
 

Istituto Comprensivo di Castell’Alfero D.V.R. Revisione 02 

Del 02/11/2021 

 

1 

 

 

Documento di Valutazione dei Rischi 
per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori 

Ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 - Art. 15 Art. 18 (p) 

 

Documento contenente l’aggiornamento legislativo ai sensi  

del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i 
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELL’ALFERO 
 

Indirizzo Sede Legale     Via Casale n. 97 

Comune: Castell’Alfero    CAP: 14033 

Tel. 0141-204172 fax 0141-204284 Email: atic80500p@istruzione.it 

 

Plessi scolastici: 

• Scuola Infanzia Castell'Alfero 

• Scuola Infanzia Cortanze 

• Scuola Infanzia Montechiaro 

• Scuola Infanzia Settime 

• Scuola Infanzia Tonco 

• Scuola Primaria Castell'Alfero 

• Scuola Primaria Cinaglio 

• Scuola Primaria Frinco 

• Scuola Primaria Montechiaro 

• Scuola Primaria Settime 

• Scuola Primaria Tonco 

• Scuola Secondaria Castell'Alfero 

• Scuola Secondaria Montechiaro 

 
Redazione agg. DVR 02 Novembre 2021  

mailto:atic80500p@istruzione.it
http://www.iccastellalfero.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=99&Itemid=185
http://www.iccastellalfero.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=100&Itemid=186
http://www.iccastellalfero.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=101&Itemid=187
http://www.iccastellalfero.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=102&Itemid=188
http://www.iccastellalfero.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=103&Itemid=194
http://www.iccastellalfero.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=104&Itemid=196
http://www.iccastellalfero.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=105&Itemid=199
http://www.iccastellalfero.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=106&Itemid=202
http://www.iccastellalfero.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=107&Itemid=204
http://www.iccastellalfero.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=108&Itemid=208
http://www.iccastellalfero.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=109&Itemid=210
http://www.iccastellalfero.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=110&Itemid=216
http://www.iccastellalfero.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=111&Itemid=221


 

Istituto Comprensivo di Castell’Alfero D.V.R. Revisione 02 

Del 02/11/2021 

 

2 

 

PREMESSA 

 

Il presente documento è redatto ai sensi degli artt. 17, 18 e 28 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 

D.Lgs. 106/2009, a seguito della valutazione dei rischi effettuata ai sensi dell’art. 28 comma 1 del 

D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 

Periodo di effettuazione dell’aggiornamento della valutazione: NOVEMBRE 2021. 

Tutto ciò premesso, il presente documento è stato redatto da: 

• Datore di Lavoro  

e sottoscritto per approvazione da: 

• Medico competente 

• Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza 

 

FIGURA COGNOME – NOME FIRMA 

Datore di Lavoro Dott.ssa Claudia Giuseppina 

CERRATO  

 

Responsabile del Servizio 

di Prevenzione e Protezione 
Geom. Alberto FOSSA  

 

 

Medico Competente Dott. Dario SCHILLECI   

Rappresentante dei 

Lavoratori per la Sicurezza 
Maestra Barbara CERRATO  
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SOGGETTI DELL’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE CHE 

DEBBONO PROVVEDERE L’ATTUAZIONE DELLE MISURE  

DA REALIZZARE – COMUNE DI CASTELL’ALFERO 

 

Il presente elenco è redatto ai sensi dell’art. 28 comma d) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. a 

seguito della valutazione dei rischi al fine di identificare i soggetti che devono provvedere 

all’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare: 

 

DATORE DI LAVORO: Dott.ssa Claudia Giuseppina CERRATO 

Coordinamento generale e responsabile verifica attuazione programmazione interventi 

 

Responsabile dell’eliminazione e/o riduzione al minimo dei rischi individuati nella valutazione 

 

SEDI PREPOSTI addetti ASPP 

infanzia Castell'Alfero BUO Sara BUO Sara 

infanzia Cortanze TORTA Sandra  

infanzia Montechiaro CAPRA Margherita - 

infanzia Settime MUSSO Silvia FOGLIATO Orietta 

infanzia Tonco CANTATORE Laura CANTATORE Laura 

primaria Castell'Alfero CERRATO Barbara 
MICCA Rosetta REGGIO 

Manuela 

primaria Cinaglio MOLINO Paola MOLINO Paola 

primaria Frinco VIGLIONE Margherita VIGLIONE Margherita 

primaria Montechiaro BOSSO Graziella 

PASTRONE Franca 

GARBERO Daniela 

BOSSO Graziella 

CAVINATO Paola 

GARBERO Daniela 

primaria Settime MENTIGAZZA Raffaella MENTIGAZZA Raffaella 

primaria Tonco 
PEROTTO Silvia PITTIU 

Anna 
OBIALERO Andrea 

secondaria Castell'Alfero 
MARGARINO Emanuele 

BOANO Paola 

 

secondaria Montechiaro 
GIANOGLIO Margherita 

MONDO Nadia 
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Nelle schede di valutazione, anche ove non menzionato il responsabile dell’adeguamento è il Datore 

di Lavoro, nella persona della DOTT.SSA Claudia Giuseppina CERRATO,  

 
 

Tutti gli addetti sono stati coinvolti mediante informazione generale sul D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 
 

02 NOVEMBRE 2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  Dott.ssa Claudia Giuseppina CERRATO 
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Rischi derivanti da agenti biologici 

Scheda tipo consegna dei D.P.I. 

Programma di revisione della valutazione e disposizioni conclusive 
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ALL. 7: Attestati di frequenza antincendio 
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4. DATI GENERALI 

Ragione sociale: 

Direzione Didattica Istituto Comprensivo di Castell’Alfero 

Scuola Secondaria di Primo Grado “G.B. De Rolandis” 

Indirizzo: Via Casale, 97 

Comune: Castell’Alfero (AT)   CAP: 14033 

Tel. 0141-204284 

e-mail: atic80500p@istruzione.it 

 

SEZIONI ASSOCIATE / UNITA’ LOCALI: 

Scuola Infanzia Castell’Alfero:  

Indirizzo: Via Pastrone Canonico, 15 

Comune: Castell'Alfero (AT)    CAP:  14033 

Tel. 0141-405713 

 

Scuola Infanzia Cortanze:  

Indirizzo: Vicolo Trieste, 1 

Comune: Cortanze (AT)    CAP:  14020 

Tel. 0 141-901511 

 

Scuola Infanzia “F. Arnoldi” di Montechiaro:  

Indirizzo: Str. S. Dionigi, 40 

Comune: Montechiaro d'Asti (AT)   CAP:  14025 

Tel. 0141-999215 

 

Scuola Infanzia Settime:  

Indirizzo: Via Umberto I, 43 

Comune: Settime (AT)    CAP: 14020 

Tel. 0141 209290 

 

Scuola Infanzia Tonco:  

Indirizzo: Via Cavour n. 6 

Comune: Tonco (AT)     CAP:  14039 

Tel. 0141 991113 

mailto:atic80500p@istruzione.it
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Scuola Primaria Castellalfero:  

Indirizzo: Via Pastrone Canonico, 15 

Comune: Castell’Alfero (AT)   CAP:  14033 

Tel. 0141-405713 

 

Scuola Primaria Cinaglio:  

Indirizzo: Via Carlo Gancia, 5 

Comune: Cinaglio (AT)    CAP:  14100 

Tel. 0141- 593595 

 

Scuola Primaria Frinco:  

Indirizzo: Regione S. Firmino, 1 

Comune: Frinco (AT)     CAP:  14030 

Tel. 0141-904507 

 

Scuola Primaria Montechiaro:  

Indirizzo: Via Piesenzana, 59 

Comune: Montechiaro d’Asti (AT)    CAP:  14025 

Tel. 0141 999710 

 

Scuola Primaria Settime:  

Indirizzo: Via Alfieri, 2 

Comune: Settime (AT)     CAP:  14020 

Tel. 0141 209733 

 

Scuola Primaria Tonco:  

Indirizzo: Via Cavour n. 6 

Comune: Tonco (AT)      CAP:  14020 

Tel. 0141 991113 

 

Scuola Secondaria di Primo Grado “G.B. De Rolandis” Castell’Alfero:  

Indirizzo: Via Casale, 97 

Comune: Castell’Alfero (AT)    CAP:  14033 

Tel. 0141-204172 
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Scuola Secondaria di Primo Grado Montechiaro:  

Indirizzo: Via San Dionigi, 15 

Comune: Montechiaro d’Asti (AT)    CAP:  14025 

Tel. 0141-999215  
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2. Enti Territoriali di Riferimento: 

• Ufficio Scolastico Provinciale 

Indirizzo: P.zza Alfieri n. 30 

Tel.:  0141-357911 

• Comune di Castell’Alfero 

Indirizzo: Piazza Castello, 2 

Telefono:   0141 - 406611 

• ASL n. 19 

Indirizzo: Via Conte Verde n. 125 

Tel.:   0141-481111 Fax:  0141-486006 

• Direzione Territoriale del Lavoro di Asti 

Indirizzo: C.so Dante n. 31 

Tel.:   0141-532200-30213 Fax:  0141-30173 

 

3. NUMERI UTILI: Servizi per il primo intervento (nr. unico di emergenza 112): 

• Pronto Soccorso  

Indirizzo: C.so Dante n. 202 

Tel.:   0141-481111 

• VVF della Provincia di ASTI  

Indirizzo: Via Marello n. 7 

Tel.:   0141-413711 

• Questura / Polizia di Stato  

Indirizzo: C.so XXV Aprile n. 19 

Tel.:   0141-418111 

• Stazione dei Carabinieri di ASTI   

Indirizzo: Via delle Corse n. 5 

Tel.:   0141-3581 
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1. Descrizione delle attività  

 

Le attività svolte nelle scuole dell’Istituto Comprensivo di Castell’Alfero sono molteplici e 

distinte per ciclo di istruzione. 

Nella scuola dell’Infanzia le principali attività sono: 

- i giochi, 

- l’attività psicomotoria, 

- attività creative, 

- attività di manipolazione, 

- refezione scolastica, 

- riposo. 

 

Nella scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di Primo Grado vengono svolte le seguenti 

attività: 

- lezioni frontali, 

- attività di studio e\o ricerca con suddivisione delle classi in piccoli gruppi, 

- attività motoria in palestra, 

- attività informatica, musicale, artistica nei laboratori attrezzati, 

- refezione scolastica. 
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5 Personale in servizio e mansioni: 

La scuola Secondaria di Primo Grado di Castell’Alfero ospita la Segreteria dell’Istituto, sono perciò 

presenti: 

• n° 1 Direttore Generale dei Servizi Amministrativi  

• n°  5 Assistenti Amministrativi 

Il numero di lavoratori presenti è: 

Struttura scolastica Nr. Insegnanti Nr. ATA 
Nr. 

Ammin. 

Scuola Infanzia e Primaria Castell'Alfero 24 4  

Scuola Infanzia e Primaria Tonco 12 3  

Scuola Infanzia Cortanze 3 1  

Scuola Infanzia e Secondaria di Primo 

Grado Montechiaro 
24 5  

Scuola Infanzia Settime 5 2  

Scuola Primaria Cinaglio 7 2  

Scuola Primaria Frinco 4 1  

Scuola Primaria Settime 6 1  

Scuola Secondaria di Primo Grado 

Castell'Alfero 
32 4 6 

Scuola Primaria Montechiaro 13 3  

 

 

6.  Incarichi  

R.S.P.P.  Fossa Geom. Alberto 

R.L.S.   Cerrato Barbara  

Medico competente:  Dott. Dario Schilleci 

http://www.iccastellalfero.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=99&Itemid=185
http://www.iccastellalfero.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=100&Itemid=186
http://www.iccastellalfero.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=101&Itemid=187
http://www.iccastellalfero.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=101&Itemid=187
http://www.iccastellalfero.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=102&Itemid=188
http://www.iccastellalfero.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=105&Itemid=199
http://www.iccastellalfero.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=106&Itemid=202
http://www.iccastellalfero.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=108&Itemid=208
http://www.iccastellalfero.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=110&Itemid=216
http://www.iccastellalfero.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=110&Itemid=216
http://www.iccastellalfero.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=111&Itemid=221
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6.  Servizio prevenzione e Protezione 

SEDI PRIMO SOCCORSO ANTINCENDIO 

infanzia Castell'Alfero ADURNO ANTONIA - 
BUONOMO IRENE - 
RONGIOLETTI MARIA 

ARTUFFO CLAUDIA - BUO 

SARA 

infanzia Cortanze TORTA SANDRA 
TORTA SANDRA - 

SCHILLACI DOMENICA 

infanzia Montechiaro MALANDRONE GISELLA 
CAPRA MARGHERITA - 
MALANDRONE GISELLA 

infanzia Settime 

PEROTTI MARINELLA - 

LETIZIA ADRIANA - 

FOGLIATO ORIETTA 

MUSSO SILVIA 

infanzia Tonco SCARANO GRAZIA - 

CANTATORE LAURA 

SCARANO GRAZIA - 

BOSTICCO ANNA MARIA 

primaria Castell'Alfero 

NASTASI MARISA - 

MORREALE CALOGERA - 

DI BIASE MARINA 

MICCA ROSETTA - 

REGGIO MANUELA - 

CAVALLARO PAOLA 

primaria Cinaglio MARCHETTI SIMONA - DI 

UBALDO DONATELLA 
MOLINO PAOLA 

primaria Frinco OBERMITTO NADIA VIGLIONE MARGHERITA 

primaria Montechiaro LEONE MARIA ELENA - 

DATO CONCETTA - 

PASTRONE FRANCA - 

BERRETTA ROSSELLA 

BOSSO GRAZIELLA - 

BOSTICCO MARA 

primaria Settime 
MENTIGAZZA 

RAFFAELLA 

MENTIGAZZA 

RAFFAELLA - BOCCHI 

MONICA 

primaria Tonco 
PEROTTO SILVIA - 

OBIALERO ANDREA 

PEROTTO SILVIA - ARRI 

CLAUDIA - PITTIU ANNA 

RITA 

secondaria Castell'Alfero GIRARDINO EDOARDO - 

LANDOLFI 

ANNA - SELLERE 

FRANCESCA 

CIVITATE CATERINA - 

CHIES MARIA DANIELA - 

CROCE' DOMENICA - 

GERBI GIULIA - BOANO 

PAOLA - PRADOLIN 

MONICA 



 

Istituto Comprensivo di Castell’Alfero D.V.R. Revisione 02 

Del 02/11/2021 

 

14 

 

secondaria Montechiaro GIANOGLIO 

MARGHERITA - MONDO 

NADIA - PULVINO 

VINCENZA 

PULVINO VINCENZA - 

AGOZZINO MARIA - 

BUTTURI ANNA TERESA 

 

7. Formazione 

Vengono organizzati periodicamente i corsi di formazione e/o aggiornamento per i lavoratori 

ai sensi del D.Lgs. 81/08 art. 37 e dell’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 destinati ai 

docenti e al personale ATA (assistenti amministrativi e collaboratori scolastici). 
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DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81 
Testo coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, 
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 
Testo integrato con: 

• Legge del 2 agosto 2008, n. 129 (conversione del D.L. 97/2008) 

• Legge del 6 agosto 2008, n. 133 (conversione del D.L. 112/2008) 

• Legge del 27 febbraio 2009, n. 14 (conversione del D.L. 207/2008) 

• Legge del 7 luglio 2009, n. 88 

…………….. omissis …………… 

 

TITOLO I – CAPO I –D.Lgs. 81/2008 

Art. 2. 

(Definizioni) 

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per: 

a) lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa 

nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, 

anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi 

domestici e familiari. 

Al lavoratore così definito é equiparato: 

- il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle 

società e dell’ente stesso; 

- l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice civile; 

- il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 

24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare 

momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta 

del mondo del lavoro; 

- l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei 

quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese 

le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato 

alla strumentazioni o ai laboratori in questione; 

- i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; 

- il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni; 

b) datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto 

che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, 

ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e 

di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il 

funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente 

autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto 

dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri 

decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra 

indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo; 

c) azienda: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato; 

d) dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali 

adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando 

l’attività lavorativa e vigilando su di essa;  
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e) preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali 

adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce 

l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando 

un funzionale potere di iniziativa; 

f) responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti 

professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il 

servizio di prevenzione e protezione dai rischi; 

g) addetto al servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti 

professionali di cui all’articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l); 

h) medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui 

all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro 

ai fini della valutazione dei rischi ed é nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e 

per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto; 

i) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori 

per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro; 

l) servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni 

all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori; 

m) sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza 

dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di 

svolgimento dell’attività lavorativa; 

n) prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del 

lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute 

della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno; 

o) salute: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di 

malattia o d’infermità; 

p) sistema di promozione della salute e sicurezza: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con 

la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le 

condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; 

q) valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei 

lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad 

individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure 

atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza; 

r) pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni; 

s) rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di 

esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione; 

t) unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, 

dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale; 

u) norma tecnica: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un’organizzazione internazionale, da un 

organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria; 

v) buone prassi: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di 

buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e 

raccolte dalle regioni, dall’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), 

dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi 

paritetici di cui all’articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, 

previa istruttoria tecnica dell’ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione; 

z) linee guida: atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in materia di salute e 

sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall’ISPESL e dall’INAIL e approvati in sede di Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 

aa) formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del 

sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di 

competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla 

riduzione e alla gestione dei rischi; 

bb) informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla 
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riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro; 

cc) addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, 

macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di 

lavoro; 

dd) modello di organizzazione e di gestione: modello organizzativo e gestionale per la definizione e 

l’attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera 

a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, 

terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela 

della salute sul lavoro; 

ee) organismi paritetici: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori 

di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: 

- la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; 

- lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; 

- l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia; 

- ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento; 

ff) responsabilità sociale delle imprese: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche 

delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate. 

 

TITOLO I – CAPO III –D.Lgs. 81/2008 

 

CAPO III GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO 

Sezione I MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI 
 

Art. 15. 

(Misure generali di tutela) 

 

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono: 

a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza; 

b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella 

prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente 

e dell’organizzazione del lavoro; 

c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle 

conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; 

d) il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, 

nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di 

ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo; 

e) la riduzione dei rischi alla fonte; 

f) la sostituzione di ciò che é pericoloso con ciò che non lo é, o é meno pericoloso; 

g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio; 

h) l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro; 

i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; 

l) il controllo sanitario dei lavoratori; 

m) l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e 

l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione; 

n) l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori; 

o) l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti; 

p) l’informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 

q) l’istruzioni adeguate ai lavoratori; 

r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori; 

s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 

t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli 

di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi; 
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u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei 

lavoratori e di pericolo grave e immediato;  
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v) l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; 

z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di 

sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti. 

2. Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso 

comportare oneri finanziari per i lavoratori. 

 

Art. 16. 

(Delega di funzioni) 

 

1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, é ammessa con i 

seguenti limiti e condizioni: 

a) che essa risulti da atto scritto recante data certa; 

b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura 

delle funzioni delegate; 

c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica 

natura delle funzioni delegate; 

d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; 

e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto. 

2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità. 

3. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto 

espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L’obbligo di cui al primo periodo si intende 

assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, 

comma 4. 

3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche 

funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. 

La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante 

in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la 

delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate. 

 

Art. 17. 

(Obblighi del datore di lavoro non delegabili) 

 

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: 

a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28; 

b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. 

 

Art. 18. 

(Obblighi del datore di lavoro e del dirigente) 

 

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le 

stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: 

a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal 

presente decreto legislativo. 

b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta 

antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo 

soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza; 

c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto 

alla loro salute e alla sicurezza; 

d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile 

del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente; 

e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni 

e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; 
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f) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni 

aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi 

di protezione individuali messi a loro disposizione; 

g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza 

sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente 

decreto; 

g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare tempestivamente al 

medico competente la cessazione del rapporto di lavoro; 

h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché 

i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona 

pericolosa; 

i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio 

stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; 

l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37; 

m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere 

ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e 

immediato; 

n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, 

l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; 

o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di 

questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, 

lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al 

medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato 

esclusivamente in azienda; 

p) elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3 anche su supporto informatico come previsto 

dall’articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne 

tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato 

esclusivamente in azienda; 

q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare 

rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la 

perdurante assenza di rischio; 

r) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo 

nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del 

certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro 

che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, 

quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza al lavoro superiore a tre giorni; 

l’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a 

tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all’articolo 53 del testo unico 

delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 

professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 

s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’articolo 50; 

t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché 

per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 43. Tali misure devono 

essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle 

persone presenti; 

u) nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di 

apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e 

l’indicazione del datore di lavoro; 

v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all’art. 35; 

z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno 

rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della 

prevenzione e della protezione; 

aa) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema 

informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, in caso di nuova 
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elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima 

applicazione l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori 

già eletti o designati; 

bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla 

mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità. 

1-bis. L’obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e 

informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, 

escluso quello dell’evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall’adozione del decreto 

di cui all’articolo 8, comma 4. 

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in 

merito a: 

a) la natura dei rischi; 

b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive; 

c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; 

d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali; 

e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza. 

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del 

presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche 

amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico 

dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In 

tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si 

intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del 

loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico. 

3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli 

obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti 

obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia 

addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e 

dei dirigenti. 

 

Art. 19. 

(Obblighi del preposto) 

 

1. In riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, 

devono: 

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché 

delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi 

e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, 

informare i loro superiori diretti; 

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che 

li espongono ad un rischio grave e specifico; 

c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e 

dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino 

il posto di lavoro o la zona pericolosa; 

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa 

il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; 

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in 

una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; 

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature 

di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante 

il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; 

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37. 
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Art. 20. 

(Obblighi dei lavoratori) 

 

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti 

sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, 

alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 

2. I lavoratori devono in particolare: 

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi 

previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai 

fini della protezione collettiva ed individuale; 

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di 

trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza; 

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; 

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei 

dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a 

conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità 

e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, 

dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; 

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che 

possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; 

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; 

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico 

competente. 

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre 

apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore 

e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che 

esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a 

provvedervi per proprio conto.              
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Sezione II VALUTAZIONE DEI RISCHI 
 

Art. 28. 

(Oggetto della valutazione dei rischi) 
 

1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e 

delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare 

tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di 

lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i 

contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, 

secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze 

di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale 

attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro. 

1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle 

indicazioni di cui all’articolo 6, comma 8, lettera m-quater, e il relativo obbligo decorre dalla 

elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data 

dal 1° agosto 2010 

2. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione può essere 

tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53, su supporto informatico e, deve essere munito 

anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all’articolo 53, di data certa o 

attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro nonché, ai soli fini 

della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del 

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

territoriale e del medico competente, ove nominato, e contenere: 

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, 

nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del 

documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e 

comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di 

pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione; 

b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali 

adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a); 

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

sicurezza; 

d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli 

dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti 

in possesso di adeguate competenze e poteri; 

e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante 

dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla 

valutazione del rischio; 

f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono 

una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. 

3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche 

norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto. 

3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediata-

mente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio 

della propria attività. 
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Art. 29. 

(Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi) 

 
1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), 

in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi 

di cui all’articolo 41. 

2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza. 

3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui 

ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro 

significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della 

tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della 

sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di 

prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di 

valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel 

termine di trenta giorni dalle rispettive causali. 

4. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all’articolo 26, comma 3, devono 

essere custoditi presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi. 

5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente 

articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza 

del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 

6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono 

autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si 

applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g). 

6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base 

delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell’elaborazione di tali 

procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4. 

6-bis. Le procedure standardizzate di cui al comma 6, anche con riferimento alle aziende che rientrano 

nel campo di applicazione del titolo IV, sono adottate nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 28; 

7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende: 

a) aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g); 

b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere 

esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all’esposizione ad amianto; 

c) (lettera soppressa)  
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DOCUMENTAZIONE NECESSARIA NEL CASO DI ESECUZIONE DI 

LAVORI ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA SCOLASTICA 

(da richiedersi solo per appalti diretti, altrimenti è sempre compito del Comune proprietario dei locali) 

5-8-2009 Supplemento ordinario n. 142/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 180 
 

ALLEGATO XVII 

IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE 

 
01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo 

del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per 

l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97. 

1. Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché 

le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l’esecuzione 

dell’opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno: 

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla 

tipologia dell’appalto 

b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione 

di cui all’articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo 

c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007. 

d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art.14 del 

presente decreto legislativo 

2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno: 

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla 

tipologia dell’appalto 

b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto 

legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali 

c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione 

d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti 

dal presente decreto legislativo 

e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007. 

3. In caso di subappalto il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica l’idoneità tecnico 

professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori 

autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2.
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CRITERI E METODOLOGIA DI EFFETTUAZIONE DEL 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

Art. 28 D. Lgs 81/08 e s.m.i. D.Lgs. 106/2009 

Premessa  

 La relazione sulla Valutazione dei rischi nell’ambito della struttura scolastica è stata 

effettuata seguendo quanto dettato dall’art. 28 del D. lgs 81/08 ma soprattutto secondo ciò che si 

legge nell’art. 18 del D. Lgs 106/09 che al comma d) recita: al comma 2, lettera a) dell’art.28 del 

D. Lgs 81/08, è aggiunto in fine il seguente periodo: “La scelta dei criteri di redazione del 

documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e 

comprensibilità, in modo da garantire la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di 

pianificazione degli interventi aziendali di prevenzione. 

 

Si osserva innanzitutto che la metodologia adottata per la valutazione del rischio ha seguito 

nelle sue linee essenziali lo schema proposto dall’art. 28 comma 2 lettere a), b), c), d); per 

quanto riguarda le lettere e) ed f) si rimanda alle prime pagine del presente documento in 

particolare alle pagg. 2,3 e 8. 

 

La successione di fasi operative che hanno portato alla redazione del presente documento si può 

dunque riassumere in: 

- Sopralluogo iniziale ed analitico in ogni area della struttura scolastica sia essa aula, ripostiglio, 

ufficio, corridoio, palestra, spogliatoio, scantinati (ove esistenti), cortili, centrali termiche, 

sottotetti, terrazzi ecc. Durante il sopralluogo sono state/i: 

o identificate le diverse aree/attività scolastiche; 

o verificate possibili centri/fonti di pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori; 

o censite le sostanze utilizzate ed individuazione delle sostanze potenzialmente a rischio 

o identificati i lavoratori potenzialmente esposti a rischio. 

o acquisiti altri elementi informativi utili 

- Valutazione dei rischi individuati – Art. 18 – comma 2 – lettera a) 

- Indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione 

individuali adottati – Art. 18 – comma 2 – lettera b)  
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- Programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo 

dei livelli di sicurezza – Art. 18 – comma 2 – lettera c) – ogni fase migliorabile o oggi risultata 

adeguata ha al suo interno una misura per tenere in efficienza e migliorare il livello di sicurezza 

nel tempo con il relativo responsabile dell’attuazione come prescritto nella lettera successiva. 

- Individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli 

dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati 

unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; – Art. 18 – c. 2 – lettera d) 

 

Identificazione logistica aree e attività scolastiche 

Con l’ausilio di tavole planimetriche e di lay-out, riportate in allegato, si sono classificate le diverse 

aree scolastiche in base a criteri di massima identificanti la destinazione d’uso, le attrezzature 

utilizzate, i materiali in deposito. 

A tale suddivisione verrà nel seguito fatto riferimento nella compilazione di specifiche tabelle di 

valutazione del rischio. 
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INDIVIDUAZIONE DI POSSIBILI CENTRI E FONTI DI PERICOLO PER LA SALUTE  

E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI PER CIASCUNA AREA IDENTIFICATA 

 

Per ciascuna delle aree identificate all’interno della scuola  e con riferimento alla specifica 

tipologia che presentano si sono individuate le categorie di rischio di pertinenza. 

In particolare, per ciascuna delle aree identificate, sono stati esaminati a questo scopo gli aspetti 

caratteristici che riguardano: 

1. LUOGHI DI LAVORO (struttura, porte e portoni, vie e uscite di emergenza, scale, parapetti e 

protezioni, vie di circolazione, posti di lavoro e passaggio esterni, banchine, 

ambienti polverosi) Titolo II capo I e II artt. da 62 a 67 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

2. ATTREZZATURE DI LAVORO (macchine, motori, attrezzature trasportabili, apparecchi a 

pressione, mezzi di sollevamento) Titolo III capo I, II, III artt. da 69 a 87 D.Lgs. 

81/08 e s.m.i. 

3. VIDEOTERMINALI Titolo VII capo I, III artt. da172 a 180 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

4. IMPIANTI (elettrico, gas, antincendio) Titolo III capo III artt. da 81 a 86 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

5. MICROCLIMA Titolo III capo I, II, III artt. da 69 a 87 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e Linee guida 

Regione Piemonte relativa a costruzione, ampliamento o adattamento di locali e 

ambienti di lavoro 

6. ILLUMINAZIONE Titolo II capo I e II artt. da 62 a 67 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e Linee guida 

Regione Piemonte relativa a costruzione, ampliamento o adattamento di locali e 

ambienti di lavoro 

7. RUMORE Titolo VIII capo I e II artt. da 186 a 198 D.Lgs. 81/08 s.m.i. 

8. VIBRAZIONI (rischio non presente) Titolo VIII capo III artt. da 199 a 205 D.Lgs. 81/08 e 

s.m.i. 

9. CAMPI ELETTROMAGNETICI Titolo VIII capo IV artt. da 206 a 212 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

10. RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI Titolo VIII capo V artt. da 213 a 218 D.Lgs. 81/08 e 

s.m.i.  

11. RADIAZIONI IONIZZANTI – Radon  D.Lgs. 241/2000 e Titolo II capo I art. da 66 D.Lgs. 
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81/08 e s.m.i. – Rischio non presente vedasi valutazione specifica in allegato 

12. SOSTANZE CHIMICHE  

- MUTAGENI E CANCEROGENI   Titolo IX capo II artt. da 233 a 245 D.Lgs. 81/08 e 

s.m.i. (rischio non presente) 

- AMIANTO  Titolo IX capo III artt. da 246 a 261 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (rischio non 

presente) 

• Vedasi allegato frasi di rischio e consiglio di prudenza 

13. MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI  

Titolo VI capo I artt. da 167 a 169 D.Lgs. 

 81/08 e s.m.i.   

• SFORZI RIPETUTI (rischio non presente) 

14. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Titolo III capo I, II, III artt. da 69 a 87  

D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

15. STRESS-PSICOFISICO o DISAGIO PSICOLOGICO (rischio da approfondire in caso di 

sospetta presenza con personale specializzato ad es. psicologi incaricati di 

verificarne la reale presenza o meno) Titolo I Capo III Sez II art. 28 D.Lgs. 81/08 

e s.m.i. – VEDASI VALUTAZIONE RISCHI CONNESSI ALLE ATTIVITÀ 

16. SEGNALETICA Titolo V capo I artt. da 161 a 165 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

17. ASPETTI ORGANIZZATIVI (contratti d’appalto e d’opera, manutenzione, pulizia, prevenzione 

incendi ed evacuazione, pronto soccorso, sorveglianza sanitaria, formazione e 

informazione) 

18. RISCHIO ESPLOSIONE: (rischio non presente) - TITOLO XI -- CAPO II - Artt. 290, 293, 

294 e Allegato XLIX  D.Lgs. 81/2008 

19. Rischio antintrusione: 

• Intrusione di elementi ostili quali: 

a) Ladri 

b) Malintenzionati in genere 

c) Persone con deficit psichiatrici 

d) Terroristi 
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Per quanto riguarda i punti di cui sopra oltre ad aver fatto installare in molti plessi l’allarme 

antintrusione per proteggere i beni mobili della Scuola nelle ore di assenza del personale e nelle ore 

notturne, ci si è raccomandati, ed è in vigore, di tenere sempre chiuse tutte le porte e cancelli che 

permettono l’accesso alla scuola in modo di non far mai mancare un ostacolo fisico ad eventuali 

persone malintenzionate. 

Si è inoltre disposto che, se non per diretta conoscenza della persona della cui identità si sia 

certi fuor ogni dubbio, non possa accedere ai locali della scuola nessuno che non sia stato 

preannunciato dall’Ente proprietario (ad esempio manutentori vari) o persone che non siano 

facilmente identificabili mediante tesserino di riconoscimento, da richiedere sempre anche se 

preannunciati. 

In caso di dubbio, ragionevole, si dispone che siano subito allertate le forze dell’ordine perché 

intervengano ad identificare la/e persona/e che si sono presentate all’uscio della scuola, una persona 

senza secondi fini ed in buona fede non avrà nessun problema nel dare le proprie generalità, 

considerando che i preposti hanno la responsabilità di ragazzi ed infanti. 

 

Dopo l’analisi si sono riportate per iscritto le rilevazioni dei rischi degni di nota con le relative 

misure adottate, i responsabili di riferimento, la programmazione nel tempo del miglioramento 

della sicurezza; si è dato risalto ai rischi sensibili non ai rischi di lieve entità, fatte salve tutte le 

richieste di documentazione precedenti alla presente redazione del DVR i cui atti sono presso 

la Direzione Scolastica. 
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CENSIMENTO DELLE SOSTANZE UTILIZZATE ED INDIVIDUAZIONE 

DELLE SOSTANZE POTENZIALMENTE A RISCHIO 

 

Per quanto attiene alle sostanze utilizzate, sono state censite ed in seguito analizzate in base 

agli elementi desumibili dall’etichettatura, dalle schede di prodotto e di sicurezza ed al raffronto di 

questi con standard nazionali ed internazionali. 

LE UNICHE SOSTANZE UTILIZZATE DAI COLLABORATORI SCOLASTICI SONO PRODOTTI DI PULIZIA 

DI USO COMUNE A BASSO RISCHIO USATI IN MODESTE QUANTITÀ PER CUI LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

CHIMICO RISULTA IRRILEVANTE PER LA SALUTE E BASSO PER LA SICUREZZA. 

 

ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI      COLLABORATORI SCOLASTICI 

TITOLO X - CAPO II – Art. 271 e All. XLVI D.Lgs. 81/2008 

 

CLASSI DI RISCHIO VALUTAZIONE MISURE ADOTTATE O DA ADOTTARE 

Presenza, seppure solo 

ipotizzabile, di persone 

portatrici di agenti 

infettanti (es. batteri e 

virus) a trasmissione 

aerea; 

presenza di batteri a causa 

di una scarsa igiene delle 

superfici e dei pavimenti. 

 

Adeguata 

Al fine di prevenire le patologie citate e di tutelare 

la salute delle persone presenti, il sistema di 

sicurezza scolastico prevede: 

▪ pulizia ed igienizzazione giornaliera degli 

ambienti di lavoro; 

▪ aerazione periodica dei locali di lavoro 

mediante l’apertura della finestratura presente. 

Sono state fornite al personale mascherine e 

guanti da usare in caso di necessità 
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IDENTIFICAZIONE DEI LAVORATORI POTENZIALMENTE ESPOSTI A RISCHIO 

 

DONNE INCINTE O IN ALLATTAMENTO 

A fronte dell’individuazione delle categorie di rischio presenti in ciascuna area/reparto, si è per ciascuna area 

provveduto a stilare un profilo delle mansioni coinvolte, mirante a consentire l’individuazione dei lavoratori 

potenzialmente sottoposti a rischio. 

Si è inoltre tenuto conto di fattori che possono condizionare individualmente i lavoratori e gli studenti  rispetto 

all’esposizione al rischio, in particolare con riferimento a: 

 

- portatori di handicap 

- lavoratori nuovi assunti o temporanei 

- lavoratori con limitazioni segnalate dal medico competente o da enti pubblici competenti 

- addetti a manutenzioni particolarmente critiche (non presenti) 

- DONNE INCINTE O IN ALLATTAMENTO, vedasi D.Lgs 151/01 di cui se ne riporta uno 

stralcio, per effettuare la valutazione: 

Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151  

"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e 

della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n.53" 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001 - Supplemento Ordinario n. 93 
 

……omissis….. 

Capo I  

DISPOSIZIONI GENERALI  

Art. 1. 

Oggetto 

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1, comma 5; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 17, comma 3) 

 

1. Il presente testo unico disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori 

connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonche' il sostegno economico 

alla maternità e alla paternità. 

2. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi, e da 

ogni altra disposizione.  

 

 

Art. 7. 

Lavori vietati 

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 3, 30, comma 8, e 31, comma 1;  

decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 3;  

legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 12, comma 3)  

1. E' vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonche' ai lavori pericolosi, faticosi 

ed insalubri. I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono indicati dall'articolo 5 del decreto del Presidente 

della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, riportato nell'allegato A del presente testo unico. Il Ministro 
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del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanita' e per la solidarieta' sociale, 

sentite le parti sociali, provvede ad aggiornare l'elenco di cui all'allegato A. 

2. Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi quelli che comportano il rischio di esposizione agli 

agenti ed alle condizioni di lavoro, indicati nell'elenco di cui all'allegato B. 

3. La lavoratrice e' addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale e' previsto il divieto. 

4. La lavoratrice e', altresi', spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del 

lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono 

pregiudizievoli alla salute della donna. 

5. La lavoratrice adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la retribuzione corrispondente alle 

mansioni precedentemente svolte, nonche' la qualifica originale. Si applicano le disposizioni di cui 

all'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora la lavoratrice sia adibita a mansioni equivalenti o 

superiori. 

6. Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo del Ministero del 

lavoro, competente per territorio, puo' disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui al presente 

Capo, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17. 

7. L'inosservanza delle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3 e 4 e' punita con l'arresto fino a sei mesi.  

ALLEGATO A 

(Articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026) 

ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI E INSALUBRI DI CUI ALL’ART. 7 

 

Il divieto di cui all’art. 7, primo comma, del testo unico si intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, 

sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni 

altra operazione connessa. 

I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello stesso articolo, sono i seguenti: 

A) (Tutela lavoro minorile, allegato I-lavorazioni vietate) quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 

1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262; 

 

B) quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per 

i quali vige l’obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il 

parto; 

C) quelli che espongono alla silicosi e all’asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli 

allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni: 

durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto; 

D) i lavori che comportano l’esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il 

parto; 

E) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di 

interdizione dal lavoro; 

F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal 

lavoro; 

G) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell’orario o che obbligano ad una posizione 

particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; 

H) i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia 

frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal 

lavoro;  
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I) i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e 

fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; 

L) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie 

nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto; 

M) i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l’uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella 

concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto; 

N) i lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione 

dal lavoro; 

O) i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in 

moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro. 

  

 

ALLEGATO B 

(Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, allegato 2) 

 

ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL’ART. 7 

 

A. Lavoratrici gestanti di cui all’art. 6 del testo unico. 

1. Agenti: 

a) agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrapressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, 

immersione subacquea; 

b) agenti biologici: 

• toxoplasma; 

• virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro 

questi agenti dal suo stato di immunizzazione; 

c) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti 

dall’organismo umano. 

2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario. 

B. Lavoratrici in periodo successivo al parto di cui all’art. 6 del testo unico. 

1. Agenti: 

a) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti 

dall’organismo umano. 

2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario. 
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ALLEGATO C 

(Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, allegato 1) 

ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI PROCESSI E CONDIZIONI DI LAVORO 

DI CUI ALL’ART. 11 

 

A. Agenti. 

1. Agenti fisici, allorchè vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di 

provocare il distacco della placenta, in particolare: 

a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti; 

b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari; 

c) rumore; 

d) radiazioni ionizzanti; 

e) radiazioni non ionizzanti; 

f) sollecitazioni termiche; 

g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all’interno sia all’esterno dello stabilimento, fatica 

mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all’attività svolta dalle lavoratrici di cui all’art. 1. 

2. Agenti biologici. 

Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell’art. 75 del decreto legislativo 19 settembre 1994, 

n.626, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che 

essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempre che non figurino 

ancora nell’allegato II. 

3. Agenti chimici. 

Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del 

nascituro, sempre che non figurino ancora nell’allegato II: 

a) sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE, purchè non figurino 

ancora nell’allegato II; 

b) agenti chimici che figurano nell’allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

c) mercurio e suoi derivati; 

d) medicamenti antimitotici; 

e) monossido di carbonio; 

f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo. 

B. Processi. 

Processi industriali che figurano nell’allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e 

successive modificazioni ed integrazioni. 

C. Condizioni di lavoro. 

Lavori sotterranei di carattere minerario. 
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CONCLUDENDO ……. NELLE MANSIONI SCOLASTICHE DI: 

• DOCENTE: non si riscontrano i rischi elencati negli allegati “A” “B” e “C” 
 

• COLLABORATORE SCOLASTICO: non si riscontrano rischi rilevanti degli 

allegati “A”,“B” e “C” ma il datore di lavoro, non appena informato dello stato 

di gravidanza della dipendente, attuerà immediatamente tutte le misure 

precauzionali previste o richieste in accordo col medico competente 

 

Acquisizione di altri elementi informativi utili 

Ove disponibili, sono stati esaminati: 

 

- risultati di precedenti indagini e/o misurazioni 

- informazioni su infortuni e malattie professionali già occorsi  
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VALUTAZIONE DEI RISCHI INDIVIDUATI – GIUDIZI DI ADEGUATEZZA 

 

I risultati delle fasi di analisi del rischio sono riportati in schede di valutazione ove, per ciascuna 

categoria di rischio individuata, si è fornita una valutazione delle condizioni di sicurezza mediante un 

indice di adeguatezza della situazione in atto. 

Tali indici sono stati desunti sulla base di: 

- principi generali di prevenzione (D.Lgs. 81/2008, art. 15) 

- norme di legge 

- norme di buona tecnica 

 

I giudizi di adeguatezza formulati sono stati suddivisi nelle seguenti categorie: 

1. ADEGUATO (abbreviato con A): 

- i rischi presenti sono adeguatamente controllati 

- non sono necessari ulteriori interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza 

- è necessario controllare ed assicurare il mantenimento delle attuali condizioni di sicurezza 

2) MIGLIORABILE (abbreviato con M): 

- i provvedimenti adottati sono sufficienti ma migliorabili, per effetto di mancanze nel rispetto 

dei principi gerarchici di prevenzione e/o di previsioni di incremento dei rischi e/o di previsione 

di malfunzionamento ovvero cattivo utilizzo dei mezzi di prevenzione e protezione adottati 

- è necessario studiare e programmare interventi migliorativi delle misure di prevenzione e 

protezione 

3) NON ADEGUATO (abbreviato con NA): 

- sono presenti rischi elevati e non controllati 

- è necessario attuare immediatamente misure provvisorie per il contenimento dei rischi 

- è necessario studiare e programmare interventi migliorativi definitivi 

4) DA APPROFONDIRE (abbreviato con DA): 

- l’entità del rischio non è stimabile con precisione 

- è necessaria una ulteriore fase di studio programmando interventi conoscitivi e/o rilievi 

strumentali 

- è necessario adottare tutte le misure cautelative di contenimento del rischio applicabili al caso 

in esame 
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Ove il giudizio di adeguatezza rientri nelle classi M o NA, la valutazione è completata da un indice 

di stima del rischio. 

Si sono a tal proposito considerate: 

- entità dell’esposizione al pericolo intesa come gravità del danno eventuale conseguente; 

- probabilità di accadimento di eventi passibili di cagionare danno. 

La classificazione ottenuta è articolata come segue: 

 

GRAVITÀ: è espressa come valutazione del danno più grave ragionevolmente prevedibile sulla base 

dei dati statistici disponibili e degli elementi desumibili dall’osservazione della realtà produttiva e 

dalla documentazione presente. La gravità del danno massimo prevedibile può dunque risultare: 

- lieve: lesioni, patologie o disturbi di piccola entità, rapidamente reversibili; 

- modesta: lesioni, patologie o disturbi di gravità e durata non rilevante, perlopiù reversibili; 

- grave: lesioni, patologie o disturbi di entità e durata elevata e postumi rilevanti. 

 

PROBABILITÀ: è espressa come indice della probabilità che si verifichino eventi possibili di 

cagionare danni, ricavato base dei dati statistici disponibili e degli elementi desumibili 

dall’osservazione della realtà produttiva e dalla documentazione presente. 

 

La classificazione così si articola: 

- improbabile 

- possibile 

- probabile 

 

Nelle schede di valutazione del rischio, ciascuna relativa ad una delle aree aziendali identificate, 

gravità e probabilità sono indicizzate secondo la tabella seguente. 

 

  DANNO/Patologia  

PROBABILITA’ LIEVE MODESTA GRAVE 

improbabile 1 2 3 

possibile 2 4 6 

probabile 3 6 9 
 



 

Istituto Comprensivo di Castell’Alfero D.V.R. Revisione 02 

Del 02/11/2021 

 

39 

 

VALUTAZIONE RISCHIO D’INCENDIO 
DM 10.03.1998 

 

In riferimento all’Art.2, comma 4) del D.M. 10.03.1998 che recita: “Nel documento di 

valutazione dei rischi 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: 

a) livello di rischio elevato; 

b) livello di rischio medio; 

c) livello di rischio basso. 

Visto l’ALLEGATO I 

LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO 

1.4.4 - CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO DI INCENDIO  

Sulla base della valutazione dei rischi è possibile classificare il livello di rischio di incendio 

dell'intero luogo di lavoro o di ogni parte di esso: tale livello può essere basso, medio o elevato.  

A) LUOGHI DI LAVORO A RISCHIO DI INCENDIO 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/o 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. 

 

B) LUOGHI DI LAVORO A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO  

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 e da ritenersi 

limitata. 

Si riportano in allegato IX, esempi di luoghi di lavoro a rischio di incendio medio.  
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C) LUOGHI DI LAVORO A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO  

Si intendono a rischio di incendio elevato i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui: 

- per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio 

sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità 

di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di 

incendio basso o medio. 

Tali luoghi comprendono:  

- aree dove i processi lavorativi comportano l'utilizzo di sostanze altamente infiammabili (p.e. 

impianti di verniciatura), o di fiamme libere, o la produzione di notevole calore in presenza di 

materiali combustibili;  

- aree dove c'è deposito o manipolazione di sostanze chimiche che possono, in determinate 

circostanze, produrre reazioni esotermiche, emanare gas o vapori infiammabili, o reagire con altre 

sostanze combustibili; 

- aree dove vengono depositate o manipolate sostanze esplosive o altamente infiammabili;  

- aree dove c'è una notevole quantità di materiali combustibili che sono facilmente incendiabili;  

- edifici interamente realizzati con strutture in legno. 

Al fine di classificare un luogo di lavoro o una parte di esso come avente rischio di incendio elevato 

occorre inoltre tenere presente che:  

a) molti luoghi di lavoro si classificano della stessa categoria di rischio in ogni parte. Ma una 

qualunque area a rischio elevato può elevare il livello di rischio dell'intero luogo di lavoro, salvo 

che l'area interessata sia separata dal resto del luogo attraverso elementi separanti resistenti al 

fuoco;  

b) una categoria di rischio elevata può essere ridotta se il processo di lavoro è gestito accuratamente 

e le vie di esodo sono protette contro l'incendio;  

c) nei luoghi di lavoro grandi o complessi, è possibile ridurre il livello di rischio attraverso misure 

di protezione attiva di tipo automatico quali impianti automatici di spegnimento, impianti automatici 

di rivelazione incendi o impianti di estrazione fumi. 

Vanno inoltre classificati come luoghi a rischio di incendio elevato quei locali ove, 

indipendentemente dalla presenza di sostanze infiammabili e dalla facilità di propagazione delle 

fiamme, l'affollamento degli ambienti, lo stato dei luoghi o le limitazioni motorie delle persone 

presenti, rendono difficoltosa l'evacuazione in caso di incendio.  

Si riportano in allegato IX, esempi di luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato.  
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Visto l’ALLEGATO IX 

CONTENUTI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, 

LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE, IN RELAZIONE AL LIVELLO Dl RISCHIO 

DELL'ATTIVlTÀ. 

9.3 ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO  

A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale categoria di attività:  

a) i luoghi di lavoro compresi nelle attività di cui al D.P.R. 151 del 1 agosto 2011;  

b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze, infiammabili e si fa uso 

di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto.  

La formazione dei lavoratori addetti in tali attività deve essere basata sui contenuti del corso B 

 

9.4 ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO  

La classificazione di tali luoghi avviene secondo i criteri di cui all'allegato I al presente decreto. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco di attività da considerare ad elevato 

rischio di incendio: 

a) industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988, e successive modifiche ed 

integrazioni; 

b) fabbriche e depositi di esplosivi; 

c) centrali termoelettriche; 

d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili; 

e) impianti e laboratori nucleari; 

f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2 ; 

g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2 ; 

h) scali aeroportuali, stazioni ferroviarie con superficie, al chiuso, aperta al pubblico, superiore a 

5000 mq (29) e metropolitane; 

i) alberghi con oltre 200 posti letto; 

l) ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani; 

m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti; 

n) uffici con oltre 1000 dipendenti; 

o) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di 

gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m; 

p) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi. 

I corsi di formazione per gli addetti nelle sovrariportate attività devono essere basati sui contenuti 

e durate riportate ne corso C. 
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9.5 CONTENUTI DEI CORSI DI FORMAZIONE  

CORSO A): CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO 

BASSO (DURATA 4 ORE) 

 

CORSO B): CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO 

MEDIO (DURATA 8 ORE) 

 

CORSO C): CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO 

ELEVATO (DURATA 16 ORE) 

Considerato infine il D.P.R. 151 del 01 Agosto 2011 

ed in particolare la 

ATTIVITÀ nr. 67 
Periodicità  

del rinnovo CPI 

▪ Attività 67.1.A : Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con 

oltre 100 persone presenti (fino a 150 persone). 

▪ Attività 67.2.B : Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con 

oltre 150 persone presenti (fino a 300 persone). 

▪ Attività 67.3.B : Asili nido con oltre 30 persone presenti 

▪ Attività 67.4.C : Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con 

oltre 300 persone presenti. 

Ogni 5 anni 

 

  

http://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggettePart.aspx?sc=135&id=67
http://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggettePart.aspx?sc=135&id=67
http://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggettePart.aspx?sc=136&id=67
http://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggettePart.aspx?sc=136&id=67
http://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggettePart.aspx?sc=137&id=67
http://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggettePart.aspx?sc=138&id=67
http://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggettePart.aspx?sc=138&id=67
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si può affermare che vista la tabella seguente: 

Struttura scolastica 
Nr. 

Insegnanti 
Nr. ATA 

Nr. 

Ammin. 

Nr. 

Alunni 
TOTALE 

Scuola Infanzia e Primaria 

Castell'Alfero 
24 4  135 163 

Scuola Infanzia e Primaria 

Tonco 
12 3  81 96 

Scuola Infanzia Cortanze 3 1  19 23 

Scuola Infanzia e Secondaria 

di Primo Grado Montechiaro 
24 5  137 166 

Scuola Infanzia Settime 5 2  35 42 

Scuola Primaria Cinaglio 7 2  43 52 

Scuola Primaria Frinco 4 1  13 18 

Scuola Primaria Settime 6 1  27 34 

Scuola Secondaria di Primo 

Grado Castell'Alfero 
32 4 6 173 215 

Scuola Primaria 

Montechiaro 
13 3  91 107 

 

LE SCUOLE IN OGGETTO SONO CLASSIFICATE come segue:  

Considerando inoltre il Decreto Ministeriale 26 agosto 1992 - Norme di prevenzione incendi 

per l’edilizia Scolastica per la progettazione ed il rilascio del Certificato Prevenzioni Incendi - vedasi 

lo schema seguente: 

Classificazione scuole 

Tipo 0: fino a 100 persone    

❖ Scuola Infanzia e Primaria Tonco, Scuola Infanzia Cortanze, Scuola Infanzia Settime, 

Scuola Primaria Cinaglio, Scuola Primaria Frinco, Scuola Primaria Settime – Rischio 

Basso secondo il DPR 151/11 

Tipo 1: da 101 a 300 persone    

❖ Scuola Infanzia e Primaria Castell’Alfero, Infanzia e Secondaria di Primo Grado 

Montechiaro, Scuola Secondaria di Primo Grado Castell’Alfero, Scuola Primaria 

Montechiaro - Rischio Medio secondo il DPR 151/11 

  

http://www.iccastellalfero.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=99&Itemid=185
http://www.iccastellalfero.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=99&Itemid=185
http://www.iccastellalfero.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=100&Itemid=186
http://www.iccastellalfero.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=101&Itemid=187
http://www.iccastellalfero.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=101&Itemid=187
http://www.iccastellalfero.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=102&Itemid=188
http://www.iccastellalfero.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=105&Itemid=199
http://www.iccastellalfero.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=106&Itemid=202
http://www.iccastellalfero.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=108&Itemid=208
http://www.iccastellalfero.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=110&Itemid=216
http://www.iccastellalfero.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=110&Itemid=216
http://www.iccastellalfero.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=111&Itemid=221
http://www.iccastellalfero.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=111&Itemid=221
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Tipo 2. Da 301 a 500 persone  

Tipo 3: da 501 a 800 persone 

Tipo 4: da 801 a 1.200 persone 

Tipo 5: oltre 1.200 persone 

 

RESP. OTTENIMENTO C.P.I.:   COMUNI PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI 

 

MISURE PREVENTIVE ADOTTATE DAL DATORE DI LAVORO DELLA DIREZIONE 

ISTITUTO COMPRENSIVO CASTELL’ALFERO (AT) Dott.ssa Claudia Giuseppina 

CERRATO 

• Nr. 2 evacuazioni periodiche (novembre e maggio)  

• E’ necessaria la formazione di nuovi addetti a sostegno di quelli già esistenti 

• Richiesta alla proprietà per ottenimento CPI o attestazione di rinnovo periodico di 

conformità antincendio. 
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LA DISLOCAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE INTERNE ED ESTERNE DI 

CIASCUN PLESSO VIENE RAPPRESENTATA NELLE PLANIMETRIE ALLEGATE 

(ALL. 5) 

 

 

MANSIONI DEI LAVORATORI 

 

Per ciascuno degli addetti è nel seguito brevemente riassunta la tipologia di mansione all’interno 

dell’unità scolastica. 

 

- Personale docente 

 

- Personale non docente 

o Attività di ufficio 

o Collaboratori scolastici 

o Addetti alla pulizia 

DEFINIZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE 

IN CONSEGUENZA DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

 

Nelle schede di valutazione del rischio viene indicato il programma di attuazione delle misure di 

sicurezza individuate per ciascuno dei rischi che necessitano di interventi migliorativi e/o risolutivi. 

Nella definizione e programmazione di tali misure sono stati seguiti i criteri dati nell’art. 15 

del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

SCHEDE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

 

Nelle pagine che seguono sono riportati i risultati della valutazione del rischio condotta come indicato 

nei precedenti paragrafi, in base ai sopralluoghi effettuati nel corrente anno 2019. 

La suddivisione in schede fa riferimento alle diverse unità scolastiche. 

Non si dimentichino però le osservazioni effettuate nelle precedenti revisioni del DVR. 

  



 

Istituto Comprensivo di Castell’Alfero D.V.R. Revisione 02 

Del 02/11/2021 

 

46 

 

SCUOLA INFANZIA CASTELL’ALFERO 

 

CATEGORIE DI RISCHIO PRESENTI 

 

(*) SOMMARIO RISCHI 

1) LUOGHI DI LAVORO  Aule e laboratori 

 

2) ATTREZZATURE DI LAVORO  Armadi, scaffali, computer, fotocopiatrici, 

brandine, tavoli, sedie, giochi 

   

3) VIDEOTERMINALI A Video e stampanti 

   

4) IMPIANTI  Impianto elettrico, termico ed idrico. 

 

5) MICROCLIMA  Regolazione del riscaldamento  

   

6) ILLUMINAZIONE A Adeguata le aperture finestrate sono ampie 

e l’illuminazione artificiale efficiente, in 

caso di guasto si avverte l’ente proprietario 

(Comune) che manda propri tecnici a 

sostituire i corpi illuminanti guasti 

7) RUMORE A Adeguato, non vi sono sorgenti specifiche 

di rumore. I livelli di esposizione al rumore 

sono ampiamente minori dei limiti previsti 

per legge. 

8) CAMPI ELETTROMAGNETICI A Il rischio da esposizione a campi 

elettromagnetici è irrilevante. 

9) RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI A Il rischio da esposizione a radiazioni ottiche 

artificiali è irrilevante. 

   

10) RADIAZIONI IONIZZANTI – Radon - A La concentrazione di radon è molto 

inferiore al valore di soglia (vedi Allegato 

4) 

11) SOSTANZE CHIMICHE A Pitture utilizzate per l’attività didattica, 

prodotti di pulizia utilizzati dal personale 

ATA. 

   

12) MOVIM. MANUALE DEI CARICHI A Spostamento brandine, banchi ed arredi 

solo occasionale 

   

13) D.P.I. A Fornitura al personale ATA, non necessari 

al personale docente 

   

14) SEGNALETICA  Cartellonistica, planimetrie e segnaletica. 

   

15) ASPETTI ORGANIZZATIVI  Verifica documentazione 

   
 (*) le categorie di rischio indicate con  sono presenti in quest’area 
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CLASSI DI RISCHIO INDIVIDUATE Valutazione MISURE ADOTTATE 

1) LUOGHI DI LAVORO 

Sono presenti  macchie di umidità nella saletta 

accoglienza 

 
 

NA 
Richiedere intervento al Comune 

Responsabile: Comune di Castell’Alfero. 

Balcone zona cortile 

Segnalare colonnina in ferro e punto di 

inciampo con nastro giallo/nero 

 
 

Segnalare il punto di inciampo della porta di 

uscita con nastro giallo/nero 

 

 
 

NA 
 Responsabile: Preposto del plesso  
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CLASSI DI RISCHIO INDIVIDUATE Valutazione MISURE ADOTTATE 

Segnalare il gradino con nastro/vernice gialla 

 

Ripristinare la finestra (cinghia rotta) e 

chiudere il cassonetto della tapparella 

 
Sono presenti buchi nel soffitto da richiudere 

 

NA 
Richiedere intervento al Comune 

Responsabile: Comune di Castell’Alfero. 

Piano terra: Sostituire le prese elettriche non a 

norma 

 
 

 

 

 

 

NA 
 Richiedere intervento al Comune 

Responsabile: Comune di Castell’Alfero. 
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CLASSI DI RISCHIO INDIVIDUATE Valutazione MISURE ADOTTATE 

 

 

Saletta accoglienza Sez A 

Vi sono infiltrazioni sulla parete e buchi  

 

 
 

 
 

Bagno: manca la protezione del termosifone 

 
Vi sono infiltrazioni in tutto il bagno 

NA 
 Richiedere intervento al Comune 

Responsabile: Comune di Castell’Alfero. 
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CLASSI DI RISCHIO INDIVIDUATE Valutazione MISURE ADOTTATE 

 
 

 
 

4) IMPIANTI 

Mancano alcuni coperchi per le prese elettriche 

nei locali al piano terra (sala per il riposo, 

corridoio). 

 
 

NA 

 

Si è richiesto di coprire con coperchio le 

prese elettriche non protette. 

Responsabile: DdL. 

11) SOSTANZE CHIMICHE 

Prodotti di pulizia e sanificazione 

 

A Prodotti di normale utilizzo e 

commercializzazione. 

MISURE ADOTTATE: 
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CLASSI DI RISCHIO INDIVIDUATE Valutazione MISURE ADOTTATE 

• i collaboratori scolastici sono informati 

relativamente al rischio nell’utilizzo di 

agenti chimici nell’ambito dei corsi di 

formazione/aggiornamento dei 

lavoratori. 

• comunicato obbligo di utilizzare i DPI 

idonei opportunamente consegnati 

• i prodotti devono essere conservati in 

appositi locali chiusi a chiave con 

accesso consentito unicamente al 

personale ATA 

Responsabile: DdL 

Sostanze utilizzate dai bambini durante le ore 

di pittura 

A Vengono utilizzate esclusivamente 

pitture atossiche a base d’acqua 

Responsabile: Referente di plesso 

13) D.P.I. 

Utilizzati solo in alcune operazioni di pulizia 

svolte dai collaboratori scolastici o ATA 

A Consegnate mascherine antipolvere e 

guanti, obbligo di utilizzo scarpe 

antiscivolo durante il lavaggio dei 

pavimenti, soprattutto nei bagni. 

Responsabile: DdL 

14) SEGNALETICA 

15) ASPETTI ORGANIZZATIVI 

Documenti relativi all’edificio DA 
Controllare che siano presenti in 

Direzione tutti i documenti e le 

certificazioni relativi al plesso: 

1) Certificato di agibilità 

2) Dichiarazione di conformità impianto 

Elettrico 

3) Dichiarazione di conformità impianto 

Termico  

4) Documentazione impianto di messa a 

terra 

5) Attestazione di rinnovo periodico di 

conformità antincendio 

6) Certificazione di vulnerabilità sismica 

7) Planimetrie aggiornate  

8) DUVRI per servizio mensa ove 

necessario 

MISURE ADOTTATE: Per documenti 
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CLASSI DI RISCHIO INDIVIDUATE Valutazione MISURE ADOTTATE 

mancanti sollecitare copia certificazione 

agli enti competenti (Comune di 

Castell’Alfero). 

Responsabile: Comune di Castell’Alfero 

Cassetta di pronto soccorso A Mantenuti sempre in efficienza i presidi 

medici essenziali monitorando 

periodicamente le scadenze 

Responsabile: DdL 

 

Corsi di formazione, informazione ed 

addestramento. 

A 
Corsi di formazione e/o aggiornamento 

per i lavoratori ai sensi del D. Lgs. 81/08 

art. 37 e dell’Accordo Stato-Regioni del 

21.12.2011 destinati a tutto il personale 

docente e non. 

Programmazione corsi di formazione e/o 

aggiornamento per preposti e addetti alle 

emergenze. 

Responsabile: DdL 
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SCUOLA PRIMARIA CASTELL’ALFERO 

  

CATEGORIE DI RISCHIO PRESENTI 

 

(*) SOMMARIO RISCHI 

1) LUOGHI DI LAVORO  Aule e laboratori 

 

2) ATTREZZATURE DI LAVORO  Armadi, scaffali, computer, fotocopiatrici, 

brandine, tavoli, sedie, giochi 

   

3) VIDEOTERMINALI A Video e stampanti 

   

4) IMPIANTI A Impianto elettrico, termico ed idrico. 

 

5) MICROCLIMA  Regolazione del riscaldamento  

   

6) ILLUMINAZIONE A Adeguata le aperture finestrate sono ampie 

e l’illuminazione artificiale efficiente, in 

caso di guasto si avverte l’ente proprietario 

(Comune) che manda propri tecnici a 

sostituire i corpi illuminanti guasti 

7) RUMORE A Adeguato, non vi sono sorgenti specifiche 

di rumore. I livelli di esposizione al rumore 

sono ampiamente minori dei limiti previsti 

per legge. 

8) CAMPI ELETTROMAGNETICI A Laboratorio d’informatica è l’area che può 

essere più interessata ma l’esposizione a 

VDT comporta un rischio irrilevante. 

9) RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI A Il rischio da esposizione a radiazioni ottiche 

artificiali è irrilevante. 

   

10) RADIAZIONI IONIZZANTI – Radon - A La concentrazione di radon è molto 

inferiore al valore di soglia (vedi Allegato 

4) 

11) SOSTANZE CHIMICHE A Prodotti di pulizia utilizzati dal personale 

ATA. 

   

12) MOVIM. MANUALE DEI CARICHI A Spostamento banchi ed arredi solo 

occasionalmente 

   

13) D.P.I. A Fornitura al personale ATA, non necessari 

al personale docente 

   

14) SEGNALETICA A Cartellonistica, planimetrie e segnaletica 

   

15) ASPETTI ORGANIZZATIVI  Verifica documentazione 

   
 (*) le categorie di rischio indicate con  sono presenti in quest’area 

  



 

Istituto Comprensivo di Castell’Alfero D.V.R. Revisione 02 

Del 02/11/2021 

 

54 

 

CLASSI DI RISCHIO INDIVIDUATE Valutazione MISURE ADOTTATE 

1) LUOGHI DI LAVORO 

Scala di accesso al piano primo 

sdrucciolevole:  

 

NA 
Provvedere a inserire sulla scala idoneo 

antiscivolo 

Responsabile per i lavori di messa in 

sicurezza: Comune di Castell’Alfero. 

Si rilevano alcune crepe nel marmo della 

finestra  

 

NA 

Sostituire il marmo della finestra 

Responsabile: Comune di Castell’Alfero. 

Nel bagno del personale scolastico vengono 

conservati i detergenti ed i prodotti utilizzati 

dai collaboratori scolastici per la pulizia.  

A 

Si raccomanda di chiudere sempre a 

chiave il bagno e di provvedere a inserire 

apposito armadietto chiuso a chiave per 

stoccare i prodotti utilizzati 

Responsabile della sorveglianza: 

Referente del plesso. 

Responsabile: DdL. 

Nel bagno sono presenti infiltrazioni e prese 

elettriche non a norma da sostituire 

 

A 

Si richiede la bonifica delle infiltrazioni e 

la sostituzione delle prese elettriche con 

altre a norma 

Responsabile per i lavori di messa in 

sicurezza: Comune di Castell’Alfero. 
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CLASSI DI RISCHIO INDIVIDUATE Valutazione MISURE ADOTTATE 

 
 

 
 

 
 

Bagno a servizio Aula 2 e 4 

Da ripristinare; 

 
 

NA 
Richiedere intervento al Comune 

Responsabile: Comune di Castell’Alfero. 
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CLASSI DI RISCHIO INDIVIDUATE Valutazione MISURE ADOTTATE 

Il pavimento in linoleum della palestra 

presenta dei rigonfiamenti  
M3 

Si è richiesto al Comune di riparare la 

pavimentazione. 

Responsabile: Comune di Castell’Alfero. 

2) ATTREZZATURE DI LAVORO 

Il lavandino in acciaio inox situato 

nell’antibagno dei bambini presenta uno 

spigolo pericoloso in corrispondenza della 

porta di accesso al bagno. 

M4 

Si è richiesto di apporre un paraspigoli di 

protezione oppure di sostituire il 

lavandino. 

Responsabile: DdL. 

11) SOSTANZE CHIMICHE 

Prodotti di pulizia e sanificazione 

 

A Prodotti di normale utilizzo e 

commercializzazione. 

MISURE ADOTTATE: 

• i collaboratori scolastici sono informati 

relativamente al rischio nell’utilizzo di 

agenti chimici nell’ambito dei corsi di 

formazione/aggiornamento dei 

lavoratori. 

• comunicato obbligo di utilizzare i DPI 

idonei opportunamente consegnati 

• i prodotti devono essere conservati in 

appositi locali chiusi a chiave con 

accesso consentito unicamente al 

personale ATA 

Responsabile: DdL 

13) D.P.I. 

Utilizzati solo in alcune operazioni di pulizia 

svolte dai collaboratori scolastici o ATA 

A Consegnate mascherine antipolvere e 

guanti, obbligo di utilizzo scarpe 

antiscivolo durante il lavaggio dei 

pavimenti, soprattutto nei bagni. 

Responsabile: DdL 

14) SEGNALETICA 

Planimetrie indicanti le vie di fuga e i 

dispositivi di lotta antincendio. 

DA 

 

Mantenere sempre aggiornate le 

planimetrie con le relative disposizioni e 

verificare l’efficienza della segnaletica di 

emergenza. 

Responsabile: DdL 
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15) ASPETTI ORGANIZZATIVI 

Documenti relativi all’edificio DA 
Controllare che siano presenti in 

Direzione tutti i documenti e le 

certificazioni relativi al plesso: 

1) Certificato di agibilità 

2) Dichiarazione di conformità impianto 

Elettrico 

3) Dichiarazione di conformità impianto 

Termico  

4) Documentazione impianto di messa a 

terra 

5) Attestazione di rinnovo periodico di 

conformità antincendio 

6) Certificazione di vulnerabilità sismica 

7) Planimetrie aggiornate  

8) DUVRI per servizio mensa ove 

necessario 

MISURE ADOTTATE: Per documenti 

mancanti sollecitare copia certificazione 

agli enti competenti (Comune di 

Castell’Alfero). 

Responsabile: Comune di Castell’Alfero 

Cassetta di pronto soccorso A Mantenuti sempre in efficienza i presidi 

medici essenziali monitorando 

periodicamente le scadenze 

Responsabile: DdL 

Corsi di formazione, informazione ed 

addestramento. 

A 
Corsi di formazione e/o aggiornamento 

per i lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/08 

art. 37 e dell’Accordo Stato-Regioni del 

21.12.2011 destinati a tutto il personale 

docente e non. 

Programmazione corsi di formazione e/o 

aggiornamento per preposti e addetti alle 

emergenze. 

Responsabile: DdL 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G.B. DE ROLANDIS” 

 CASTELL’ALFERO 

 CATEGORIE DI RISCHIO PRESENTI 

 

(*) SOMMARIO RISCHI 

1) LUOGHI DI LAVORO  Aule e laboratori 

 

2) ATTREZZATURE DI LAVORO  Armadi, scaffali, computer, fotocopiatrici, 

brandine, tavoli, sedie, giochi 

   

3) VIDEOTERMINALI A Video e stampanti 

   

4) IMPIANTI A Impianto elettrico, termico ed idrico. 

 

5) MICROCLIMA  Regolazione del riscaldamento  

   

6) ILLUMINAZIONE A Adeguata le aperture finestrate sono ampie 

e l’illuminazione artificiale efficiente, in 

caso di guasto si avverte l’ente proprietario 

(Comune) che manda propri tecnici a 

sostituire i corpi illuminanti guasti 

7) RUMORE A Adeguato, non vi sono sorgenti specifiche 

di rumore. I livelli di esposizione al rumore 

sono ampiamente minori dei limiti previsti 

per legge. 

8) CAMPI ELETTROMAGNETICI A Laboratorio d’informatica è l’area che può 

essere più interessata ma l’esposizione a 

VDT comporta un rischio irrilevante. 

9) RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI A Il rischio da esposizione a radiazioni ottiche 

artificiali è irrilevante. 

   

10) RADIAZIONI IONIZZANTI – Radon - A La concentrazione di radon è molto 

inferiore al valore di soglia (vedi Allegato 

4) 

11) SOSTANZE CHIMICHE A Prodotti di pulizia utilizzati dal personale 

ATA. 

   

12) MOVIM. MANUALE DEI CARICHI A Spostamento banchi ed arredi solo 

occasionalmente 

   

13) D.P.I. A Fornitura al personale ATA, non necessari 

al personale docente 

   

14) SEGNALETICA  Cartellonistica, planimetrie e segnaletica 

   

15) ASPETTI ORGANIZZATIVI  Verifica documentazione 

   
 (*) le categorie di rischio indicate con  sono presenti in quest’area 
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1) LUOGHI DI LAVORO 

Alcuni battiscopa sono staccati 

 

M2 Si è richiesto al Comune di provvedere a 

ripristinarli. 

Responsabile: Comune di Castell’Alfero. 

Aula verde e corridoio (vicino aula 3/A) 

Presente perdita da cassetta tubazioni chiusa da 

ugelli) 
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2) ATTREZZATURE DI LAVORO 

Solo alcuni  ventil-convettori utilizzati per il 

riscaldamento sono stati sostituiti. 
M4 Nell’attesa della possibilità di sostituirli i 

rimanenti si richiede di provvedere alla 

sostituzione o alla pulizia annuale dei filtri 

tramite apparecchiatura di aspirazione. 

Responsabile: DdL. 

Si sta valutando la possibilità di riutilizzare la 

cucina (oggi deposito di varie attrezzature) 

solo ad uso refettorio per il personale.  

La cucina risulta piastrellata e dotata di lavabo,  

bancone in acciaio inox, forno e prese a norma. 

 

M3 Nel caso ne sia previsto l’utilizzo, è 

necessario contattare il fornitore del forno  

che provvederà ad effettuare eventuale 

manutenzione ordinaria o straordinaria, ad 

istruire il personale interno sull’utilizzo 

del forno in sicurezza e a consegnare il 

libretto d’uso e manutenzione. 

Responsabile: DdL. 

Si richiede inserimento di campanello 

automatizzato (oggi manuale) per segnalare 

fine lezione e da utilizzare in caso di 

emergenza  

 Responsabile: DdL. 

Spostare il punto di raccolta (oggi nei pressi del 

parcheggio autovetture) nella zona adiacente la 

palestra nei pressi dell’area vicino alla 

postazione di elisoccorso 

 

 Responsabile: DdL. 
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11) SOSTANZE CHIMICHE 

Prodotti di pulizia e sanificazione 

 

A Prodotti di normale utilizzo e 

commercializzazione. 

MISURE ADOTTATE: 

• i collaboratori scolastici sono informati 

relativamente al rischio nell’utilizzo di 

agenti chimici nell’ambito dei corsi di 

formazione/aggiornamento dei 

lavoratori. 

• comunicato obbligo di utilizzare i DPI 

idonei opportunamente consegnati 

• i prodotti devono essere conservati in 

appositi locali chiusi a chiave con 

accesso consentito unicamente al 

personale ATA 

Responsabile: DdL 

13) D.P.I. 

Utilizzati solo in alcune operazioni di pulizia 

svolte dai collaboratori scolastici o ATA 

A Consegnate mascherine antipolvere e 

guanti, obbligo di utilizzo scarpe 

antiscivolo durante il lavaggio dei 

pavimenti, soprattutto nei bagni. 

Responsabile: DdL 

14) SEGNALETICA 

Planimetrie indicanti le vie di fuga e i 

dispositivi di lotta antincendio. 

DA 

 

Mantenere sempre aggiornate le 

planimetrie con le relative disposizioni e 

verificare l’efficienza della segnaletica di 

emergenza. 

Responsabile: DdL 
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15) ASPETTI ORGANIZZATIVI 

Documenti relativi all’edificio DA 
Controllare che siano presenti in 

Direzione tutti i documenti e le 

certificazioni relativi al plesso: 

1) Certificato di agibilità 

2) Dichiarazione di conformità impianto 

Elettrico 

3) Dichiarazione di conformità impianto 

Termico  

4) Documentazione impianto di messa a 

terra 

5) Attestazione di rinnovo periodico di 

conformità antincendio 

6) Certificazione di vulnerabilità sismica 

7) Planimetrie aggiornate  

8) DUVRI per servizio mensa ove 

necessario 

MISURE ADOTTATE: Per documenti 

mancanti sollecitare copia certificazione 

agli enti competenti (Comune di 

Castell’Alfero). 

Responsabile: Comune di Castell’Alfero 

Cassetta di pronto soccorso A Mantenuti sempre in efficienza i presidi 

medici essenziali monitorando 

periodicamente le scadenze 

Responsabile: DdL 

Corsi di formazione, informazione ed 

addestramento. 

A 
Corsi di formazione e/o aggiornamento per 

i lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/08 art. 37 

e dell’Accordo Stato-Regioni del 

21.12.2011 destinati a tutto il personale 

docente e non. 

Programmazione corsi di formazione e/o 

aggiornamento per preposti e addetti alle 

emergenze. 

Responsabile DdL 
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SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA DI TONCO 

CATEGORIE DI RISCHIO PRESENTI 

 

(*) SOMMARIO RISCHI 

1) LUOGHI DI LAVORO  Aule e laboratori 

 

2) ATTREZZATURE DI LAVORO  Armadi, scaffali, computer, fotocopiatrici, 

brandine, tavoli, sedie, giochi 

   

3) VIDEOTERMINALI A Video e stampanti 

   

4) IMPIANTI  Impianto elettrico, termico ed idrico. 

 

5) MICROCLIMA  Regolazione del riscaldamento  

   

6) ILLUMINAZIONE A Adeguata le aperture finestrate sono ampie 

e l’illuminazione artificiale efficiente, in 

caso di guasto si avverte l’ente proprietario 

(Comune) che manda propri tecnici a 

sostituire i corpi illuminanti guasti 

7) RUMORE A Adeguato, non vi sono sorgenti specifiche 

di rumore. I livelli di esposizione al rumore 

sono ampiamente minori dei limiti previsti 

per legge. 

8) CAMPI ELETTROMAGNETICI A Il rischio da esposizione a campi 

elettromagnetici è irrilevante. 

9) RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI A Il rischio da esposizione a radiazioni ottiche 

artificiali è irrilevante. 

   

10) RADIAZIONI IONIZZANTI – Radon - A La concentrazione di radon è molto 

inferiore al valore di soglia (vedi Allegato 

4) 

11) SOSTANZE CHIMICHE A Pitture utilizzate per l’attività didattica, 

prodotti di pulizia utilizzati dal personale 

ATA. 

   

12) MOVIM. MANUALE DEI CARICHI A Spostamento brandine, banchi ed arredi 

solo occasionale 

   

13) D.P.I. A Fornitura al personale ATA, non necessari 

al personale docente 

   

14) SEGNALETICA  Cartellonistica, planimetrie e segnaletica. 

   

15) ASPETTI ORGANIZZATIVI  Verifica documentazione 

   
 (*) le categorie di rischio indicate con  sono presenti in quest’area 
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SCUOLA INFANZIA DI TONCO 

1) LUOGHI DI LAVORO 

La nuova finestra installata nella classe B della 

scuola dell’infanzia è fissa e non permette 

l’apertura. L’areazione dell’aula è limitata ad una 

sola finestra, che non è sufficiente. 

M4 MISURE ADOTTATE: 

E’ stata inviata richiesta al Comune di 

adeguare la finestra. 

Responsabile: Comune di Tonco. 

Alcune prese elettriche nel locale dormitorio non 

sono protette da coperchio. 

NA Si richiede di coprire le prese. 

Responsabile: DdL. 

Scarsa illuminazione nel locale mensa. 

 

M5 Si è richiesto al Comune l’installazione di 

ulteriori punti luce. 

Responsabile: Comune di Tonco. 

Parete umida sgabuzzino e cucina M6 L’ASL ha richiesto il rifacimento 

dell’intonaco., istanza inviata al Comune. 

Responsabile: Comune di Tonco 

4) IMPIANTI 

Il termoventilatore che riscalda la palestra è 

molto rumoroso. 

E’ stato aggiunto solo un deumidificatore 

 

M2 Si è richiesto al Comune la manutenzione 

o sostituzione dell’apparecchiatura. 

Responsabile: Comune di Tonco. 
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SCUOLA PRIMARIA DI TONCO 

 

1) LUOGHI DI LAVORO 

E’ presente una macchia dovuta ad umidità sul 

soffitto della classe V. 

 

M4 Si è richiesto al Comune di controllare il 

tetto per eliminare le infiltrazioni. 

Responsabile: Comune di Tonco. 

Dalle classi II e III è possibile accedere ai balconi. M6 Si è richiesto al Comune di dotare di chiave 

o lucchetto le porte di accesso a tali aule per 

evitare che i bambini possano entrare nelle 

aule quando non sorvegliati e uscire sul 

balcone. 

Responsabile: Comune di Tonco. 

Prodotti di pulizia e sanificazione 

 

A Prodotti di normale utilizzo e 

commercializzazione. 

MISURE ADOTTATE: 

• i collaboratori scolastici sono informati 

relativamente al rischio nell’utilizzo di 

agenti chimici nell’ambito dei corsi di 

formazione/aggiornamento dei 

lavoratori. 

• comunicato obbligo di utilizzare i DPI 

idonei opportunamente consegnati 

• i prodotti devono essere conservati in 

appositi locali chiusi a chiave con 

accesso consentito unicamente al 

personale ATA 

Responsabili: DdL 

13) D.P.I. 

Utilizzati solo in alcune operazioni di pulizia 

svolte dai collaboratori scolastici o ATA 

A Consegnate mascherine antipolvere e 

guanti, obbligo di utilizzo scarpe 

antiscivolo durante il lavaggio dei 

pavimenti, soprattutto nei bagni. 

Responsabile: DdL 

14) SEGNALETICA 

   

 

15) ASPETTI ORGANIZZATIVI 
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Documenti relativi all’edificio DA 
Controllare che siano presenti in 

Direzione tutti i documenti e le 

certificazioni relativi al plesso: 

1) Certificato di agibilità 

2) Dichiarazione di conformità impianto 

Elettrico 

3) Dichiarazione di conformità impianto 

Termico  

4) Documentazione impianto di messa a 

terra 

5) Attestazione di rinnovo periodico di 

conformità antincendio 

6) Certificazione di vulnerabilità sismica 

7) Planimetrie aggiornate  

8) DUVRI per servizio mensa ove 

necessario 

MISURE ADOTTATE: Per documenti 

mancanti sollecitare copia certificazione 

agli enti competenti (Comune di Tonco). 

Responsabile: Comune di Tonco 

Cassetta di pronto soccorso A Mantenuti sempre in efficienza i presidi 

medici essenziali monitorando 

periodicamente le scadenze 

Responsabile: DdL 

Corsi di formazione, informazione ed 

addestramento. 

A 
Corsi di formazione e/o aggiornamento 

per i lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/08 

art. 37 e dell’Accordo Stato-Regioni del 

21.12.2011 destinati a tutto il personale 

docente e non. 

Programmazione corsi di formazione e/o 

aggiornamento per preposti e addetti alle 

emergenze. 

Responsabile DdL 
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SCUOLA PRIMARIA DI FRINCO 

CATEGORIE DI RISCHIO PRESENTI 

 

(*) SOMMARIO RISCHI 

1) LUOGHI DI LAVORO  Aule e laboratori 

 

2) ATTREZZATURE DI LAVORO  Armadi, scaffali, computer, fotocopiatrici,  

tavoli, sedie, giochi 

   

3) VIDEOTERMINALI A Video e stampanti 

   

4) IMPIANTI A Impianto elettrico, termico ed idrico. 

 

5) MICROCLIMA  Regolazione del riscaldamento  

   

6) ILLUMINAZIONE A Adeguata le aperture finestrate sono ampie 

e l’illuminazione artificiale efficiente, in 

caso di guasto si avverte l’ente proprietario 

(Comune) che manda propri tecnici a 

sostituire i corpi illuminanti guasti 

7) RUMORE A Adeguato, non vi sono sorgenti specifiche 

di rumore. I livelli di esposizione al rumore 

sono ampiamente minori dei limiti previsti 

per legge. 

8) CAMPI ELETTROMAGNETICI A Il rischio da esposizione a campi 

elettromagnetici è irrilevante. 

9) RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI A Il rischio da esposizione a radiazioni ottiche 

artificiali è irrilevante. 

   

10) RADIAZIONI IONIZZANTI – Radon - A La concentrazione di radon è molto 

inferiore al valore di soglia (vedi Allegato 

4) 

11) SOSTANZE CHIMICHE A Pitture utilizzate per l’attività didattica, 

prodotti di pulizia utilizzati dal personale 

ATA. 

   

12) MOVIM. MANUALE DEI CARICHI A Spostamento banchi ed arredi solo 

occasionale 

   

13) D.P.I. A Fornitura al personale ATA, non necessari 

al personale docente 

   

14) SEGNALETICA  Cartellonistica, planimetrie e segnaletica. 

   

15) ASPETTI ORGANIZZATIVI  Verifica documentazione 

   
 (*) le categorie di rischio indicate con  sono presenti in quest’area 
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1) LUOGHI DI LAVORO 

2) ATTREZZATURE DI LAVORO 

L’armadio vicino al bagno non è fissato: 

controllare che tutti gli armadi e gli scaffali siano 

assicurati alle pareti. 

NA Si è richiesto di verificare tutti gli armadi 

e scaffali e di vincolare alla parete quelli 

non fissati. 

Responsabile per la sorveglianza: 

Preposto del plesso 

Responsabile: DdL 

11) SOSTANZE CHIMICHE 

Prodotti di pulizia e sanificazione 

 

A Prodotti di normale utilizzo e 

commercializzazione. 

MISURE ADOTTATE: 

• i collaboratori scolastici sono informati 

relativamente al rischio nell’utilizzo di 

agenti chimici nell’ambito dei corsi di 

formazione/aggiornamento dei 

lavoratori. 

• comunicato obbligo di utilizzare i DPI 

idonei opportunamente consegnati 

• i prodotti devono essere conservati in 

appositi locali chiusi a chiave con 

accesso consentito unicamente al 

personale ATA 

Responsabile: DdL 

 

13) D.P.I. 

Utilizzati solo in alcune operazioni di pulizia 

svolte dai collaboratori scolastici o ATA 

A Consegnate mascherine antipolvere e 

guanti, obbligo di utilizzo scarpe 

antiscivolo durante il lavaggio dei 

pavimenti, soprattutto nei bagni. 

Responsabile: DdL 

14) SEGNALETICA 

Planimetrie indicanti le vie di fuga e i dispositivi 

di lotta antincendio. 

A Mantenere sempre aggiornate le 

planimetrie con le relative disposizioni e 

verificare l’efficienza della segnaletica di 

emergenza. 

Responsabile: DdL 
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15) ASPETTI ORGANIZZATIVI 

Documenti relativi all’edificio DA 
Controllare che siano presenti in 

Direzione tutti i documenti e le 

certificazioni relativi al plesso: 

1) Certificato di agibilità 

2) Dichiarazione di conformità impianto 

Elettrico 

3) Dichiarazione di conformità impianto 

Termico  

4) Documentazione impianto di messa a 

terra 

5) Attestazione di rinnovo periodico di 

conformità antincendio 

6) Certificazione di vulnerabilità sismica 

7) Planimetrie aggiornate  

8) DUVRI per servizio mensa ove 

necessario 

MISURE ADOTTATE: Per documenti 

mancanti sollecitare copia certificazione 

agli enti competenti (Comune di Frinco). 

Responsabile: Comune di Frinco 

Cassetta di pronto soccorso A Mantenuti sempre in efficienza i presidi 

medici essenziali monitorando 

periodicamente le scadenze 

Responsabile: DdL 

Corsi di formazione, informazione ed 

addestramento. 

A 
Corsi di formazione e/o aggiornamento 

per i lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/08 

art. 37 e dell’Accordo Stato-Regioni del 

21.12.2011 destinati a tutto il personale 

docente e non. 

Programmazione corsi di formazione e/o 

aggiornamento per preposti e addetti alle 

emergenze. 

Responsabile DdL 
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SCUOLA INFANZIA “F. ARNALDI” DI MONTECHIARO 

CATEGORIE DI RISCHIO PRESENTI 

 

(*) SOMMARIO RISCHI 

1) LUOGHI DI LAVORO  Aule e laboratori 

 

2) ATTREZZATURE DI LAVORO A Armadi, scaffali, computer, fotocopiatrici, 

brandine, tavoli, sedie, giochi 

   

3) VIDEOTERMINALI A Video e stampanti 

   

4) IMPIANTI A Impianto elettrico, termico ed idrico. 

 

5) MICROCLIMA  Regolazione del riscaldamento  

   

6) ILLUMINAZIONE A Adeguata le aperture finestrate sono ampie 

e l’illuminazione artificiale efficiente, in 

caso di guasto si avverte l’ente proprietario 

(Comune) che manda propri tecnici a 

sostituire i corpi illuminanti guasti 

7) RUMORE A Adeguato, non vi sono sorgenti specifiche 

di rumore. I livelli di esposizione al rumore 

sono ampiamente minori dei limiti previsti 

per legge. 

8) CAMPI ELETTROMAGNETICI A Il rischio da esposizione a campi 

elettromagnetici è irrilevante. 

9) RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI A Il rischio da esposizione a radiazioni ottiche 

artificiali è irrilevante. 

   

10) RADIAZIONI IONIZZANTI – Radon - A La concentrazione di radon è molto 

inferiore al valore di soglia (vedi Allegato 

4) 

11) SOSTANZE CHIMICHE A Pitture utilizzate per l’attività didattica, 

prodotti di pulizia utilizzati dal personale 

ATA. 

   

12) MOVIM. MANUALE DEI CARICHI A Spostamento brandine, banchi ed arredi 

solo occasionale 

   

13) D.P.I. A Fornitura al personale ATA, non necessari 

al personale docente 

   

14) SEGNALETICA  Cartellonistica, planimetrie e segnaletica. 

   

15) ASPETTI ORGANIZZATIVI  Verifica documentazione 

   
 (*) le categorie di rischio indicate con  sono presenti in quest’area 
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1) LUOGHI DI LAVORO 

Sul confine che delimita il parco giochi sono 

presenti numerosi contenitori grandi per la 

raccolta RSU, messi a disposizione anche dei 

commercianti che, dopo il mercato, vi depositano 

rifiuti di vario genere, tra cui anche scarti 

deperibili (es. scarti di verdure, carni, pesce), che 

determinano un alto rischio biologico sia a causa 

del deterioramento sia perché attirano i topi. 

I miasmi che tali merci producono sono 

particolarmente intensi durante la stagione calda. 

Per lo stesso motivo si richiede di trasferire i 

cassoni dei rifiuti posti in prossimità delle finestre 

della mensa scolastica in altro luogo. 

NA E’ stato chiesto al Comune la rimozione 

urgente dei contenitori RSU ed una 

accurata pulizia dell’area. 

Responsabile: Comune di Montechiaro. 

I servizi igienici non sono piastrellati e le porte 

non chiudono. Inoltre è presente uno scalino non 

segnalato 

 

NA Responsabile: Comune di Montechiaro. 

Nel piazzale di passaggio per l’area giochi esterna 

vi è la presenza di pavimentazione ghiaiata e 

instabile con avvallamenti e attrezzature ad uso 

dei cantonieri ammassate alla rinfusa e pericolose 

per i bambini 

 

 

NA E’ stato richiesto e sollecitato l’intervento 

del Comune per il rifacimento del manto 

pedonabile e per il riordino delle 

attrezzature accatastate alla rinfusa. 

Inoltre si richiede che il cantiere venga 

sempre chiuso per evitare che i bambini 

possono entrare in areee pericolose. 

Responsabile: Comune di Montechiaro. 
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E’ presente anche un ingresso del cantiere con 

passaggio di persone e mezzi pericoloso 

 

 

 

 

 

L’ingresso principale alla scuola è anche adibito 

ad uscita di emergenza. E’ pertanto dotato di 

maniglione antipanico e non può essere bloccato. 

I bambini presenti nell’aula centrale potrebbero 

uscire se non controllati. 

 

M6 I bambini presenti nell’aula centrale 

vengono sorvegliati con attenzione per 

impedirne l’uscita. Per ridurre 

ulteriormente il rischio si richiede 

l’installazione di un sistema di porta 

allarmata che segnali quando la porta 

viene aperta. 

Responsabile: DdL. 
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11) SOSTANZE CHIMICHE 

Prodotti di pulizia e sanificazione 

 

A Prodotti di normale utilizzo e 

commercializzazione. 

MISURE ADOTTATE: 

• i collaboratori scolastici sono informati 

relativamente al rischio nell’utilizzo di 

agenti chimici nell’ambito dei corsi di 

formazione/aggiornamento dei 

lavoratori. 

• comunicato obbligo di utilizzare i DPI 

idonei opportunamente consegnati 

• i prodotti devono essere conservati in 

appositi locali chiusi a chiave con 

accesso consentito unicamente al 

personale ATA 

Responsabili: DdL 

Sostanze utilizzate dai bambini durante le ore di 

pittura 

A MISURE ADOTTATE: 

Vengono utilizzate esclusivamente pitture 

atossiche a base d’acqua 

Responsabile: Referente di plesso 

13) D.P.I. 

Utilizzati solo in alcune operazioni di pulizia 

svolte dai collaboratori scolastici o ATA 

A Consegnate mascherine antipolvere e 

guanti, obbligo di utilizzo scarpe 

antiscivolo durante il lavaggio dei 

pavimenti, soprattutto nei bagni. 

Responsabile: DdL 

14) SEGNALETICA 

Planimetrie indicanti le vie di fuga e i dispositivi 

di lotta antincendio. 

A Mantenere sempre aggiornate le 

planimetrie con le relative disposizioni e 

verificare l’efficienza della segnaletica di 

emergenza. 

Responsabile: DdL 
 

15) ASPETTI ORGANIZZATIVI 

Documenti relativi all’edificio DA 
Controllare che siano presenti in 

Direzione tutti i documenti e le 

certificazioni relativi al plesso: 

1) Certificato di agibilità 
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2) Dichiarazione di conformità impianto 

Elettrico 

3) Dichiarazione di conformità impianto 

Termico  

4) Documentazione impianto di messa a 

terra 

5) Attestazione di rinnovo periodico di 

conformità antincendio 

6) Certificazione di vulnerabilità sismica 

7) Planimetrie aggiornate  

8) DUVRI per servizio mensa ove 

necessario 

MISURE ADOTTATE: Per documenti 

mancanti sollecitare copia certificazione 

agli enti competenti (Comune di 

Montechiaro). 

Responsabile: Comune di Montechiaro 

Cassetta di pronto soccorso A Mantenuti sempre in efficienza i presidi 

medici essenziali monitorando 

periodicamente le scadenze 

Responsabile: DdL 

Corsi di formazione, informazione ed 

addestramento. 

A 
Corsi di formazione e/o aggiornamento 

per i lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/08 

art. 37 e dell’Accordo Stato-Regioni del 

21.12.2011 destinati a tutto il personale 

docente e non. 

Programmazione corsi di formazione e/o 

aggiornamento per preposti e addetti alle 

emergenze. 

Responsabile DdL 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “R. SACCHETTI” DI MONTECHIARO 

CATEGORIE DI RISCHIO PRESENTI 

 

(*) SOMMARIO RISCHI 

1) LUOGHI DI LAVORO  Aule e laboratori 

 

2) ATTREZZATURE DI LAVORO  Armadi, scaffali, computer, fotocopiatrici, 

brandine, tavoli, sedie, giochi 

   

3) VIDEOTERMINALI A Video e stampanti 

   

4) IMPIANTI A Impianto elettrico, termico ed idrico. 

 

5) MICROCLIMA  Regolazione del riscaldamento  

   

6) ILLUMINAZIONE A Adeguata le aperture finestrate sono ampie 

e l’illuminazione artificiale efficiente, in 

caso di guasto si avverte l’ente proprietario 

(Comune) che manda propri tecnici a 

sostituire i corpi illuminanti guasti 

7) RUMORE A Adeguato, non vi sono sorgenti specifiche 

di rumore. I livelli di esposizione al rumore 

sono ampiamente minori dei limiti previsti 

per legge. 

8) CAMPI ELETTROMAGNETICI A Il rischio da esposizione a campi 

elettromagnetici è irrilevante. 

9) RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI A Il rischio da esposizione a radiazioni ottiche 

artificiali è irrilevante. 

   

10) RADIAZIONI IONIZZANTI – Radon - A La concentrazione di radon è molto 

inferiore al valore di soglia (vedi Allegato 

4) 

11) SOSTANZE CHIMICHE A Pitture utilizzate per l’attività didattica, 

prodotti di pulizia utilizzati dal personale 

ATA. 

   

12) MOVIM. MANUALE DEI CARICHI A Spostamento brandine, banchi ed arredi 

solo occasionale 

   

13) D.P.I. A Fornitura al personale ATA, non necessari 

al personale docente 

   

14) SEGNALETICA  Cartellonistica, planimetrie e segnaletica. 

   

15) ASPETTI ORGANIZZATIVI  Verifica documentazione 

   
 (*) le categorie di rischio indicate con  sono presenti in quest’area 

 



 

Istituto Comprensivo di Castell’Alfero D.V.R. Revisione 02 

Del 02/11/2021 

 

76 

 

 

1) LUOGHI DI LAVORO 

Ingresso scuola: Il termosifone presente non è 

protetto 

 

 Proteggere il termosifone per evitare il 

rischio di urto e impatto con lo stesso da 

parte degli alievi 

Responsabile: Comune di Montechiaro. 

Classe 1B:la presa elettrica si stacca 

 

 Fissare e/o sostituire la presa elettrica 

Responsabile: Comune di Montechiaro. 

 

E’ presente una macchia dovuta all’umidità sul 

soffitto dell’aula di informatica, nel ripostiglio 

bagni insegnanti e nel bagni dei maschi 

 

 

M6 Si è richiesto al Comune di verificare la 

causa dell’umidità e rifare l’intonaco. 

Responsabile: Comune di Montechiaro. 
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Nella classe III A la ringhiera non è stabile  NA Fissare la ringhiera  

Responsabile: Comune di Montechiaro. 

Classe 1 A- va sostituito il nottolino della porta 

finestra con altro a chiusura in quanto si può 

accedere alla botola presente 

M4 Responsabile: Comune di Montechiaro. 

Nel bagno dei maschi è presente una presa 

elettrica. 

M6 Si è richiesto di disattivare o coprire con 

coperchio la presa elettrica presente nel 

bagno dei maschi. 

Responsabile: Comune di Montechiaro. 

Palestra: risulta inagibile in quanto vi sono 

depositati materiali edili a servizio del cantiere 

della nuova scuola. 

Attualmente la palestra non dispone di uscite di 

sicurezza Le uscite di emergenza risultano 

inagibili a causa della presenza dei ponteggi del 

cantiere 

M4 Responsabile: Comune di Montechiaro. 

 

Palestra: Nello spogliatoio dei maschi e nel locale 

attrezzi vicini alla palestra mancano alcune parti 

di zoccolo. Inoltre le piastrelle delle docce nei 

bagni dei maschi si staccano. 

M4 Si è richiesto al Comune di portare a 

termine i lavori effettuati nei locali 

indicati. 

Responsabile: Comune di Montechiaro. 

Palestra: Mancano i profili all’ingresso degli 

spogliatoi: le fessure presenti non coperte possono 

creare rischio di impigliamento. 

M6 Si è richiesto al Comune di portare a 

termine i lavori nei locali indicati. 

Responsabile: Comune di Montechiaro. 

Laboratorio. 

La porta di emergenza se chiusa dall’interno non 

si apre-maniglia rotta  

 

 

 

 

 Sostituire la maniglia rotta  

Richiudere il buco presente nel soffitto 

Responsabile: Comune di Montechiaro. 
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E’ presente un buco nel soffitto  

 

Aula tecnica/Aula scienze: 

E’ stata controsoffittato il sottotetto che 

presentava parecchie infiltrazioni 

 

M4 
Provvedere a controlli periodici della 

stabilità della controsoffittatura 

Stabilità della struttura 

Controllo dei sistemi di ancoraggio 

Controllo che gli ancoraggi del telaio 

corrispondano alla regola dell'arte ed alle 

prescrizioni del produttore 

Responsabile: Comune di Montechiaro. 

 
 

Porta aula tecnica/informatica:  

La cerniera della porta risulta rotta 

 

 Sostituire la cerniera della porta  

Responsabile: Comune di Montechiaro. 

Piano Zero: 

le ringhiere delle aule  non sono stabili ma si 

muovono 

 Controllare le ringhiere di tutte le aule 

poiché non sono stabili ma si muovono 

Responsabile: Comune di Montechiaro 

Passaggio per accesso alla mensa: 

Lampada presente non fissata in maniera idonea 

  

Ripristinare e fissare la lampada 
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Porta ingresso mensa con difficile apertura 

 

Passaggio esterno pieno di asperità nella 

pavimentazione in cemento 

 

Il muro del balcone può impattare con gli alunni 

che si spostano 

Sono presenti bidoni dell’immondizia e sporcizia 

nell’area e avvallamenti nel terreno 

Ripristinare la porta di ingresso della 

mensa 

Ripristinare il passaggio esterno 

eliminando le asperità presenti 

Proteggere lo spigolo del mura del balcone 

contro gli urti 

Spostare i bidoni della spazzatura in altra 

area 

Stoccare in apposita area i mezzi e le 

attrezzature dei cantonieri 

Richiedere alle imprese la chiusura della 

recinzione del cantiere 

Responsabile: Comune di Montechiaro 
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Presenza di mezzi dei cantonieri ammassati alla 

rinfusa 

 

Passaggio di mezzi del cantiere e area di cantiere 

con recinzione sempre aperta. 

 

 

2) ATTREZZATURE DI LAVORO 

Si richiede la fornitura di un aspirapolvere (è 

indispensabile per la pulizia delle putrelle in ferro 

all’ingresso). 

M4 Si richiede di dotare la scuola di 

aspirapolvere. 

Responsabile: DdL. 

Alcuni armadi (zona bagni) non sono fissati alla 

parete. 

M6 Si richiede di verificare tutti gli armadi e 

scaffali e di vincolare alla parete quelli 

non fissati. 

Responsabile: DdL. 
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4) IMPIANTI 

Presenza di fili e cavi elettrici collegati 

disordinatamente nell’aula di informatica. 

M4 Si richiede di collegare in modo ordinato 

e sicuro le apparecchiature elettriche alle 

prese. 

Responsabile: DdL. 

11) SOSTANZE CHIMICHE 

Prodotti di pulizia e sanificazione 

 

A Prodotti di normale utilizzo e 

commercializzazione. 

MISURE ADOTTATE: 

• i collaboratori scolastici sono informati 

relativamente al rischio nell’utilizzo di 

agenti chimici nell’ambito dei corsi di 

formazione/aggiornamento dei 

lavoratori. 

• comunicato obbligo di utilizzare i DPI 

idonei opportunamente consegnati 

• i prodotti devono essere conservati in 

appositi locali chiusi a chiave con 

accesso consentito unicamente al 

personale ATA 

Responsabile: DdL 

13) D.P.I. 

Utilizzati solo in alcune operazioni di pulizia 

svolte dai collaboratori scolastici o ATA 

A Consegnate mascherine antipolvere e 

guanti, obbligo di utilizzo scarpe 

antiscivolo durante il lavaggio dei 

pavimenti, soprattutto nei bagni. 

Responsabile: DdL 

14) SEGNALETICA 

Planimetrie indicanti le vie di fuga e i dispositivi 

di lotta antincendio. 

A Mantenere sempre aggiornate le 

planimetrie con le relative disposizioni e 

verificare l’efficienza della segnaletica di 

emergenza. 

Responsabile: DdL 
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15) ASPETTI ORGANIZZATIVI 

Documenti relativi all’edificio DA 
Controllare che siano presenti in 

Direzione tutti i documenti e le 

certificazioni relativi al plesso: 

1) Certificato di agibilità 

2) Dichiarazione di conformità impianto 

Elettrico 

3) Dichiarazione di conformità impianto 

Termico  

4) Documentazione impianto di messa a 

terra 

5) Attestazione di rinnovo periodico di 

conformità antincendio 

6) Certificazione di vulnerabilità sismica 

7) Planimetrie aggiornate  

8) DUVRI per servizio mensa ove 

necessario 

MISURE ADOTTATE: Per documenti 

mancanti sollecitare copia certificazione 

agli enti competenti (Comune di 

Montechiaro). 

Responsabile: Comune di Montechiaro 

Cassetta di pronto soccorso A Mantenuti sempre in efficienza i presidi 

medici essenziali monitorando 

periodicamente le scadenze 

Responsabile: DdL 

Corsi di formazione, informazione ed 

addestramento. 

A 
Corsi di formazione e/o aggiornamento 

per i lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/08 

art. 37 e dell’Accordo Stato-Regioni del 

21.12.2011 destinati a tutto il personale 

docente e non. 

Programmazione corsi di formazione e/o 

aggiornamento per preposti e addetti alle 

emergenze. 

Responsabile DdL 
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SCUOLA PRIMARIA “G.D. PETRATTI” DI MONTECHIARO 

CATEGORIE DI RISCHIO PRESENTI 

 

(*) SOMMARIO RISCHI 

1) LUOGHI DI LAVORO  Aule e laboratori 

 

2) ATTREZZATURE DI LAVORO  Armadi, scaffali, computer, fotocopiatrici,  

tavoli, sedie, giochi 

   

3) VIDEOTERMINALI A Video e stampanti 

   

4) IMPIANTI A Impianto elettrico, termico ed idrico. 

 

5) MICROCLIMA  Regolazione del riscaldamento  

   

6) ILLUMINAZIONE A Adeguata le aperture finestrate sono ampie 

e l’illuminazione artificiale efficiente, in 

caso di guasto si avverte l’ente proprietario 

(Comune) che manda propri tecnici a 

sostituire i corpi illuminanti guasti 

7) RUMORE A Adeguato, non vi sono sorgenti specifiche 

di rumore. I livelli di esposizione al rumore 

sono ampiamente minori dei limiti previsti 

per legge. 

8) CAMPI ELETTROMAGNETICI A Il rischio da esposizione a campi 

elettromagnetici è irrilevante. 

9) RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI A Il rischio da esposizione a radiazioni ottiche 

artificiali è irrilevante. 

   

10) RADIAZIONI IONIZZANTI – Radon - A La concentrazione di radon è molto 

inferiore al valore di soglia (vedi Allegato 

4) 

11) SOSTANZE CHIMICHE A Pitture utilizzate per l’attività didattica, 

prodotti di pulizia utilizzati dal personale 

ATA. 

   

12) MOVIM. MANUALE DEI CARICHI A Spostamento banchi ed arredi solo 

occasionale 

   

13) D.P.I. A Fornitura al personale ATA, non necessari 

al personale docente 

   

14) SEGNALETICA  Cartellonistica, planimetrie e segnaletica. 

   

15) ASPETTI ORGANIZZATIVI  Verifica documentazione 

   
 (*) le categorie di rischio indicate con  sono presenti in quest’area 
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1) LUOGHI DI LAVORO 

Piano zero: E’ presente una macchia dovuta ad 

umidità sul soffitto del bagno. 

 

M4 Si è richiesto al Comune di verificare la 

causa dell’umidità e rifare l’intonaco. 

Responsabile: Comune di Montechiaro. 

Piano zero: E’ presente una crepa trasversale 

lungo la parete del bagno. 

 

 

M6 E’ stato richiesto al Comune un controllo 

di stabilità dell’edificio. 

Responsabile: Comune di Montechiaro. 
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La palestra non può essere utilizzata perché alcuni 

bordi del pavimento in linoleum sono staccati e 

costituiscono pericolo di inciampo. 

 

NA E’ stata richiesta al Comune la 

manutenzione della pavimentazione. 

Responsabile: Comune di Montechiaro. 

Lo spigolo del contenitore del naspo antincendio 

vicino alla palestra è pericoloso perché il 

paraspigoli si è staccato.  

 

M6 Provvedere al ripristino del paraspigoli. 

Responsabile: DdL. 

Piano zero: I termosifoni non sono protetti 

 

M6 Provvedere alla protezione dei termosifoni 

Responsabile: Comune di Montechiaro. 
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Piano -1: n  punti si stacca l’intonaco 

 

M6 Responsabile: Comune di Montechiaro. 

2) ATTREZZATURE DI LAVORO 

 gli armadi e gli scaffali non assicurati alle pareti 

sono stati spostati nell’auletta ad uso dei soli 

operatori scolastici 

 

NA Si è richiesto di verificare tutti gli armadi 

e scaffali e di vincolare alla parete quelli 

non fissati. 

Responsabile per la sorveglianza: 

Preposto del plesso 

Responsabile: DdL 

11) SOSTANZE CHIMICHE 

Prodotti di pulizia e sanificazione 

 

A Prodotti di normale utilizzo e 

commercializzazione. 

MISURE ADOTTATE: 

• i collaboratori scolastici sono informati 

relativamente al rischio nell’utilizzo di 

agenti chimici nell’ambito dei corsi di 

formazione/aggiornamento dei 

lavoratori. 

• comunicato obbligo di utilizzare i DPI 

idonei opportunamente consegnati 

• i prodotti devono essere conservati in 

appositi locali chiusi a chiave con 

accesso consentito unicamente al 

personale ATA 

Responsabile: DdL 

13) D.P.I. 

Utilizzati solo in alcune operazioni di pulizia 

svolte dai collaboratori scolastici o ATA 

A Consegnate mascherine antipolvere e 

guanti, obbligo di utilizzo scarpe 



 

Istituto Comprensivo di Castell’Alfero D.V.R. Revisione 02 

Del 02/11/2021 

 

87 

 

antiscivolo durante il lavaggio dei 

pavimenti, soprattutto nei bagni. 

Responsabile: DdL 

14) SEGNALETICA 

Planimetrie indicanti le vie di fuga e i dispositivi 

di lotta antincendio. 

A Mantenere sempre aggiornate le 

planimetrie con le relative disposizioni e 

verificare l’efficienza della segnaletica di 

emergenza. 

Responsabile: DdL 
 

15) ASPETTI ORGANIZZATIVI 

Documenti relativi all’edificio DA 
Controllare che siano presenti in 

Direzione tutti i documenti e le 

certificazioni relativi al plesso: 

1) Certificato di agibilità 

2) Dichiarazione di conformità impianto 

Elettrico 

3) Dichiarazione di conformità impianto 

Termico  

4) Documentazione impianto di messa a 

terra 

5) Attestazione di rinnovo periodico di 

conformità antincendio 

6) Certificazione di vulnerabilità sismica 

7) Planimetrie aggiornate  

8) DUVRI per servizio mensa ove 

necessario 

MISURE ADOTTATE: Per documenti 

mancanti sollecitare copia certificazione 

agli enti competenti (Comune di 

Montechiaro). 

Responsabile: Comune di Montechiaro 

Cassetta di pronto soccorso A MISURE ADOTTATE: 

Mantenuti sempre in efficienza i presidi 

medici essenziali monitorando 

periodicamente le scadenze 

Responsabile: DdL 

Corsi di formazione, informazione ed 

addestramento. 

A 
MISURE ADOTTATE: 

Corsi di formazione e/o aggiornamento 

per i lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/08 

art. 37 e dell’Accordo Stato-Regioni del 

21.12.2011 destinati a tutto il personale 

docente e non. 
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Programmazione corsi di formazione e/o 

aggiornamento per preposti e addetti alle 

emergenze. 

Responsabile DdL 
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SCUOLA INFANZIA DI CORTANZE 

CATEGORIE DI RISCHIO PRESENTI 

 

(*) SOMMARIO RISCHI 

1) LUOGHI DI LAVORO  Aule e laboratori 

 

2) ATTREZZATURE DI LAVORO  Armadi, scaffali, computer, fotocopiatrici, 

brandine, tavoli, sedie, giochi 

   

3) VIDEOTERMINALI A Video e stampanti 

   

4) IMPIANTI A Impianto elettrico, termico ed idrico. 

 

5) MICROCLIMA  Regolazione del riscaldamento  

   

6) ILLUMINAZIONE A Adeguata le aperture finestrate sono ampie 

e l’illuminazione artificiale efficiente, in 

caso di guasto si avverte l’ente proprietario 

(Comune) che manda propri tecnici a 

sostituire i corpi illuminanti guasti 

7) RUMORE A Adeguato, non vi sono sorgenti specifiche 

di rumore. I livelli di esposizione al rumore 

sono ampiamente minori dei limiti previsti 

per legge. 

8) CAMPI ELETTROMAGNETICI A Il rischio da esposizione a campi 

elettromagnetici è irrilevante. 

9) RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI A Il rischio da esposizione a radiazioni ottiche 

artificiali è irrilevante. 

   

10) RADIAZIONI IONIZZANTI – Radon - A La concentrazione di radon è molto 

inferiore al valore di soglia (vedi Allegato 

4) 

11) SOSTANZE CHIMICHE A Pitture utilizzate per l’attività didattica, 

prodotti di pulizia utilizzati dal personale 

ATA. 

   

12) MOVIM. MANUALE DEI CARICHI A Spostamento brandine, banchi ed arredi 

solo occasionale 

   

13) D.P.I. A Fornitura al personale ATA, non necessari 

al personale docente 

   

14) SEGNALETICA  Cartellonistica, planimetrie e segnaletica. 

   

15) ASPETTI ORGANIZZATIVI  Verifica documentazione 

   
 (*) le categorie di rischio indicate con  sono presenti in quest’area 
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11) SOSTANZE CHIMICHE 

Prodotti di pulizia e sanificazione 

 

A Prodotti di normale utilizzo e 

commercializzazione. 

MISURE ADOTTATE: 

• i collaboratori scolastici sono informati 

relativamente al rischio nell’utilizzo di 

agenti chimici nell’ambito dei corsi di 

formazione/aggiornamento dei 

lavoratori. 

• comunicato obbligo di utilizzare i DPI 

idonei opportunamente consegnati 

• i prodotti devono essere conservati in 

appositi locali chiusi a chiave con 

accesso consentito unicamente al 

personale ATA 

Responsabile: DdL 

 

13) D.P.I. 

Utilizzati solo in alcune operazioni di pulizia 

svolte dai collaboratori scolastici o ATA 

A Consegnate mascherine antipolvere e 

guanti, obbligo di utilizzo scarpe 

antiscivolo durante il lavaggio dei 

pavimenti, soprattutto nei bagni. 

Responsabile: DdL 

14) SEGNALETICA 

Planimetrie indicanti le vie di fuga e i dispositivi 

di lotta antincendio. 

A Mantenere sempre aggiornate le 

planimetrie con le relative disposizioni e 

verificare l’efficienza della segnaletica di 

emergenza. 

Responsabile: DdL 
 

15) ASPETTI ORGANIZZATIVI 

Documenti relativi all’edificio DA 
Controllare che siano presenti in 

Direzione tutti i documenti e le 

certificazioni relativi al plesso: 

1) Certificato di agibilità 

2) Dichiarazione di conformità impianto 

Elettrico 
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3) Dichiarazione di conformità impianto 

Termico  

4) Documentazione impianto di messa a 

terra 

5) Attestazione di rinnovo periodico di 

conformità antincendio 

6) Certificazione di vulnerabilità sismica 

7) Planimetrie aggiornate  

8) DUVRI per servizio mensa ove 

necessario 

MISURE ADOTTATE: Per documenti 

mancanti sollecitare copia certificazione 

agli enti competenti (Comune di 

Cortanze). 

Responsabile: Comune di Cortanze 

Cassetta di pronto soccorso A Mantenuti sempre in efficienza i presidi 

medici essenziali monitorando 

periodicamente le scadenze 

Responsabile: DdL 

Corsi di formazione, informazione ed 

addestramento. 

A 
Corsi di formazione e/o aggiornamento 

per i lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/08 

art. 37 e dell’Accordo Stato-Regioni del 

21.12.2011 destinati a tutto il personale 

docente e non. 

Programmazione corsi di formazione e/o 

aggiornamento per preposti e addetti alle 

emergenze. 

Responsabile DdL 
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SCUOLA PRIMARIA DI CINAGLIO 

CATEGORIE DI RISCHIO PRESENTI 

 

(*) SOMMARIO RISCHI 

1) LUOGHI DI LAVORO  Aule e laboratori 

 

2) ATTREZZATURE DI LAVORO A Armadi, scaffali, computer, fotocopiatrici, 

brandine, tavoli, sedie, giochi 

   

3) VIDEOTERMINALI A Video e stampanti 

   

4) IMPIANTI A Impianto elettrico, termico ed idrico. 

 

5) MICROCLIMA  Regolazione del riscaldamento  

   

6) ILLUMINAZIONE A Adeguata le aperture finestrate sono ampie 

e l’illuminazione artificiale efficiente, in 

caso di guasto si avverte l’ente proprietario 

(Comune) che manda propri tecnici a 

sostituire i corpi illuminanti guasti 

7) RUMORE A Adeguato, non vi sono sorgenti specifiche 

di rumore. I livelli di esposizione al rumore 

sono ampiamente minori dei limiti previsti 

per legge. 

8) CAMPI ELETTROMAGNETICI A Il rischio da esposizione a campi 

elettromagnetici è irrilevante. 

9) RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI A Il rischio da esposizione a radiazioni ottiche 

artificiali è irrilevante. 

   

10) RADIAZIONI IONIZZANTI – Radon - A La concentrazione di radon è molto 

inferiore al valore di soglia (vedi Allegato 

4) 

11) SOSTANZE CHIMICHE A Pitture utilizzate per l’attività didattica, 

prodotti di pulizia utilizzati dal personale 

ATA. 

   

12) MOVIM. MANUALE DEI CARICHI A Spostamento brandine, banchi ed arredi 

solo occasionale 

   

13) D.P.I. A Fornitura al personale ATA, non necessari 

al personale docente 

   

14) SEGNALETICA  Cartellonistica, planimetrie e segnaletica. 

   

15) ASPETTI ORGANIZZATIVI  Verifica documentazione 

   
 (*) le categorie di rischio indicate con  sono presenti in quest’area 
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1) LUOGHI DI LAVORO 

Palestra: sul soffitto (in ingresso) è presente una 

macchia di umido  

 

M3 Richiedere al Comune un intervento  

Responsabile: Comune di Cinaglio. 

11) SOSTANZE CHIMICHE 

Prodotti di pulizia e sanificazione 

 

A Prodotti di normale utilizzo e 

commercializzazione. 

MISURE ADOTTATE: 

• i collaboratori scolastici sono informati 

relativamente al rischio nell’utilizzo di 

agenti chimici nell’ambito dei corsi di 

formazione/aggiornamento dei 

lavoratori. 

• comunicato obbligo di utilizzare i DPI 

idonei opportunamente consegnati 

• i prodotti devono essere conservati in 

appositi locali chiusi a chiave con 

accesso consentito unicamente al 

personale ATA 

Responsabile: DdL 
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13) D.P.I. 

Utilizzati solo in alcune operazioni di pulizia 

svolte dai collaboratori scolastici o ATA 

A Consegnate mascherine antipolvere e 

guanti, obbligo di utilizzo scarpe 

antiscivolo durante il lavaggio dei 

pavimenti, soprattutto nei bagni. 

Responsabile: DdL 

14) SEGNALETICA 

Planimetrie indicanti le vie di fuga e i dispositivi 

di lotta antincendio: non sono presenti le 

planimetrie per l’evacuazione.  

NA 

 

Si richiede al Comune di inviare alla 

scuola tutte le planimetrie aggiornate dei 

locali. 

Mantenere sempre aggiornate le 

indicazioni relative ai percorsi di 

emergenza e alle uscite di sicurezza. 

Responsabile: Comune di Cortanze. 
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15) ASPETTI ORGANIZZATIVI 

Documenti relativi all’edificio DA 
Controllare che siano presenti in 

Direzione tutti i documenti e le 

certificazioni relativi al plesso: 

1) Certificato di agibilità 

2) Dichiarazione di conformità impianto 

Elettrico 

3) Dichiarazione di conformità impianto 

Termico  

4) Documentazione impianto di messa a 

terra 

5) Attestazione di rinnovo periodico di 

conformità antincendio 

6) Certificazione di vulnerabilità sismica 

7) Planimetrie aggiornate  

8) DUVRI per servizio mensa ove 

necessario 

MISURE ADOTTATE: Per documenti 

mancanti sollecitare copia certificazione 

agli enti competenti (Comune di 

Cinaglio). 

Responsabile: Comune di Cinaglio 

Cassetta di pronto soccorso A Mantenuti sempre in efficienza i presidi 

medici essenziali monitorando 

periodicamente le scadenze 

Responsabile: DdL 

Corsi di formazione, informazione ed 

addestramento. 

A 
Corsi di formazione e/o aggiornamento 

per i lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/08 

art. 37 e dell’Accordo Stato-Regioni del 

21.12.2011 destinati a tutto il personale 

docente e non. 

Programmazione corsi di formazione e/o 

aggiornamento per preposti e addetti alle 

emergenze. 

Responsabile DdL 
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SCUOLA INFANZIA DI SETTIME 

CATEGORIE DI RISCHIO PRESENTI 

 

(*) SOMMARIO RISCHI 

1) LUOGHI DI LAVORO  Aule e laboratori 

 

2) ATTREZZATURE DI LAVORO  Armadi, scaffali, computer, fotocopiatrici, 

brandine, tavoli, sedie, giochi 

   

3) VIDEOTERMINALI A Video e stampanti 

   

4) IMPIANTI A Impianto elettrico, termico ed idrico. 

 

5) MICROCLIMA  Regolazione del riscaldamento  

   

6) ILLUMINAZIONE A Adeguata le aperture finestrate sono ampie 

e l’illuminazione artificiale efficiente, in 

caso di guasto si avverte l’ente proprietario 

(Comune) che manda propri tecnici a 

sostituire i corpi illuminanti guasti 

7) RUMORE A Adeguato, non vi sono sorgenti specifiche 

di rumore. I livelli di esposizione al rumore 

sono ampiamente minori dei limiti previsti 

per legge. 

8) CAMPI ELETTROMAGNETICI A Il rischio da esposizione a campi 

elettromagnetici è irrilevante. 

9) RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI A Il rischio da esposizione a radiazioni ottiche 

artificiali è irrilevante. 

   

10) RADIAZIONI IONIZZANTI – Radon - A La concentrazione di radon è molto 

inferiore al valore di soglia (vedi Allegato 

4) 

11) SOSTANZE CHIMICHE A Pitture utilizzate per l’attività didattica, 

prodotti di pulizia utilizzati dal personale 

ATA. 

   

12) MOVIM. MANUALE DEI CARICHI A Spostamento brandine, banchi ed arredi 

solo occasionale 

   

13) D.P.I. A Fornitura al personale ATA, non necessari 

al personale docente 

   

14) SEGNALETICA  Cartellonistica, planimetrie e segnaletica. 

   

15) ASPETTI ORGANIZZATIVI  Verifica documentazione 

   
 (*) le categorie di rischio indicate con  sono presenti in quest’area 
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1) LUOGHI DI LAVORO 

2) ATTREZZATURE DI LAVORO 

11) SOSTANZE CHIMICHE 

Prodotti di pulizia e sanificazione 

 

A Prodotti di normale utilizzo e 

commercializzazione. 

MISURE ADOTTATE: 

• i collaboratori scolastici sono informati 

relativamente al rischio nell’utilizzo di 

agenti chimici nell’ambito dei corsi di 

formazione/aggiornamento dei 

lavoratori. 

• comunicato obbligo di utilizzare i DPI 

idonei opportunamente consegnati 

• i prodotti devono essere conservati in 

appositi locali chiusi a chiave con 

accesso consentito unicamente al 

personale ATA 

Responsabile: DdL 

Sostanze utilizzate dai bambini durante le ore di 

pittura 

A Vengono utilizzate esclusivamente 

pitture atossiche a base d’acqua 

Responsabile: Referente di plesso 

13) D.P.I. 

Utilizzati solo in alcune operazioni di pulizia 

svolte dai collaboratori scolastici o ATA 

A Consegnate mascherine antipolvere e 

guanti, obbligo di utilizzo scarpe 

antiscivolo durante il lavaggio dei 

pavimenti, soprattutto nei bagni. 

Responsabile: DdL 

14) SEGNALETICA 

Planimetrie indicanti le vie di fuga e i dispositivi 

di lotta antincendio. 

A Mantenere sempre aggiornate le 

planimetrie con le relative disposizioni e 

verificare l’efficienza della segnaletica di 

emergenza. 

Responsabile: DdL 
 

15) ASPETTI ORGANIZZATIVI 
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Documenti relativi all’edificio DA 
Controllare che siano presenti in 

Direzione tutti i documenti e le 

certificazioni relativi al plesso: 

1) Certificato di agibilità 

2) Dichiarazione di conformità impianto 

Elettrico 

3) Dichiarazione di conformità impianto 

Termico  

4) Documentazione impianto di messa a 

terra 

5) Attestazione di rinnovo periodico di 

conformità antincendio 

6) Certificazione di vulnerabilità sismica 

7) Planimetrie aggiornate  

8) DUVRI per servizio mensa ove 

necessario 

MISURE ADOTTATE: Per documenti 

mancanti sollecitare copia certificazione 

agli enti competenti (Comune di Settime). 

Responsabile: Comune di Settime 

Cassetta di pronto soccorso A Mantenuti sempre in efficienza i presidi 

medici essenziali monitorando 

periodicamente le scadenze 

Responsabile: DdL 

Corsi di formazione, informazione ed 

addestramento. 

A 
Corsi di formazione e/o aggiornamento 

per i lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/08 

art. 37 e dell’Accordo Stato-Regioni del 

21.12.2011 destinati a tutto il personale 

docente e non. 

Programmazione corsi di formazione e/o 

aggiornamento per preposti e addetti alle 

emergenze. 

Responsabile DdL 
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SCUOLA PRIMARIA DI SETTIME 

CATEGORIE DI RISCHIO PRESENTI 

 

(*) SOMMARIO RISCHI 

1) LUOGHI DI LAVORO  Aule e laboratori 

 

2) ATTREZZATURE DI LAVORO  Armadi, scaffali, computer, fotocopiatrici, 

brandine, tavoli, sedie, giochi 

   

3) VIDEOTERMINALI A Video e stampanti 

   

4) IMPIANTI A Impianto elettrico, termico ed idrico. 

 

5) MICROCLIMA  Regolazione del riscaldamento  

   

6) ILLUMINAZIONE A Adeguata le aperture finestrate sono ampie 

e l’illuminazione artificiale efficiente, in 

caso di guasto si avverte l’ente proprietario 

(Comune) che manda propri tecnici a 

sostituire i corpi illuminanti guasti 

7) RUMORE A Adeguato, non vi sono sorgenti specifiche 

di rumore. I livelli di esposizione al rumore 

sono ampiamente minori dei limiti previsti 

per legge. 

8) CAMPI ELETTROMAGNETICI A Il rischio da esposizione a campi 

elettromagnetici è irrilevante. 

9) RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI A Il rischio da esposizione a radiazioni ottiche 

artificiali è irrilevante. 

   

10) RADIAZIONI IONIZZANTI – Radon - A La concentrazione di radon è molto 

inferiore al valore di soglia (vedi Allegato 

4) 

11) SOSTANZE CHIMICHE A Pitture utilizzate per l’attività didattica, 

prodotti di pulizia utilizzati dal personale 

ATA. 

   

12) MOVIM. MANUALE DEI CARICHI A Spostamento brandine, banchi ed arredi 

solo occasionale 

   

13) D.P.I. A Fornitura al personale ATA, non necessari 

al personale docente 

   

14) SEGNALETICA  Cartellonistica, planimetrie e segnaletica. 

   

15) ASPETTI ORGANIZZATIVI  Verifica documentazione 

   
 (*) le categorie di rischio indicate con  sono presenti in quest’area 
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1) LUOGHI DI LAVORO 

Bagno bambine: Manca la catenella per cassetta 

alta tirante per scarico wc 

 

M2 Si richiede al Comune di provvedere al 

ripristino 

Responsabile: Comune di Settime. 

Aula1/2/4.  

Cinghia tapparelle rotta da sostituire M2 Si richiede al Comune di provvedere al 

ripristino 

Responsabile: Comune di Settime. 

2) ATTREZZATURE DI LAVORO 

E’ stata richiesta l’installazione di zanzariere per 

evitare l’ingresso di mosche e zanzare quando si 

aprono le finestre. 

M2 Si è inviata la richiesta al Comune. 

Responsabile: Comune di Settime. 

11) SOSTANZE CHIMICHE 

Prodotti di pulizia e sanificazione 

 

A Prodotti di normale utilizzo e 

commercializzazione. 

MISURE ADOTTATE: 

• i collaboratori scolastici sono informati 

relativamente al rischio nell’utilizzo di 

agenti chimici nell’ambito dei corsi di 

formazione/aggiornamento dei 

lavoratori. 

• comunicato obbligo di utilizzare i DPI 

idonei opportunamente consegnati 

• i prodotti devono essere conservati in 

appositi locali chiusi a chiave con 

accesso consentito unicamente al 

personale ATA 
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Responsabili: DdL 

 

13) D.P.I. 

Utilizzati solo in alcune operazioni di pulizia 

svolte dai collaboratori scolastici o ATA 

A Consegnate mascherine antipolvere e 

guanti, obbligo di utilizzo scarpe 

antiscivolo durante il lavaggio dei 

pavimenti, soprattutto nei bagni. 

Responsabile: DdL 

14) SEGNALETICA 

Planimetrie indicanti le vie di fuga e i dispositivi 

di lotta antincendio. 

A Mantenere sempre aggiornate le 

planimetrie con le relative disposizioni e 

verificare l’efficienza della segnaletica di 

emergenza. 

Responsabile: DdL 
 

15) ASPETTI ORGANIZZATIVI 

Documenti relativi all’edificio DA 
Controllare che siano presenti in 

Direzione tutti i documenti e le 

certificazioni relativi al plesso: 

1) Certificato di agibilità 

2) Dichiarazione di conformità impianto 

Elettrico 

3) Dichiarazione di conformità impianto 

Termico  

4) Documentazione impianto di messa a 

terra 

5) Attestazione di rinnovo periodico di 

conformità antincendio 

6) Certificazione di vulnerabilità sismica 

7) Planimetrie aggiornate  

8) DUVRI per servizio mensa ove 

necessario 

MISURE ADOTTATE: Per documenti 

mancanti sollecitare copia certificazione 

agli enti competenti (Comune di Settime). 

Responsabile: Comune di Settime 

Cassetta di pronto soccorso A Mantenuti sempre in efficienza i presidi 

medici essenziali monitorando 

periodicamente le scadenze 

Responsabile: DdL 

Corsi di formazione, informazione ed 

addestramento. 

A 
Corsi di formazione e/o aggiornamento 

per i lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/08 

art. 37 e dell’Accordo Stato-Regioni del 
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21.12.2011 destinati a tutto il personale 

docente e non. 

Programmazione corsi di formazione e/o 

aggiornamento per preposti e addetti alle 

emergenze. 

Responsabile DdL 
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ALLEGATI  

 

RISCHI DERIVANTI DA AGENTI CHIMICI 
 

TITOLO IX – CAPO I, Art. 223 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 
 

- SOSTANZE PERICOLOSE NEI PRODOTTI CHIMICI: 

o LORO CARATTERISTICHE 

o SIMBOLI 

o RISCHI 

o CONSIGLI DI PRUDENZA 

 

AGENTI CHIMICI 

 

ATTIVITA’ INTERESSATE 

Tutte le attività nelle quali vi sia la presenza di prodotti, originati da una reazione chimica voluta e controllata 

dall’uomo, potenzialmente pericolosi per l’uomo stesso. 

 

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

PRIMA DELL’ATTIVITA’: 

• tutte le lavorazioni devono essere precedute da una valutazione tesa ad evitare l’impiego di sostanze chimiche 

nocive e a sostituire ciò che è nocivo con ciò che non lo è o lo è meno 

• prima dell’impiego della specifica sostanza occorre consultare l’etichettatura e le istruzioni per l’uso al fine di 

applicare le misure di sicurezza più opportune (il significato dei simboli, le frasi di rischio ed i consigli di prudenza 

sono di seguito riportati) 

• la quantità dell’agente chimico da impiegare deve essere ridotta al minimo richiesto dalla lavorazione 

• tutti i lavoratori addetti o comunque presenti devono essere adeguatamente informati e formati sulle modalità di 

deposito e di impiego delle sostanze, sui rischi per la salute connessi, sulle attività di prevenzione da porre in essere 

e sulle procedure anche di pronto soccorso da adottare in caso di emergenza 

DURANTE L’ATTIVITA’: 

• è fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro 

• è indispensabile indossare l’equipaggiamento idoneo (guanti, calzature, maschere per la protezione delle vie 

respiratorie, etc.) da adottarsi in funzioni degli specifici agenti chimici presenti 

DOPO L’ATTIVITA’: 

• tutti gli esposti devono seguire una scrupolosa igiene personale che deve comprendere anche il lavaggio delle mani, 

dei guanti, delle calzature e degli altri indumenti indossati 

• deve essere prestata una particolare attenzione alle modalità di smaltimento degli eventuali residui della 

lavorazione (es. contenitori usati) 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

• guanti 

• calzature antiscivolo 

• maschere per la protezione delle vie respiratorie 

 

PRONTO SOCCORSO E MISURE DI EMERGENZA 

• al verificarsi di situazioni di allergie, intossicazioni e affezioni riconducibili all’utilizzo di agenti chimici è 

necessario condurre l’interessato al più vicino centro di Pronto Soccorso 

 

SORVEGLIANZA SANITARIA 

• sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, previo parere del medico competente, tutti i soggetti che utilizzano o che si 

possono trovare a contatto con agenti chimici considerati pericolosi in conformità alle indicazioni contenute 

nell’etichetta delle sostanze impiegate 
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COME RICONOSCERE LA PRESENZA DI SOSTANZE PERICOLOSE NEI PRODOTTI 

CHIMICI 
I pericoli derivanti dalle sostanze chimiche sono comunicati attraverso le segnalazioni e i pittogrammi riportati sulle etichette 

e sulle schede di dati sulla sicurezza, come richiesto dal regolamento europeo 1272/2008 (CLP) e s.m.i., concernente la 

classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze chimiche e delle miscele pericolose. 

Tale regolamento impone di riportare sulla confezione di tali sostanze determinati pittogrammi, frasi di pericolo e consigli di 

prudenza. 

 

Analoghe informazioni sono riportate, in forma più esplicita, nella scheda tossicologica relativa al prodotto pericoloso che è 

Analoghe informazioni sono riportate, in forma più esplicita e dettagliata, nella scheda di sicurezza relativa al prodotto 

pericoloso che è fornita o può essere richiesta al fabbricante. 

Prodotti non soggetti all’obbligo di etichettatura non sono considerati pericolosi. 

Al di là del nome della sostanza o del prodotto, che essendo un nome “chimico” (per esempio, 1,1 Diossi-etano, TCA, 

trietilamina, etc.) dice ben poco all’utilizzatore, elementi preziosi sono forniti: 

o dal simbolo; 

o dal richiamo a rischi specifici; 

o dai consigli di prudenza. 

 

I PITTOGRAMMI 

Sono di forma romboidale stampati in nero su fondo bianco e sono i seguenti: 

 
 
I RISCHI SPECIFICI 

Vengono indicati mediante le cosidette “indicazioni di pericolo”. Tali frasi sono sintetizzate tramite la lettera H e un 

numero, secondo il seguente codice: 

H200 Esplosivo instabile.  

H201 Esplosivo; pericolo di esplosione di massa.  

H202 Esplosivo; grave pericolo di proiezione.  

H203 Esplosivo; pericolo di incendio, di spostamento d'aria o di proiezione.  

H204 Pericolo di incendio o di proiezione.  

H205 Pericolo di esplosione di massa in caso d'incendio.  

H220 Gas altamente infiammabile.  

H221 Gas infiammabile.  

H222 Aerosol altamente infiammabile.  

H223 Aerosol infiammabile.  

H224 Liquido e vapori altamente infiammabili.  

H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.  

H226 Liquido e vapori infiammabili.  

H228 Solido infiammabile.  

H229 Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldo.  

H230 Può esplodere anche in assenza di aria.  

H231 Può esplodere anche in assenza di aria a pressione e/o temperatura elevata.  

H240 Rischio di esplosione per riscaldamento.  

H241 Rischio d'incendio o di esplosione per riscaldamento.  

H242 Rischio d’incendio per riscaldamento.  

H250 Spontaneamente infiammabile all'aria.  

H251 Autoriscaldante; può infiammarsi.  

H252 Autoriscaldante in grandi quantità; può infiammarsi.  

H260 A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.  

H261 A contatto con l'acqua libera gas infiammabili.  
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H270 Può provocare o aggravare un incendio; comburente.  

H271 Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente.  

H272 Può aggravare un incendio; comburente.  

H280 Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.  

H281 Contiene gas refrigerato; può provocare ustioni o lesioni criogeniche.  

H290 Può essere corrosivo per i metalli.  

H300 Mortale se ingerito.  

H301 Tossico se ingerito.  

H302 Nocivo se ingerito.  

H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.  

H310 Letale a contatto con la pelle.  

H311 Tossico a contatto con la pelle.  

H312 Nocivo a contatto con la pelle.  

H314 Provoca ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.  

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.  

H315 Provoca irritazione cutanea.  

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.  

H318 Provoca gravi lesioni oculari.  

H319 Provoca grave irritazione oculare.  

H330 Letale se inalato.  

H331 Tossico se inalato.  

H332 Nocivo se inalato.  

H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.  

H335 Può irritare le vie respiratorie.  

H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.  

H340 Può provocare alterazioni genetiche .  

H350 Può provocare il cancro.  

H351 Sospettato di provocare il cancro .  

H371 Può provocare danni agli organi .  

H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta 

 

I CONSIGLI DI PRUDENZA 

Sono sintetizzati dalla lettera P seguita da un numero, secondo il seguente codice: 

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.  

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.  

P103 Leggere l’etichetta prima dell’uso.  

P201 Procurarsi le istruzioni prima dell’uso.  

P202 Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.  

P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.  

P211 Non vaporizzare su una fiamma o altra fonte di ignizione.  

P220 Tenere lontano da indumenti e altri materiali combustibili.  

P222 Evitare il contatto con l’aria.  

P223 Evitare qualunque contatto con l’acqua.  

P230 Mantenere umido con....  

P231 Manipolare e conservare in atmosfera di gas inerte/…  

P232 Proteggere dall’umidità.  

P233 Tenere il recipiente ben chiuso.  

P234 Conservare soltanto nel contenitore originale.  

P235 Conservare in luogo fresco.  

P240 Mettere a terra e a massa il contenitore e il dispositivo ricevente.  

P241 Utilizzare impianti [elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/…] a prova di esplosione.  

P242 Utilizzare utensili antiscintillamento.  

P243 Fare in modo di prevenire le scariche elettrostatiche.  

P244 Mantenere le valvole e i raccordi liberi da olio e grasso.  

P250 Evitare le abrasioni/gli urti/gli attriti/…  

P251 Non perforare né bruciare, neppure dopo l’uso.  

P260 Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. 

P261 Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.  

P262 Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.  

P263 Evitare il contatto durante la gravidanza e l'allattamento.  

P264 Lavare accuratamente ... dopo l’uso.  

P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso.  
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P271 Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato.  

P272 Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.  

P273 Non disperdere nell’ambiente.  

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.  

P282 Utilizzare guanti termici e schermo facciale o protezione per gli occhi.  

P283 Indossare indumenti completamente ignifughi o in tessuti ritardanti di fiamma.  

P284 [Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.  

P231+P232 Manipolare e conservare in atmosfera di gas inerte/… Tenere al riparo dall'umidità.  

P235+P410 Tenere in luogo fresco. Proteggere dai raggi solari. (è soppressa)  

P301 in caso di ingestione:  

P302 in caso di contatto con la pelle:  

P303 in caso di contatto con la pelle (o con i capelli):  

P304 in caso di inalazione : p305 in caso di contatto con gli occhi :  

P306 in caso di contatto con gli indumenti:  

P308 in caso di esposizione o di possibile esposizione:  

P310 contattare immediatamente un centro antiveleni/un medico/…  

P311 Contattare un centro antiveleni/un medico/…  

P312 in caso di malessere, contattare un centro antiveleni/un medico/…  

P313 Consultare un medico.  

P314 In caso di malessere, consultare un medico.  

P315 Consultare immediatamente un medico.  

P320 Trattamento specifico urgente (vedere....... su questa etichetta).  

P321 Trattamento specifico (vedere .......su questa etichetta).  

P330 Sciacquare la bocca.  

P331 NON provocare il vomito.  

P332 In caso di irritazione della pelle:  

P333 In caso di irritazione o eruzione della pelle:  

P334 Immergere in acqua fredda [o avvolgere con un bendaggio umido].  

P335 Rimuovere le particelle depositate sulla pelle. 

P336 Sgelare le parti congelate usando acqua tiepida. Non sfregare la parte interessata.  

P337 Se l’irritazione degli occhi persiste:  

P338 Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.  

P340 Trasportare l'infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. 

 P342 In caso di sintomi respiratori:  

P351 Sciacquare accuratamente per parecchi minuti.  

P352 Lavare abbondantemente con acqua/…  

P353 Sciacquare la pelle [o fare una doccia].  

P360 Sciacquare immediatamente e abbondantemente gli indumenti contaminati e la pelle prima di togliersi gli 

indumenti.  

P361 Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati.  

P362 Togliere gli indumenti contaminati.  

P363 Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.  

P364 E lavarli prima di indossarli nuovamente.  

P370 In caso di incendio:  

P371 In caso di incendio grave e di quantità rilevanti:  

P372 Rischio di esplosione.  

P373 NON utilizzare mezzi estinguenti se l’incendio raggiunge materiali esplosivi.  

P374 Utilizzare i mezzi estinguenti con le precauzioni abituali a distanza ragionevole. (è soppressa)  

P375 Rischio di esplosione. Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.  

P376 Bloccare la perdita se non c’è pericolo.  

P377 In caso d’incendio dovuto a perdita di gas, non estinguere a meno che non sia possibile bloccare la perdita senza 

pericolo.  

P378 Utilizzare … per estinguere.  

P380 Evacuare la zona.  

P381 In caso di perdita, eliminare ogni fonte di accensione.  

P390 Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.  

P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.  
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TITOLO X – CAPO I, Art. 271 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
 

RISCHI DERIVANTI DA AGENTI BIOLOGICI 
 

E' questo uno degli interventi più delicati, in quanto nei locali dei servizi igienici (bagni, docce, 

lavandini, WC, ecc.) si concentrano i maggiori rischi per gli operatori. Infatti, qui troviamo, oltre  il 

rischio chimico già valutato nel paragrafo precedente, il rischio biologico. 

Per garantire la salubrità ambientale all’interno delle scuole di questa direzione didattica sono  state 

adottate le seguenti procedure: 

• Tutti i pavimenti delle scuole (aule, bagni, laboratori, mense etcc.) devono essere 

sistematicamente puliti e periodicamente disinfettati; 

• Tutte le pareti ed i soffitti non devono ravvisare la presenza di muffe e/o aloni indici di 

penetrazioni d’acqua, per quanto possibile anche in relazione allo stato di manutenzione delle pareti 

stesse; 

• L’arredamento (banchi, sedie, cattedre, lavagne) devono essere sistematicamente spolverati e 

puliti in quanto strumenti di lavoro su cui si deposita facilmente la polvere, acari, pollini che 

possono causare irritazioni alle vie respiratorie nonché reazioni allergiche. 

• La pulizia dei servizi igienici deve essere fatta dal personale addetto, con cura ed attenzione, 

anche più volte al giorno, in rapporto alla necessità ed allo stato dei luoghi  e deve essere realizzata 

con l’uso di guanti di gomma, camici, mascherine ed occhiali a tenuta in caso di aerosol forniti dal 

dirigente scolastico, in quanto si ravvisa il rischio di contrarre infezioni da Salmonella, virus epatite 

A e B. 

• L’attività di primo soccorso agli allievi deve essere sistematicamente effettuata dal personale 

appositamente incaricato dal Datore di lavoro utilizzando guanti in nitrile, onde evitare l’eventuale 

trasmissione di malattie/allergie e trasmettere al bambino il significato di base del giusto 

procedimento da adottare. 

• Deve essere  sistematicamente accertato che tutti gli strumenti metallici contundenti utilizzati 

(forbici, compassi, taglierini, etc.) devono essere sottoposti a buona manutenzione, pulizia e 

disinfezione. Quando è possibile evitarne l’uso, possono essere veicolo di spore di Clostridium 

tetani. 

• Apporre dissuasori per i volatili (meccanici, ultrasuoni) per evitare il deposito di guano. Ove non 

sia possibile, bisognerà attivare un controllo specifico, da parte del personale ATA sui telai delle 

finestre e davanzali, i quali non devono essere imbrattati da guano di volatili, pertanto è stato 

richiesto dal Dirigente specifica osservanza, attenzione e l’obbligo di pulire sistematicamente tali 

superfici con i D.P.I. forniti dal dirigente scolastico. 

• Viene costantemente attuato un programma di sorveglianza ed interventi di immediata 

sanificazione in caso si ravvisi la presenza di topi, scarafaggi, formiche, mosche, ragni 

rispettivamente responsabili della leptospirosi, tumefazioni, allergie ed infezioni. 

• Le vie di circolazione esterna, il parco, e ogni luogo esterno in cui si svolgano attività ludiche e 

motorie, sono continuamente sorvegliati prima, durante e dopo l’attività dagli insegnanti e dal 

personale ATA ; qualora siano presenti bottiglie, oggetti contundenti, siringhe, etc., saranno attivate 

immediatamente le misure di protezione quali l’asportazione degli oggetti presenti da parte del 

personale ATA, forniti di idonei D.P.I.; 

 

FASE DI LAVORAZIONE: 

Consiste nella pulizia e disinfezione di pavimenti, pareti e apparecchiature igienico-sanitarie 

presenti nelle toilettes, docce e bagni delle scuole e palestre. 

Sono stati ben identificati, ad esempio con colori diversi, i secchielli ed i relativi panni e bastoni 

(mocio), utilizzati per pulire i servizi igienici e quelli per i pavimenti delle aule e corridoi 
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quelli dei banchi e quelli delle finestre e davanzali.  

In riferimento allo spazio disponibile, si è cercato di riporre tutte le attrezzature in locali diversi o 

armadi differenti, ad esempio il materiale per pulire i bagni in un locale chiuso a chiave dal 

personale appositamente incaricato dal datore di lavoro, quello per pulire le attrezzature in un altro 

locale, sempre chiuso a chiave. Dove ciò non è stato possibile per problematiche di spazio si è 

cercato di conservare i panni in armadietti diversi, distinti per superficie da pulire e chiusi a chiave 

dal personale ATA. 

 

IL FATTORE DI RISCHIO 

Il rischio è condizionato dalle caratteristiche dell’ambiente in cui l’operatore svolge l’attività di 

pulizia e disinfezione, soprattutto nei servizi igienici. 

Oltre ai rischi biologici non bisogna dimenticare quelli derivanti dal contatto con sostanze chimiche 

infatti nelle operazioni di pulizia e disinfezione dei servizi igienici, vengono impiegati numerosi 

prodotti quali disinfettanti, detergenti, disincrostanti,. Alcune di queste sostanze, possono dare 

effetti sull’uomo anche a lungo termine (vedi capitolo  precedente Rischio Chimico) 

I disincrostanti vengono generalmente impiegati per i servizi igienici. 

 

IL DANNO ATTESO 

- Rischi di malattia da agenti biologici (prima elencati). 

 

GLI INTERVENTI: 

La formazione specifica è stata basata su un corso per addetti alle pulizie del personale ATA, dove 

si è discusso sull’importanza di: 

- Utilizzare tutti i dispositivi di protezione individuale (calzature antisdrucciolo, guanti 

monouso, mascherina antipolvere) durante le operazioni di pulizia; 

- Essere a conoscenza sui rischi relativi agli agenti biologici; 

- Essere a conoscenza della scheda tecnica di rischio apposta sulla confezione prima 

dell’utilizzo di qualsiasi prodotto; 

- Avere cura ed attenzione nel mantenere l’etichetta sull’apposito contenitore; 

 

Il personale ATA addetto alle pulizie dei Servizi igienici, delle attrezzature di lavoro, dei serramenti 

e degli arredi, è stato formato ed informato sulle esatte procedure da adottare per ogni intervento 

inerente la propria mansione ed è stato fornito di appositi D.P.I. adeguati alla stesse mansioni. 

Si allega qui di seguito (dopo l’informativa sulla TBC), tipologia della scheda che il Datore di 

Lavoro nella persona del Dirigente scolastico (Dott.ssa Claudia Giuseppina CERRATO) ha 

consegnato al lavoratore. 

 

Le schede controfirmate dal Datore di lavoro e dal lavoratore, sono conservate presso la direzione 

didattica dell’Istituto Comprensivo 3 (IC3).  
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TITOLO III – CAPO II – Art. 77 D.Lgs. 81/2008 

SCHEDA CONSEGNA DISPOSITIVI di PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 

Data  

 
 

 

Lavoratore 

 

 

 (Nome e Cognome) 

Mansione Collaboratore Scolastico 

Dispositivi di Protezione 

individuali dati in  

consegna al Lavoratore in 

data odierna 

− Mascherine antipolvere 

− Guanti in gomma per manipolazione sostanze per pulizia 

− Scarpe Antinfortunistiche 

− Grembiule 

− Occhiali (rischio biologico) 

−  

−  

 

 

Il lavoratore firmatario della presente dichiara di osservare le norme e le 

disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di utilizzare i mezzi di 

protezione collettivi ed individuali messi a sua disposizione dall’azienda 

 

Firma del Lavoratore  Firma del Datore di Lavoro 
 

 

 

  

 

 

Estratto: 

 

Il datore di lavoro: 

- individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi, tenendo 

conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;  

- fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;  

- destina ogni DPI ad un uso personale. 

 

I lavoratori: 

− provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione; 

− non vi apportano modifiche di propria iniziativa. 
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Reintegri successivi di D.P.I. già consegnati che il dipendente richiede: 
 

DATA TIPO Firma del Lavoratore 

1.  1.  1.  

2.  2.  2.  

3.  3.  3.  

4.  4.  4.  

5.  5.  5.  

6.  6.  6.  

7.  7.  7.  

8.  8.  8.  

9.  9.  9.  

10.  10.  10.  

11.  11.  11.  

12.  12.  12.  

13.  13.  13.  

14.  14.  14.  

15.  15.  15.  

16.  16.  16.  

17.  17.  17.  

18.  18.  18.  

19.  19.  19.  

20.  20.  20.  

21.  21.  21.  

22.  22.  22.  

23.  23.  23.  

24.  24.  24.  

25.  25.  25.  

26.  26.  26.  

27.  27.  27.  

28.  28.  28.  

29.  29.  29.  

30.  30.  30.  

 

  



 

Istituto Comprensivo di Castell’Alfero D.V.R. Revisione 02 

Del 02/11/2021 

 

111 

 

 

PROGRAMMA DI REVISIONE DELLA VALUTAZIONE 

 

Il presente Documento sulla Sicurezza, sarà costantemente tenuto aggiornato, sotto 

forma di versioni successive o di integrazioni specifiche, in occasione di sostanziali mutamenti 

della situazione inerente la salute e la sicurezza dei lavoratori, così come previsto dal D. Lgs. 

81/2008 e s.m.i. 

Si ritengano i verbali di sopralluogo e le segnalazioni fatte di eventuali criticità con le 

conseguenti disposizioni tutti aggiornamenti del presente DVR. 

 

DISPOSIZIONI CONCLUSIVE 

 

Il presente documento è stato redatto in ottemperanza alle disposizioni dell’art 15 e art. 

18 del D.lgs 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni ed in quanto tale, rappresenta un 

documento riservato che viene conservato sul luogo di lavoro a disposizione delle figure previste 

dal suddetto decreto e dell’autorità di vigilanza. 

Si precisa che, anche ove non specificato, L’Ente Comunale è l’unico responsabile in grado 

di intervenire sulle opere strutturali richieste, non solo perché proprietario, ma anche perché lo 

stesso è stato sollecitato più volte per gli interventi ed in alcuni casi ha già iniziato l’adeguamento 

e/o l’ampliamento progettuale delle sedi (disposizioni finanziarie permettendo). 

Viene fatto esplicito divieto a chiunque ne venga in possesso, di asportare il presente 

documento dal luogo deputato alla sua conservazione e di divulgarne i contenuti all’esterno 

dell’azienda senza la preventiva autorizzazione scritta della Dirigente Scolastica. 
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TITOLO I – CAPO III – Sez. III Art. 35 commi 1 e 2  D.Lgs. 81/2008 

VERBALE DI RIUNIONE PERIODICA  

PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI  

 

 

Il giorno  presso l’Azienda  

in applicazione all’art. 35 comma 1 e 2 del D. Lgs. 81/2008, convocati nelle forme di legge, 

sono intervenuti: 
 

Titolare della Ditta/Legale Rappresentante Sig.:  

Responsabile del Servizio Prev. e Protez. Sig.:  

Medico competente  Dott.  

Rappresent. dei Lavoratori per la Sicurezza Sig. 

 Sig. 

Consulente esterno Sig. 

 

Argomenti trattati 

- Documento di Aggiornamento Valutazione dei Rischi 

- Sorveglianza sanitaria -  

- Spiegazione criteri di scelta dei D.P.I., caratteristiche tecniche ed efficacia e loro consegna 

- Formazione ed informazione dirigenti, preposti e lavoratori 

- Rilievo dei rischi che possono causare i maggiori danni ai lavoratori 

- R.L.S. 

- Designazione dei lavoratori incaricati di attuare le misure di pronto soccorso, prevenzione    

   incendi, evacuazione dei lavoratori 

- Varie ed eventuali 

 

 

Osservazioni o pareri difformi: 
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Problemi emersi: 

 

  

 

 

 

Soluzioni possibili: 

 

 

 

 

 

 

Incarichi affidati e scadenze previste: 

 

 

 

 

 

 

I partecipanti: 

 

 

 

 

 

 FIRMA 

(Il verbalizzante) 

__________________________________ 
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VALUTAZIONE DEI RISCHI CONNESSI ALLE ATTIVITA’ 

 

1.ATTIVITA’ DI DOCENZA IN AULA   addetti: docenti 

 

CLASSI DI RISCHIO VALUTAZIONE MISURE ADOTTATE O DA ADOTTARE 

RISCHI FISICI DA 

ATTREZZATURE DI LAVORO 

Sedie e Cattedre 

M3 

ADOTTATA: progressiva eliminazione delle 

cattedre in cattivo stato di conservazione e 

fornitura sedie ergonomiche  

RISCHI FISICI DA 

ATTREZZATURE DI LAVORO 

Allergia da gesso 

A 

ADOTTATA: ridotte le polveri aereo disperse 

con l’eccessivo uso e comunicare eventuale 

allergie e se presenti 

STRESS/BURN OUT da 

eccessiva intensificazione della 

prestazione lavorativa (6 ore di 

lezione consecutiva senza pause) 
A 

ADOTTATA: l’orario non prevede mai più di  

6 ore consecutive, se non per esplicita richiesta 

in merito da parte del singolo lavoratore, come 

da contratto interno d’Istituto. 

Tra le attività di docenza del mattino e quelle 

eventuali di non docenza o di docenza 

aggiuntiva al pomeriggio è rispettata una pausa 

di almeno 55 minuti. 

STRESS/BURN OUT da 

mancanza di possibilità di 

rotazione sulle classi e sui corsi 

A 

ADOTTATA: criteri definiti dal Collegio dei 

Docenti per l’assegnazione delle cattedre e la 

relativa possibilità di rotazione. 

STRESS/BURN OUT da 

difficoltà legate al contesto socio-

culturale delle classi (classi a 

rischio) 

A 

ADOTTATA:; criteri di assegnazione alle 

classi delilberati 

AULE  

Le aule e gli spazi destinati alle 

attività didattiche sono 

organizzati in modo da non 

creare interferenze tra le attività 

svolte e garantiscono spazi 

sufficienti per la libertà di 

movimento, permettendo un 

veloce allontanamento delle 

persone verso l’esterno in caso di 

necessità. Non si esclude il 

rischio d’inciampo per la 

presenza tra i banchi di materiali 

a terra pericolosi tipo zainetti. 

A 
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VALUTAZIONE DEI RISCHI CONNESSI ALLE ATTIVITA’ 

 

2. ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE FISICA : 

ADDETTI: DOCENTI, COLLABORATRICE SCOLASTICA DELLA PALESTRA, ALLIEVI 

CLASSI DI RISCHIO VALUTAZIONE MISURE ADOTTATE O DA ADOTTARE 

RISCHI CONNESSI ALLE 

STRUTTURE 

già trattati nella parte 

strutturale dedicata alle 

“aree” 

 

Responsabili: Docenti di educazione fisica 

RISCHIO DI CADUTA IN FASE 

DI CORSA, CONTRASTO e 

GIOCO (solo allievi) 

M2 

Premesso che la pericolosità dell’azione 

fisica dipende dal tipo di attività che 

l’insegnante propone ed organizza, ma anche 

dalla perizia motoria degli allievi e/o da 

fattori accidentali,  

ADOTTATA:  

- INDICAZIONI PRUDENZIALI AI DOCENTI 

GIA’ FORMATI 

- VIGILANZA CONTINUA 

RISCHIO DI URTO CONTRO 

PALLONE, RETE, AVVERSARI 

DI GIOCO 

M2 

Premesso che la pericolosità dell’azione 

fisica dipende dal tipo di attività che 

l’insegnante propone ed organizza, ma anche 

dalla perizia motoria degli allievi e/o da 

fattori accidentali.  

ADOTTATA:  

- INDICAZIONI PRUDENZIALI AI DOCENTI 

GIA’ FORMATI 

- VIGILANZA CONTINUA 

RISCHI CONNESSI AD 

ATTREZZATURE SOSPESE 

A 

ADOTTATA:  

- fissaggio con cavi metallici delle 

attrezzature sospese 

- controllo quotidiano preventivo visivo 

per docenti e collaboratrice scolastica. 

RISCHI CONNESSI AD ALTRE 

ATTREZZATURE PRESENTI 

A / attrezzi a muro 

 

B/ lampade a neon sospese e 

protette a rischio di essere colpite 

da pallonate 

A 

ADOTTATA: 

- fissaggio solido 

- procedura di controllo quotidiano 

preventivo visivo per docenti e 

collaboratrice scolastica. 

 

RUMORE derivante dagli allievi 

A 

Il rumore è proporzionale al tipo di attività 

(competitiva e/o di squadra) che il docente 

sceglie di organizzare. Assume quindi 

caratteristiche variabili  
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STRESS/BURN OUT da 

eccessiva intensificazione della 

prestazione lavorativa  

A 

ADOTTATA: l’orario non prevede mai più 

di 6 ore consecutive, se non per esplicita 

richiesta in merito da parte del singolo 

lavoratore, come da contratto interno 

d’Istituto. 

Tra le attività di docenza del mattino e quelle 

eventuali di non docenza o di docenza 

aggiuntiva al pomeriggio è rispettata una 

pausa di almeno 55 minuti. 

STRESS/BURN OUT da 

mancanza di possibilità di 

rotazione sulle classi e sui corsi 
A 

ADOTTATA: criteri definiti dal Collegio dei 

Docenti per l’assegnazione delle cattedre e la 

relativa possibilità di rotazione. 

STRESS/BURN OUT da 

difficoltà legate al contesto socio-

culturale delle classi (classi a 

rischio) 

A 

ADOTTATA: permanenza su una classe per 

non più di metà dell’orario complessivo; 

criteri di assegnazione delle classi deliberati 
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VALUTAZIONE DEI RISCHI CONNESSI ALLE ATTIVITA’ 

3.ATTIVITA’ DI PULIZIA    ADDETTI: COLLABORATORI SCOLASTICI 

CLASSI DI RISCHIO VALUTAZIONE MISURE ADOTTATE O DA ADOTTARE 

RISCHIO DI CONTATTO 

CUTANEO CON 

SOSTANZE, PREPARATI, 

ALLERGENI 

M1 

M1/ADOTTATA: fornitura di DPI 

individuale costituito da guanti specifici.  

RISCHIO DI INALAZIONE 

DI SOSTANZE, POLVERI M2 

M2/ADOTTATA: fornitura di DPI 

individuale costituito da protezioni alle vie 

respiratorie. 

RISCHIO DI 

SCIVOLAMENTO, 

CADUTA A LIVELLO 

SU FONDO BAGNATO 

M2 

M2/ADOTTATA: Obbligo uso di calzature 

chiuse con suole antiscivolo e 

posizionamento cartello di pericolo 

“attenzione pavimento bagnato”. 

RISCHIO DI CADUTA 

DALL’ALTO 

M4 

M4/ADOTTATA:  

- impiego di scale doppie ed 

attrezzatura a norma per svolgere 

attività in altezza (es. pulizia lampade 

o vetri).  

- Accertamento delle condizioni fisiche 

della persona precedente l’inizio 

dell’attività. 

- corso di addestramento personale  

RISCHIO DA 

MOVIMENTAZIONE 

MANUALE DEI CARICHI 

PER STOCCAGGIO 

MATERIALE 

M2 

M2/ADOTTATA: l’attività è di tipo 

saltuario, consiste nello spostare carta, 

banchi, sedie ed altri elementi di arredo 

interno. Tale attività non prevede sforzi 

ripetuti e pesi rilevanti. 

RISCHI RESIDUI (STRESS 

da turnazione, identificazione 

delle funzioni….) 
A 

ADOTTATA: il personale svolge mansioni 

nel rispetto delle proprie capacità, con turni di 

vigilanza intervallati da pause autorizzate, la 

Direzione è a disposizione sempre per 

risolvere eventuali problematiche di impegni 

improvvisi e/o necessari della persona. 
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VALUTAZIONE DEI RISCHI CONNESSI ALLE MANSIONI 

MANSIONE  ATTREZZATURE 

UTILIZZATE 

SOSTANZE  

UTILIZZATE 

RISCHI 

SPECIFICI 

MISURE DI 

PREVENZIONE E 

PROTEZIONE 

Docente Videoterminale, 

stampante, 

fotocopiatrice, 

materiale di 

cancelleria, 

attrezzature sportive 

(se del caso), giochi e 

materiali didattici 

 Problemi 

dell’apparato vocale; 

problemi 

osteoarticolari  

dovuti a postura non 

corretta, 

scivolamento, 

cadute, urti, inciampi 

 

 

Utilizzo di un tono di 

voce non elevato; 

orario di lavoro non 

superiore alle sei ore 

consecutive; 

arredi idonei; utilizzo 

di calzature idonee 

con tacco basso;  

disposizione degli 

arredi in modo da 

non provocare 

intralcio alle attività 

contemporanee ed 

agli spostamenti; 

utilizzo di materiali 

didattici e sussidi con 

marchi CE; acquisto 

materiali atossici;  

  

Collaboratore 

scolastico 

Strumenti di pulizia dei 

locali, sedili, tavoli e 

scrivanie, scale 

portatili, telefono, 

fotocopiatrice 

Prodotti per le 

pulizie: saponi, 

detersivi, 

disinfettanti 

Contatto accidentale 

con sostanze 

chimiche, detergenti 

e sostanze organiche 

durante le operazioni 

di pulizia,  

scivolamento, 

cadute, urti, 

inciampi. 

Attenersi  alle 

istruzioni d’uso dei 

prodotti della pulizia; 

non mescolare 

prodotti diversi; non 

trasferire mai i 

prodotti dai 

contenitori originali; 

conservare i prodotti 

in armadio metallico 

o locale sempre 

chiuso a chiave; non 

sollevare pesi 

superiori a 20 kg, 

utilizzare mezzi 

meccanici di 

trasporto (carrelli…);  

utilizzare solo  scale 

portatili a norma;  

utilizzare calzature 

idonee con tacco 

basso e suola in 

gomma.   

Utilizzare i DPI 

forniti: guanti  di 

gomma e di lattice e 

mascherine;    
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Revisioni documento di valutazione dei rischi 

 
 

Data 

emissione 
Revisione Descrizione delle modifiche Firme 

Novembre 

2019 
0 Aggiornamento al T.U. D.Lgs. 106/09 

 

D.d.L. ______________________ 

 

R.S.P.P. _____________________ 

 

Medico ______________________ 

 

e p.c. R.L.S. __________________ 

Novembre 

2021 
 Aggiornamento al T.U. D.Lgs. 106/09 

 

D.d.L. ______________________ 

 

R.S.P.P. _____________________ 

 

Medico ______________________ 

 

e p.c. R.L.S. __________________ 

  Aggiornamento al T.U. D.Lgs. 106/09 

 

D.d.L. ______________________ 

 

R.S.P.P. _____________________ 

 

Medico ______________________ 

 

e p.c. R.L.S. __________________ 
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“ALLEGATO  1” 

 
PROTEZIONE DELLE DONNE IN GRAVIDANZA E DELLE 

MADRI CHE ALLATTANO 

 
Gravidanza e valutazione del rischio 

Dei risultati della valutazione dei rischi e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione 

adottate devono essere informate tutte le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezza. Le 

lavoratrici vanno anche informate del fatto che solo dopo la presentazione del certificato che attesta 

il loro stato di gravidanza possono essere attivate tutte le misure di tutela. Sia l’applicazione delle 

misure di prevenzione e protezione che l’informazione sono di estrema importanza, in particolare per 

il primo trimestre di gravidanza. 

In effetti vi è un periodo, che va dai 30 ai 45 giorni dal concepimento, in cui una lavoratrice può non 

essere ancora consapevole del suo stato e di conseguenza non essere in grado di darne comunicazione 

al datore di lavoro. 

Alcuni agenti, in particolare fisici e chimici, possono nuocere al nascituro proprio in questo periodo 

e pertanto la consapevolezza della presenza di rischi in ambiente di lavoro, per una donna che abbia 

programmato una gravidanza, può permetterle di tutelarsi il più precocemente possibile. 

 

Conseguenze della valutazione 

Qualora risulti che sussiste un rischio, al fine di mettere in pratica le misure di tutela necessarie per 

evitare l’esposizione al rischio delle lavoratrici il datore di lavoro deve attuare uno o più dei seguenti 

provvedimenti: 

• modifica temporanea delle condizioni o dell’orario di lavoro; 

• spostamento della lavoratrice ad altro reparto/mansione non a rischio, con comunicazione scritta 

alla Direzione Territoriale del Lavoro;  

Se non siano possibili le suddette opzioni dovrà allontanare immediatamente la lavoratrice gravida 

e/o in allattamento e darne contestuale comunicazione scritta alla Direzione Territoriale del Lavoro 

al fine di ottenere il provvedimento autorizzativo di astensione per rischio lavorativo. 

Si ricorda che il datore di lavoro deve ottemperare a quanto previsto all'ALLEGATO IV “REQUISITI 

DEI LUOGHI DI LAVORO” 1.11. Locali di riposo e refezione. 1.11.4. Le donne incinte e le madri 

che allattano devono avere la possibilità di riposarsi in posizione distesa e in condizioni appropriate. 
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STUDENTESSE: interdizione dalle lezioni di educazione fisica, laboratori di chimica e laboratori di 

meccanica. 

SOSTANZE CHIMICHE: Lavori che espongono agli effetti di sostanze chimiche pericolose Sono 

considerati particolarmente pericolosi per la madre e per il bambino: a) i lavori con sostanze o 

preparati pericolosi per la salute contrassegnati con almeno una delle seguenti indicazioni di pericolo 

(frasi H) secondo il regolamento (CE): 

1. mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1A, 1B o 2 (H340, H341),  

2. cancerogenicità, categorie 1A, 1B o 2 (H350, H350i, H351),  

3. tossicità per la riproduzione: categorie 1A, 1B o 2 oppure la categoria aggiuntiva per gli effetti 

sulla lattazione o attraverso la lattazione (H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, 

H361fd, H362),  

4. tossicità specifica per organi bersaglio dopo una singola esposizione, categoria 1 o 2 (H370, H371); 

b. il mercurio e i suoi derivati;  

c. gli inibitori di mitosi;  

d. il monossido di carbonio.  

SCHEDE DI SICUREZZA: si raccomanda di mettere a disposizione dei lavoratori le schede di 

sicurezza e nell'acquisto dei prodotti scartare tutti quelli con le frasi indicate al punto precedente. 
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“ALLEGATO 2” 
 

RISCHIO STRESS LAVORO-CORRELATO 

Secondo l’Accordo Europeo sullo stress lavoro correlato del 2004, lo stress è "una condizione che 

può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è 

conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o 

alle aspettative riposte in loro".  Lo stress lavoro-correlato pertanto può interessare potenzialmente 

ogni luogo di lavoro e ogni lavoratore in quanto causato da aspetti diversi strettamente connessi con 

l’organizzazione e l’ambiente di lavoro. 

In Italia, il vigente quadro normativo, costituito dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i., obbliga i datori di lavoro 

a valutare e gestire il rischio stress lavoro-correlato al pari di tutti gli altri rischi, in recepimento dei 

contenuti dell’Accordo europeo. A tal proposito nel novembre del 2010 la Commissione consultiva 

permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro ha elaborato le indicazioni necessarie alla 

valutazione del rischio stress lavoro-correlato individuando un percorso metodologico che 

rappresenta il livello minimo di attuazione dell’obbligo. 

Nel Maggio 2011 il Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale ha 

sviluppato una Metodologia di valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato e pubblicato 

una specifica piattaforma online utilizzabile dalle aziende per effettuare la valutazione del rischio ai 

sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. 

Il metodo proposto offre alle aziende strumenti validati e risorse specifiche, utilizzabili dalle aziende 

seguendo un approccio sostenibile ed integrato, articolato per fasi, che prevede il coinvolgimento 

delle figure della prevenzione e dei lavoratori. 

A sei anni dal lancio della metodologia, grazie al considerevole utilizzo della piattaforma online da 

parte delle aziende italiane, è stato possibile raccogliere un considerevole bacino di dati su cui si sono 

basate le principali attività istituzionali su questa tipologia di rischio. Grazie anche alla partecipazione 

ad importanti esperienze di ricerca con autorevoli partner nazionali ed internazionali, è stato possibile 

aggiornare ed implementare ulteriormente la metodologia; tutte le informazioni relative alle novità 

della metodologia e della piattaforma online sono contenute nel manuale d’uso, edizione 2017, 

consultabile e scaricabile in pdf. 

Tra le principali novità si segnala: 

• l’aggiornamento delle risorse documentali a supporto della valutazione del rischio; 

• il miglioramento del sistema di calcolo della Lista di controllo; 

• l’adeguamento delle fasce di rischio, sia per la Lista di controllo che per il Questionario 

strumento indicatore, sulla base delle analisi dei dati raccolti negli anni; 

• l’approfondimento della fase di pianificazione degli interventi per una corretta gestione del 

rischio. 

L’obiettivo principale della valutazione del rischio stress lavoro-correlato concerne l’identificazione 

di eventuali criticità relative a quei fattori di Contenuto del lavoro (carico di lavoro, orario, 

pianificazione dei compiti, ecc.) e Contesto del lavoro (ruolo, autonomia decisionale, rapporti 

interpersonali, ecc.) presenti in ogni tipologia di azienda e organizzazione. Successivamente, partendo 

dall’analisi dettagliata delle criticità emerse, si prosegue implementando un’adeguata gestione del 

rischio, che consente di migliorare le condizioni di lavoro e dei livelli di tutela della salute e sicurezza 
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dei lavoratori, impattando positivamente sulla competitività delle aziende e sulla qualità dei prodotti 

e dei servizi erogati.  
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“ALLEGATO  3” 
 

ALCOOL E LAVORO 

Il D.Lgs.vo 81/08 prevede espressamente. all’art. 41, comma 4, l’obbligo di effettuare la sorveglianza 

sanitaria finalizzata “alla verifica della assenza di condizioni di alcoldipendenza e di assunzione di 

sostanze psicotrope e stupefacenti”. 

L’obbligo non vige indistintamente per tutti i lavoratori ma solo, come recita la norma, “nei casi ed 

alle condizioni previste dall’ordinamento”, cioè dalle norme specifiche in vigore o che saranno 

successivamente emanate. L’obbligo riguarda, per l’alcol, l’accertamento dello stato di 

alcoldipendenza, mentre per le sostanze stupefacenti e psicotrope anche la sola assunzione solo 

sporadica: sarà poi il SERT, se del caso, ad accertare se si tratta si uso occasionale, abituale o 

tossicodipendenza. 

Con riferimento alle problematiche legate all’alcol abbiamo, ad oggi, due norme 

contemporaneamente vigenti: 

- La legge 125 del 2001 (“Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati”); 

- Il Decreto Legislativo 81/08 (art. 41 comma 4). 

Le due norme, pur trattando lo stesso tema (problemi legati all’alcol) disciplinano, con riferimento ai 

lavoratori, due aspetti differenti: 

Assunzione anche sporadica di alcol (legge 125/01); 

Alcoldipendenza (D.Lgs.vo 81/08). 

 

La legge 125/01 (Art. 15) 

La legge 125/01, all’Art. 15, dispone che nelle attività lavorative ad alto rischio di infortunio, ovvero 

in cui diventa rilevante il problema di garantire la sicurezza di terzi, “è fatto divieto di assunzione e 

di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”. L’elenco delle attività è stato specificato 

dall’Intesa Stato Regioni del 16 Marzo 2006, e comprende numerose categorie professionali, tra le 

quali: 

- Personale sanitario in strutture pubbliche e private 

- Insegnanti e vigilatrici d’infanzia 

- Mansioni che prevedono il porto d’armi 

- Addetti alla guida di veicoli con patente B e superiori 

- Carrellisti ed operatori di macchine per movimento terra 

- Addetti all’edilizia, 

- Controllori di volo e del traffico ferroviario 

- Operatori che lavorano a contatto con esplosivi 

Per questi lavoratori la legge prevede un generale divieto di bere alcolici (divieto non limitato, come 

spesso si pensa, all’orario di lavoro), e vieta ai datori di lavoro di somministrare bevande alcoliche, 

ad esempio nei bar aziendali, mense, macchine distributrici di bevande, ecc. 

La legge 125/01 stabilisce anche che il medico competente (ed i medici dell’ASL) effettuino test 

alcolimetrici sui lavoratori interessati, che devono avere esito del tutto negativo: per i lavoratori infatti 

non c’è un limite, e non ci deve essere nemmeno una goccia di alcol nel sangue (e quindi nell’aria 

espirata) perché non è vietato “bere troppo”, è vietato bere in senso assoluto. E del resto, anche il 

Codice della Strada prevede il limite “zero”, oltreché per i neopatentati, anche per i conducenti 

professionali. 
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Se un lavoratore viene riscontrato positivo all’alcol test, non significa che è alcodipendente 

(condizione per fortuna rara) ma, avendo infranto il divieto e potendo costituire un rischio per se 

stesso e per gli altri, deve essere allontanato immediatamente dalla mansione a rischio, per il tempo 

necessario a metabolizzare completamente l’alcol. Si fa riferimento all’assunzione anche di modiche 

quantità di alcol, comunque vietate dalla legge per questi lavoratori, e non necessariamente a un 

lavoratore che si presenti in evidente stato di ebbrezza sul lavoro: in quest’ultimo caso non è 

indispensabile che il medico competente (che non sempre è presente in azienda o attivabile in breve 

tempo) effettui il test, perché il datore di lavoro stesso (ma anche il dirigente o il caporeparto), a suo 

insindacabile giudizio, ha la possibilità e il dovere di allontanare il lavoratore dalla mansione a rischio 

per sé o per gli altri, come farebbe in qualsiasi caso di un lavoratore che, anche per un “normale” 

malessere indipendente dall’uso di alcol o di altre sostanze, non appaia in grado di assolvere in 

sicurezza ai suoi compiti. Ciò è espressamente previsto dall’art. 18 comma 1 lettera c del Testo Unico. 

Sanzioni aggiuntive 

Le delibere attuative delle Regioni Piemonte e Toscana prevedono espressamente che nella redazione 

del documento di valutazione dei rischi siano descritte anche le procedure per la gestione dei casi di 

lavoratori che si presentino sul lavoro in evidente stato di alterazione etilica. 

Oltre alle sanzioni previste dalla legge 125/01, per i trasgressori sono applicabili anche le sanzioni 

previste dal D.Lgs.vo 81/08 per chi non rispetta le disposizioni aziendali e l’Azienda può stabilire 

autonomamente sanzioni disciplinari. 

Per il Datore di lavoro che non rispetti il divieto di somministrazione di alcol la sanzione prevista 

dalla legge 125/01 è la stessa. Ma per il Datore di Lavoro che non rispetti il divieto, o non vigili sul 

rispetto del divieto da parte dei lavoratori, il rischio più serio è costituito dalla responsabilità penale 

e civile in caso di infortunio subito dal lavoratore, o di danni verso terzi eventualmente causati dal 

lavoratore stesso. 

Sia le delibere le procedure definite dalla Regione Piemonte che quelle della Regione Toscana 

prevedono l’effettuazione della etilometria su aria espirata. In caso di positività, la Regione Piemonte 

prevede il controllo ematico di conferma (prelievo eseguito entro quindici minuti dall’etilometria) 

mentre nella Regione Toscana non è previsto alcun controllo ematico di conferma. 

 

La sorveglianza sanitaria per l’alcoldipendenza: un problema complesso 

Il problema dell’alcoldipendenza è molto più complesso del semplice accertamento del rispetto del 

divieto di assumere alcolici. Innanzitutto, come già ricordato, non è detto che chi risulti positivo 

all’etilometria sia un alcoldipendente: anzi, nella grande maggioranza dei casi si tratta di persone che 

hanno bevuto anche modiche quantità di vino, birra o superalcolici, contravvenendo tuttavia al 

divieto. Per contro, non è detto che una persona negativa al test non sia alcoldipendente: i lavoratori 

alcoldipendenti infatti, quando sanno che c’è la visita del medico competente, si presentano 

normalmente “sobri”. 

Difficilmente tuttavia questi ultimi potranno nascondere al Medico Competente esperto, se presenti, 

i segni fisici e comportamentali caratteristici della condizioni, quali ad esempio: viso arrossato, 

sovrappeso o magrezza esagerata, torpore della reazione pupillare alla luce, sudorazione profusa, 

tremori muscolari marcati dei piccoli muscoli delle dita, del volto, delle palpebre e della lingua, 

stanchezza e dolori muscolari, diarrea, insonnia, vertigini, orinazione frequente, lingua secca, 
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tremante, con bordi irregolari, fratture costali, malattie polmonari, pressione arteriosa labile con 

innalzamento, sensibilità cutanea aumento della temperatura corporea. 

Tali segni e sintomi andranno poi supportati da ulteriori informazioni desumibili dall’anamnesi, da 

esami ematici, dalla somministrazione di questionari ad hoc (Audit C). 

In nessun caso un solo esame ematico, in assenza dei parametri anamnestici e clinici potrà deporre 

per uno stato di alcoldipendenza. In particolare, alcuni esami, quali la CDT, o Transferrina desialata, 

spesso impropriamente utilizzato per lo “screening” dell’alcoldipendenza, non forniscono in realtà. 

da soli, alcuna informazione utile. La CDT, ad esempio, ha una “predittività positiva” non superiore 

al 45%: significa che su 100 positivi al test solo 45, forse, sono alcoldipendenti, gli altri 55 hanno la 

CDT alta per altri motivi. Per questo al Regione Toscana, ad esempio, non la indica tra i parametri 

facoltativi, mentre indica quali parametri standard del protocollo sanitario le Transaminasi, la GGT 

ed i Trigliceridi. 

La diagnosi di alcoldipendenza è di competenza dei Centri di Alcologia cui il Medico Competente, 

sulla base della sorveglianza sanitaria, invierà i lavoratori in caso di sospetto diagnostico, e si fonda 

su di un complesso di elementi anamnestici, clinici e chimico-clinici specialistici. 
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“ALLEGATO  4” 
 

 

IL RADON 
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CONCLUSIONE VALUTAZIONE RISCHIO RADON 
 

 

CONSIDERATA L’INDAGINE APPROFONDITA DELL’ARPA DI IVREA, 

VERIFICATO CHE NON VI SONO LOCALI INTERRATI E/O POCO AERATI, VERIFICATA 

LA LOCAZIONE DELLA SCUOLA SU TERRENO NON ROCCIOSO, VERIFICATA LA 

MAPPATURA REGIONALE SI PUO’ AFFERMARE CHE LA SCUOLA IN OGGETTO NON E’ 

A RISCHIO RADON COME SI EVINCE ANCHE DALL’ULTIMA TABELLA DEL 

DOCUMENTO ARPA: “LA CAMPAGNA DI MISURA NELLE SCUOLE DELL’ASTIGIANO”. 

 

 IL VALORE MEDIO TROVATO È DI 47 Bq/m3  PER LE SCUOLE 

DELL’ASTIGIANO, AL DI SOTTO DEL VALORE MEDIO DELLA REGIONE PIEMONTE 

PARI A 69,4 Bq/m3  E BEN AL DI SOTTO DEL PRIMO VALORE CONSIDERATO 

CRITICO DI 200 Bq/m3. 
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Mappatura del RADON in Piemonte  
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“ALLEGATO  5” 

 

 

 

PLANIMETRIE 
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“ALLEGATO  6” 
 

 

 

 

 

 

CORRISPONDENZA  

DIREZIONE DIDATTICA – COMUNI 
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 “ALLEGATO  7” 
 

 

 

 

 

 

ATTESTATI DI FREQUENZA ANTINCENDIO 
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“ALLEGATO  8” 
 

 

 

 

 

 

ATTESTATI DI FREQUENZA PRIMO SOCCORSO 
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“ALLEGATO  9” 
 

 

 

 

 

 

ATTESTATI DI FREQUENZA PREPOSTI 
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 “ALLEGATO  10” 
 

 

 

 

 

 

ATTESTATI DI FREQUENZA LAVORATORI 

“ACCORDO STATO REGIONI” 
 

 


