti.
• Le reazioni chimiche con sviluppo di gas devono essere effettuate sotto cappa aspirante.
• I reattivi chimici devono essere custoditi in appositi armadi, accessibili solo da parte degli
insegnanti e devono essere provvisti di scheda tossicologica e di sicurezza.
• I contenitori di sostanze pericolose devono portare in maniera ben visibile l’etichettatura che
indichi le caratteristiche della sostanza.
• Le bombole devono avere l’ogiva colorata con il colore distintivo della sostanza contenuta.

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
• Controllo delle valvole di intercettazione dei gas ed acqua e recupero dei reattivi non utilizzati
alla fine di ogni lezione di laboratorio.
• Valutazione della pericolosità dei residui di reazioni chimiche al fine di determinare la corretta
modalità di smaltimento.
• Individuazione di opportuni siti di raccolta dei residui (anche attraverso contenitori differenziati)
• Cartellonistica per la sicurezza dagli infortuni e predisposizione di procedure concernenti
l’utilizzo dei più comuni reattivi chimici.
• Nel laboratorio devono essere a disposizione i dispositivi di protezione individuale per le
esercitazioni quali guanti per la manipolazione delle sostanze pericolose, maschere antigas e
antipolvere, occhiali di sicurezza (antiacido), indumenti di lavoro adeguati (camici).
• Devono essere presenti docce oculari per il primo soccorso in caso di incidente.
• Attività di vigilanza e procedure di controllo sull’attività del laboratorio
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RISCHIO RESIDUO:

Non corretta manutenzione/ Comportamenti
non conformi

PIANO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
PREVISTE
SCADENZA

Procedure per la verifica periodica delle condizioni di utilizzo degli ambienti di lavoro,
al fine di individuare e sanare potenziali rischi per lo svolgimento in sicurezza delle
attività lavorative.
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ANALISI PUNTUALE DELLE
SCHEDA LAB-FISIC/01

SITUAZIONI RILEVATE
RIF. PLANIMETRICO

LABORATORIO DI FISICA

LAB-FISC/01. a
MACROAREA

LOCALI A RISCHIO SPECIFICO
Al momento del sopralluogo non è stato prodotto
certificato di conformità degli impianti.

SITUAZIONE RILEVATA

MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMENTO
SCADENZA

* Richiedere i certificati in oggetto

immediata
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LOCALE / IMPIANTO:
SCHEDA LAB-INF/01

LABORATORIO

LABORATORIO INFORMATICA

FONTE DI RISCHIO
RIFERIMENTO NORMATIVO

EX

DPR 547/55, D.LGS. 37/08,D. LGS. 81/08 EX D.LGS.
244/00, D.LSG DEL 9/4/2008

COMPORTAMENTI NON CORRETTI PER MANCANZA DI
RISCHI INDIVIDUATO

INFORMAZIONI
AFFATICAMENTO VISIVO, POSTURA NON CORRETTA

INCENDIO
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
• I locali destinati a laboratorio devono essere ubicati fuori terra oppure se interrati o seminterrati
devono avere la deroga.
• I laboratori devono presentare un’altezza netta maggiore o uguale a tre metri.
• Nei laboratori devono essere garantite sufficienti condizioni di illuminazione e benessere
microclimatico.
• Le porte devono consentire una rapida uscita e devono aprirsi nel senso dell’esodo.
• Gli impianti elettrici devono essere costruiti, installati secondo la regola dell’arte e nel rispetto
della normativa vigente.
• I laboratori devono avere pareti di colore chiaro e finestre munite di opportuni tendaggi e non
devono essere presenti superfici riflettenti
• L’illuminazione naturale ed artificiale deve essere sufficiente e tale da garantire la sicurezza degli
addetti alle esercitazioni ed i corpi illuminanti devono essere installati in modo da non produrre
fastidiosi riflessi sugli schermi.
• Le attrezzature devono rispettare i seguenti parametri:
I caratteri sullo schermo devono essere chiari e ben definiti;
L’immagine sullo schermo deve essere stabile ed esente da sfarfallamenti;
Lo schermo deve essere orientabile ed inclinabile;
La tastiera deve essere inclinabile e dissociata dallo schermo, deve avere superficie opaca e
avere tasti facilmente leggibili;
Il piano di lavoro deve avere dimensioni sufficienti, deve avere superficie poco riflettente e
deve consentire un libero posizionamento dello schermo, della tastiera, del documento e dei
materiali accessori;
Il sedile di lavoro deve essere stabile, regolabile in altezza ed il suo schienale deve essere
regolabile in altezza ed inclinazione
• Valutazione dei livelli di rumorosità ambientale (in presenza di stampanti rumorose)
• Informazioni agli studenti sul corretto utilizzo delle attrezzature munite di videoterminale.
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RISCHIO RESIDUO:

Non corretta manutenzione/ Comportamenti
non conformi

PIANO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
PREVISTE
SCADENZA

Procedure per la verifica periodica delle condizioni di utilizzo degli ambienti di lavoro,
al fine di individuare e sanare potenziali rischi per lo svolgimento in sicurezza delle
attività lavorative.
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ANALISI PUNTUALE DELLE
SCHEDA LAB-INF/01

SITUAZIONI RILEVATE
RIF. PLANIMETRICO

LABORATORIO DI INFORMATICA 1

LAB-INF/01. a
MACROAREA
SITUAZIONE RILEVATA

LOCALI A RISCHIO SPECIFICO
A ) Presenza di lavabo in prossimità di impianti elettrici
B ) Posizione cavi elettrici difforme
C ) Alcuni cavi elettrici dell’impianto sono collegati con
multi prese esterne non in protezione
D ) Le postazioni non sono dotate di sedie e piani di
lavoro ergonomiche

MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMENTO
SCADENZA

A ) Eliminare il lavabo

immediata

B ) Conformare la posizione dei cavi elettrici.

immediata

C ) Conformare i collegamenti dei cavi dell’impianto elettrici

immediata

D ) Dotare le postazioni con arredo di lavoro ergonomico

Da acquisti
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E: Adempimenti formativi
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E.1 PIANO FORMATIVO
A seguito della valutazione del rischio saranno programmati moduli formativi sui
rischi specifici e distribuiti opuscoli informativi.
I corsi devono essere ripetuti in occasione dell’assunzione di nuovi lavoratori la cui
mansione preveda l’obbligo di formazione ed informazione o in occasione di mutamenti
significativi nella organizzazione aziendale.
Per le macroaree di attività lavorativa individuate sono stati previsti i seguenti moduli
formativi:

AREA AMMINISTRATIVA
Attività tipiche di ufficio
Dirigenti, impiegati, tecnici, amministrazione, segreteria

PROTOCOLLO FORMATIVO
IL D.LGS. 626/94 - L’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE DELLA PREVENZIONE
* Il Decreto Legislativo 626/94
* L’organizzazione della Prevenzione in azienda
* Il datore di lavoro, Il dirigente, Il preposto, Il lavoratore, Il rappresentante per la
sicurezza, Il servizio di prevenzione e protezione
* Il concetto di rischio
* La valutazione del rischio
* Il piano di sicurezza
* La sorveglianza sanitaria
* La formazione e l'informazione
* L’autorità di vigilanza e controllo
*

La responsabilità penale

IL D.LGS. 328/98 - L’ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONENELLE SCUOLE
* L’organizzazione della Prevenzione nella scuola
* Figure della sicurezza nella scuola
* La valutazione del rischio
* Il piano di sicurezza
* La sorveglianza sanitaria
*

La formazione e l'informazione
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L’USO DI ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALE (PER ESPOSTI)
* La prevenzione soggettiva: il ruolo del lavoratore nella politica di prevenzione come da
Decreto legislativo n. 626/94 come modificato dall’art.21 della legge comunitaria 422 del
29 dicembre 2001
* La sicurezza dei videoterminali: radiazioni ionizzanti e non ionizzanti
* L’ergonomia dei videoterminali: posizionamento corretto dello schermo, del piano di
lavoro, del sedile e della tastiera
* Problemi posturali: indicazioni per la prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici
* La protezione degli occhi e della vista: indicazioni per la prevenzione dei disturbi legati
all’affaticamento visivo
* Lo svolgimento dell’attività lavorativa: pause e cambiamenti di attività
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AREA DIDATTICA
Attività di didattica
Docenti, studenti

PROTOCOLLO FORMATIVO
IL D.LGS. 626/94 - L’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE DELLA PREVENZIONE
* Il Decreto Legislativo 626/94
* L’organizzazione della Prevenzione in azienda
* Il datore di lavoro, Il dirigente, Il preposto, Il lavoratore, Il rappresentante per la
sicurezza, Il servizio di prevenzione e protezione
* Il concetto di rischio
* La valutazione del rischio
* Il piano di sicurezza
* La sorveglianza sanitaria
* La formazione e l'informazione
* L’autorità di vigilanza e controllo
*

La responsabilità penale

IL D.LGS. 328/98 - L’ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONENELLE SCUOLE

* L’organizzazione della Prevenzione nella scuola
* Figure della sicurezza nella scuola
* La valutazione del rischio
* Il piano di sicurezza
* La sorveglianza sanitaria
*

La formazione e l'informazione
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AREA SERVIZI
Attività tecniche
Tecnico Di Laboratorio Operatore scolastico

PROTOCOLLO FORMATIVO
USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
* La prevenzione soggettiva: il ruolo del lavoratore nella politica di prevenzione come da
decreto legislativo n. 626/94
* La malattia professionale e l’infortunio sul lavoro
* I dispositivi di protezione individuale: caratteristiche e manutenzione
* L’uso corretto e l’utilizzo pratico dei dispositivi di protezione individuale
*

Gli obblighi dei lavoratori

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

* La prevenzione soggettiva: il ruolo del lavoratore nella politica di prevenzione come da
decreto legislativo n. 626/94
* Le problematiche sanitarie legate alla movimentazione manuale dei carichi: richiami di
anatomia funzionale del rachide e cenni di cinetica del rachide
* La patologia del rachide: lombalgie di origine posturale, lombalgie di origine cinetica,
ernia del disco, artrosi, scoliosi
* L’analisi del rischio: analisi delle posture di lavoro
*

Le regole del movimento ergonomico: spostamento di un carico medio e di un carico
molto pesante

USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

* La prevenzione soggettiva: il ruolo del lavoratore nella politica di prevenzione come da
decreto legislativo n. 626/94
* L’infortunio sul lavoro
* I dispositivi di sicurezza delle attrezzature di lavoro
*

L’uso corretto delle attrezzature di lavoro: addestramento per l’uso idoneo e sicuro
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F: Piano di controllo
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F.1

PROGRAMMAZIONE DELLE REVISIONI

Il presente piano di sicurezza e le misure in esso indicate saranno sottoposti a
revisione ogni qualvolta saranno attuate azioni (sia organizzative sia tecniche) di
miglioramento significative ai fini della riduzione del rischio e del mantenimento nel tempo
delle condizioni di sicurezza raggiunte.
Le modifiche sono evidenziate in un elenco strutturato in maniera tale da riportare,
per ogni revisione, una numerazione progressiva del codice identificativo del rischio, la
data in cui viene effettuata, l’oggetto della revisione e la firma dei revisori.
ELENCO MODIFICHE SCHEDE DI RISCHIO

DATA

CODICE SCHEDA

SCHEDA REVISIONATA
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REVISORE

G: Infortuni
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G1. Analisi degli infortuni
Introduzione
Nell’ambito del processo di valutazione dei rischi l’analisi statistica degli infortuni riveste
una considerevole importanza. Essa consente infatti di valutare a posteriori la sicurezza
effettivamente conseguita nei luoghi di lavoro, sulla base dei dati infortunistici riportati
negli appositi registri.

Ambito dell’analisi
La presente analisi è stata condotta assumendo come riferimento i dati INAIL (Istituto
Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.
Lo studio ha riguardato in particolare gli studenti delle scuole pubbliche, assunti come
gruppo di studio nel periodo di riferimento compreso tra il 1996 ed il 2000. I risultati
dell’indagine sono contenuti nella tabella 1.

articolare:
•

il gruppo di agente materiale dell’evento (tabelle 2 e 4);

•

la forma di avvenimento dell’evento (tabelle 3 e 5).

Al fine di consentire un raffronto statistico i dati sono resi disponibili su ambito nazionale
(tabelle 2 e 3) e per la Provincia di Roma (tabelle 4 e 5).
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TAB. 2 - INFORTUNI AVVENUTI NEL 2000 DENUNCIATI PER GRUPPO DI AGENTE MATERIALE E SESSO.

Anno: 2000. Studenti Scuole Pubbliche
Valori assoluti

Valori %

Gruppi di Agenti Materiali
0 MACCHINE
1 MEZ. SOLLEV. E TRASP.
2 IMP. DI DISTRIBUZIONE
3 ATTREZZI, UTENSILI, ..
4 MATERIALI, SOSTANZE,..
5 AMBIENTE DI LAVORO
6 PERSONE, ANIMALI, ....
7 SERBATOI, CONTENITORI
8 PARTI MECCANICHE, ...

Maschi

113
395
10
646
8.317
12.560
4.475
133
785

25
396
3
408
8.583
9.156
1.861
88
498

138
791
13
1.054
16.900
21.716
6.336
221
1.283

0,41
1,43
0,03
2,35
30,31
45,78
16,31
0,48
2,86

0,11
1,88
0,01
1,94
40,83
43,56
8,85
0,41
2,36

0,28
1,63
0,02
2,17
34,87
44,81
13,07
0,45
2,64

NON DETERMINATO

12.353

8.977

21.330

-

-

-

TOTALE

27.434

21.018

48.452

100

100

100

IN COMPLESSO

39.787

29.995

69.782

-

-

-

Femmine

Totale

Maschi

Femmine

Totale

Su scala nazionale si osserva che, per quanto riguarda gli agenti materiali (tabella 2), ossia
le cause concrete degli infortuni, gli ambienti di lavoro costituiscono la prima fonte di
pericolo per gli studenti con il 44,8 % dei casi. Al secondo posto figurano materiali e
sostanze con il 34,9 %; al terzo posto compaiono persone ed animali con il 13,1 %; al
quarto le parti meccaniche con il 2,6 %. Le altre cause costituiscono il rimanente 4,6 %
degli infortuni.
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TAB. 3 - INFORTUNI AVVENUTI NEL 2000 DENUNCIATI PER FORMA DI AVVENIMENTO E SESSO.
Ambito: ITALIA. Studenti Scuole Pubbliche

Valori assoluti

Valori %

Forme di avvenimento
A CONTATTO CON...
SI E' COLPITO CON...
SI E' PUNTO CON...
SOLLEVANDO SENZA SFORZO
HA URTATO CONTRO...
PIEDE IN FALLO
MOVIMENTO INCOORDINATO
IMPIGLIATO/AGGANCIATO...
SOLLEVANDO CON SFORZO
COLPITO DA...
INVESTITO DA...
SCHIACCIATO DA...
URTATO DA...
RIMASTO INCASTRATO...
CADUTO DALL'ALTO...
CADUTO, IN PIANO, SU...
INCIDENTE A BORDO DI...
INCIDENTE ALLA GUIDA...
ALTRO

Maschi

1.145
1.476
32
80
4.912
4.687
4.406
40
74
6.962
86
127
408
35
538
6.833
42
176
95

918
1.364
28
88
2.513
4.011
3.870
21
84
6.258
82
118
242
50
564
4.627
76
148
79

2.063
2.840
60
168
7.425
8.698
8.276
61
158
13.220
168
245
650
85
1.102
11.460
118
324
174

3,56
4,59
0,09
0,24
15,27
14,57
13,7
0,12
0,23
21,65
0,26
0,39
1,26
0,1
1,67
21,25
0,13
0,54
0,29

3,65
5,42
0,11
0,35
9,99
15,95
15,39
0,08
0,33
24,89
0,32
0,46
0,96
0,19
2,24
18,4
0,3
0,58
0,31

3,6
4,95
0,1
0,29
12,95
15,18
14,44
0,1
0,27
23,07
0,29
0,42
1,13
0,14
1,92
20
0,2
0,56
0,3

TOTALE

32.154

25.141

57.295

100

100

100

7.633

4.854

12.487

-

-

-

39.787

29.995

69.782

-

-

-

NON DETERMINATA
IN COMPLESSO

Femmine

Totale

Maschi

Femmine

Totale

L’analisi degli infortuni degli studenti delle scuole pubbliche su scala nazionale dal punto di
vista della forma di avvenimento (tabella 3), ossia della descrizione delle modalità
dell’evento, evidenzia come più frequente la forma “colpito da .” con il 23,1 % di
incidenza. Seguono al secondo posto la forma “ caduto, in piano, su…” che incide per il 20
%; al terzo “piede in fallo” con il 15,2 %; al quarto posto “movimento incoordinato” con il
14,4 %; al quinto posto “ha urtato contro” con il 12,9 %; al sesto posto “si è colpito
con…” per il 4,9 %.
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TAB. 4 - INFORTUNI AVVENUTI NEL 2000 DENUNCIATI PER GRUPPO DI AGENTE MATERIALE E SESSO.

Anno: 2000. Provincia: ROMA. Studenti Scuole Pubbliche
Valori assoluti
Maschi
Femmine
Totale
Gruppi di Agenti Materiali
0 MACCHINE
2
2
4
1 MEZ. SOLLEV. E TRASP.
14
15
29
2 IMP. DI DISTRIBUZIONE
3 ATTREZZI, UTENSILI, ..
24
15
39
4 MATERIALI, SOSTANZE,..
589
510
1.099
5 AMBIENTE DI LAVORO
573
404
977
6 PERSONE, ANIMALI, ....
287
100
387
7 SERBATOI, CONTENITORI
5
7
12
8 PARTI MECCANICHE, ...
45
26
71
TOTALE
NON DETERMINATO
IN COMPLESSO

Valori %
Maschi

Femmine

Totale

0,12
0,9
1,55
38,27
37,23
18,64
0,32
2,92

0,18
1,39
1,39
47,26
37,44
9,26
0,64
2,4

0,15
1,1
1,48
41,97
37,31
14,78
0,45
2,71

1.539

1.079

2.618

100

100

100

794

526

1.320

-

-

-

2.333

1.605

3.938

-

-

-

Restringendo l’analisi sulla scala della Provincia di Roma si osserva che, per quanto
riguarda gli agenti materiali (tabella 4), ossia le cause concrete degli infortuni, i materiali e
le sostanze diventano la prima fonte di pericolo per gli studenti con un’incidenza del 42 %
dei casi a fronte del 34,9 % rivestito su scala nazionale. Al secondo posto figurano gli
ambienti di lavoro con il 37,3 % (contro il 44.8 % nazionale); al terzo posto si confermano
persone ed animali con il 14,8 rispetto al 13,1 % nazionale; al quarto le parti meccaniche
costituiscono il 2,7 %, in linea con il 2,6 % nazionale.
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TAB. 5 - INFORTUNI AVVENUTI NEL 2000 DENUNCIATI PER FORMA DI AVVENIMENTO E SESSO.

Anno: 2000. Provincia: ROMA. Studenti Scuole Pubbliche
Valori assoluti
Maschi
Femmine
Totale
Forme di avvenimento
A CONTATTO CON...
147
110
257
SI E' COLPITO CON...
97
81
178
SOLLEVANDO SENZA SFORZO
5
3
8
HA URTATO CONTRO...
264
122
386
PIEDE IN FALLO
236
171
407
MOVIMENTO INCOORDINATO
147
126
273
COLPITO DA...
378
304
682
INVESTITO DA...
9
5
14
URTATO DA...
32
12
44
CADUTO DALL'ALTO...
26
26
52
CADUTO, IN PIANO, SU...
336
233
569
INCIDENTE A BORDO DI...
3
4
7
ALTRO
14
16
30
TOTALE
NON DETERMINATA
IN COMPLESSO

Valori %
Maschi

Femmine

Totale

8,67
5,72
0,29
15,58
13,93
8,67
22,31
0,53
1,88
1,53
19,83
0,17
0,83

9,06
6,67
0,24
10,05
14,09
10,38
25,06
0,41
0,98
2,14
19,2
0,32
1,32

8,84
6,12
0,27
13,27
14
9,39
23,46
0,48
1,51
1,78
19,57
0,24
1,03

1.694

1.213

2.907

100

100

100

639

392

1.031

-

-

-

2.333

1.605

3.938

-

-

-

L’analisi per la Provincia di Roma della forma di avvenimento (tabella 5), evidenzia come
più frequente la forma “colpito da .” con il 23,5 % (23,1 % nazionale). Seguono al
secondo posto la forma “ caduto, in piano, su…” che incide per il 19,6 % (20 %
nazionale); al terzo “piede in fallo” con il 14 % (15,2 % nazionale); al quarto posto “ha
urtato contro” con il 13,3 % (12,9 % nazionale); al quinto posto “movimento incoordinato”
con il 9,4 % (14,4 % nazionale); al sesto posto “a contatto con…” per il 8,8 % (3,6 %
nazionale
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