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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SPINETOLI  – ACQUAVIVA

PICENA”

Comuni di Spinetoli, Acquaviva Picena e Monsampolo del Tronto

Scuole dell ’ Infanzia, Pr imarie e Secondarie di I° grado

Via Giovanni XXI I I , 13 - Località Pagliare del Tronto – 63078 Spinetoli (AP)

 Tel.: 0736/899050  C.F.: 80006110441

E-mail: apic80600p@istruzione.it - apic80600p@pec.istruzione.it

Codice  CUP: G4 9 J2 1 0 1 1 7 7 0 0 0 6  

Prot. n. vedi segnatura lì, vedi segnatura

 All'U cio Scolast ico Regionale per le Marche 
All’U cio Scolast ico Provinciale di Ascoli Piceno e

Fermo

A tut te le Ist ituzioni scolast iche delle province di Ascoli Piceno e Fermo
Al  Comune di Spinetoli, di Acquaviva Picena e di Monsampolo del Tronto

 A tut to il Personale dell' Ist ituto Comprensivo 
Ai Genitori e Alunni frequentant i l'Ist ituto Comprensivo

 Albo Online –Sito Web

 Sito Web spazio PON 
Sede

Ogget t o: Azione  di  dissem inazione ,  inform azione ,  com unicazione ,

se nsibilizzazione  e  pubblicit #  - Fondi Strut turali Europei – Programma
Operat ivo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambient i  per

l’apprendim ento”  2014-2020.  –  Fondo  Europeo  di  Sviluppo  Regionale
(FESR)  –  REACT  EU.

 

IL D IRIGENTE SCOLASTICO

Vist o l’Avviso pubblico “Digital  Board:  t rasform azione digitale nella didat t ica e

nell’organizzazione  scolast ica”  Prot .  n.  AOODGEFID/28966  del  06
set tembre  2021,  emanato  nell’ambito  del  Programma  Operat ivo

Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambient i  per  l’apprendimento”
2014-2020.  Asse  II  -  Infrast rut ture  per  l’ ist ruzione  – Fondo  Europeo  di

Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità  d ’ invest imento:
13i  –  (FESR)  “Promuovere  il  superam ento  degli  e@ett i  della  crisi  nel

Firmato digitalmente da PAOLO MAURIELLO
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SCHEMA DEL DOCUMENTO E PREMESSA 

 

La presente relazione rappresenta il Documento di Valutazione dei Rischi così come definito 

dall’art. 17 comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008. 

In considerazione delle necessità di aggiornamento di tale documento, questo è stato 

concepito in forma modulare, per permettere la sostituzione nel tempo di singole sezioni a 

seguito di modifiche nei contenuti delle stesse. 

Lo schema del documento è il seguente: 

 

SCHEMA DEL DOCUMENTO E PREMESSA 2 

SEZIONE 1. – IDENTIFICAZIONE DELL’AZIENDA 4 

SEZIONE 2. – CARATTERIZZAZIONE DEL SITO E DELLE LAVORAZIONI 5 

SEZIONE 3. – ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE E PROTEZIONE 10 

SEZIONE 4. – VALUTAZIONE DEI RISCHI 27 

SEZIONE 5. – PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI TUTELA 55 

SEZIONE 6. – INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI 57 

SEZIONE 7. – PROCEDURE DI SICUREZZA E DPI 58 

SEZIONE 8. – GESTIONE APPALTI E FORNITORI 60 

SEZIONE 9. – SORVEGLIANZA SANITARIA      61 

 

ELENCO DEGLI ALLEGATI 

      

1. Elenco delle misure soggette ad attuazione immediata                                       61                                

2. Elenco nominativo dei lavoratori                                                                       64 

3. Frasi di rischio, consigli di prudenza ed etichettatura delle sostanze pericolose      66 

4. Profili di rischio dei diversi gruppi omogenei                                                       85 

5. Operazione scuola sicura e piano di emergenza                                                  92 

6. Piano di Evacuazione                                                                                      110 

7. Esempi di casi particolari                                                                                114 

8. Informazioni sintetiche sul Primo Soccorso                                                       115 

9. Informazioni sintetiche sull’uso dei videoterminali                                             117 

10.Procedura per le lavoratrici in stato di gravidanza                                             121 
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Nella lettura del documento potranno essere utilizzati i seguenti acronimi: 

ACGIH American Conference of Governmemental Industrial Hygienists 

ARPA Agenzia Regionale Protezione Ambiente 

ASL Azienda Sanitaria Locale 

ATEX Atmosfere esplosive 

CDA Consiglio di Amministrazione 

CEN Comitato Europeo di Normazione (norme con sigla EN) 

CPI Certificato di Prevenzione Incendi 

D.Lgs Decreto Legislativo 

DM Decreto Ministeriale 

DPC Dispositivi di Protezione Collettivi 

DPCM Decreto delle Presidenza del Consiglio del Ministri 

DPI Dispositivi di Protezione Individuali 

DUVRI Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze 

FR Fattore di rischio 

HSI Heat Stress Index 

IARC International Agency for Research on Cancer (www.iarc.fr) 

IBE Indici biologici di esposizione 

INAIL Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli Infortuni e le malattie 

professionali 

ISO International Organization for Standardization 

ISPESL Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro 

ISS Istituto Superiore di Sanità 

L Legge dello Stato 

Lex Livello di esposizione (utilizzato per il rischio rumore) 

MMC Movimentazione Manuale dei Carichi 

MOGM Micro Organismi Geneticamente Modificati 

NIS Network Italiano per la Silice 

PEI Piano di Emergenza Interno 

PMV Voto medio previsto (Predicted Mean Vote, microclima) 

PPD Percentuale Prevista degli Insoddisfatti (microclima) 

RI Radiazioni Ionizzanti 

RLS Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

RLST Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale 

RNI Radiazioni non ionizzanti 

ROA Radiazioni Ottiche Artificiali 

SSL Salute e Sicurezza sul Lavoro 

TU D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico) 

UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione 

VDR Valutazione dei rischi 

VLB Valore Limite Biologico 

VVF Vigili del fuoco 
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SEZIONE 1. – IDENTIFICAZIONE DELL’AZIENDA 

    

Ragione sociale: Istituto Comprensivo Statale "Rita Levi Montalcini" 

Sede legale e amministrativa: Via Fontanella 2 c.a.p. 63821 Porto Sant'Elpidio (FM) 

Sede insediamento produttivo: Galilei, Pennesi, De Amicis, Collodi, Aladino, Peter 

Pan 

Codice Fiscale: 90055060447 

Posizione INAIL: 0600 

Settore produttivo: Terziario 

Attività svolta: Istruzione 

Codice ATECO: 85.31.10 

Lavoratori complessivi: 200 

Lavoratori complessivamente 

validi ai fini del computo: 

200 

Insediamento soggetto a 

C.P.I.: 

Si 

 

ORGANIGRAMMA AZIENDALE 

In allegato gli organigrammi della sicurezza anno scolastico2022/2023 
 

 
L’elenco nominativo dei lavoratori è riportato in allegato al presente documento.  
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SEZIONE 2. – CARATTERIZZAZIONE DEL SITO E DELLE LAVORAZIONI 

 

2.1 Descrizione dell'insediamento 

L'ambiente della scuola è formata dalla parte didattica (alunni, insegnanti curricolari, 

insegnanti di sostegno e coollaboratori scolastici) e dalla parte amministrativa. 

La parte amministrativa è formata dal D.S., D.S.G.A., personale ATA e dagli stessi 

insegnanti. 

 
 

La tabella che segue descrive le caratteristiche e la suddivisione dei luoghi di lavoro. 
 

Reparto: Scuola Infanzia Aladino Via Fontanella 2 

Note: Plesso 

 

Reparto: Scuola Infanzia Peter Pan Via Toscana 

Note: Plesso 

 

Reparto: Scuola Primaria Collodi Via Collodi 

Note: Plesso 

 

Reparto: Scuola Primaria De Amicis Via Marche 

Note: Plesso 

 

Reparto: Scuola Primaria Pennesi Via Fontanella 2 

Note: Plesso 

 

Reparto: Scuola Secondaria 1° Grado Galilei Via Montegrappa 
n.9 

Note: Plesso 

 

Reparto: Uffici, Segreteria, Palestra 

Note: Plesso 
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2.2 Descrizione delle lavorazioni 

 

Come citato nella sezione introduttiva, l’ Istituto Comprensivo Statale "Rita Levi 

Montalcini" svolge la seguente attività: Istruzione. 

 

 

Amministrativo 

1. Ogni assistente amministrativo ha il dovere di rispettare il proprio orario di lavoro; in 

caso di ritardo o improvvise necessità, informa tempestivamente la segreteria 

amministrativa e può fruire di permessi orari a recupero; 

2. Ogni assistente amministrativo ha il dovere di non allontanarsi dalla propria sede di 

lavoro, se non per necessità di servizio o urgenza improrogabile, previa autorizzazione, 

anche verbale, del Dirigente Scolastico o della D.S.G.A.; 

3. In caso di malattia, l’assistente amministrativo ha il dovere di comunicare l’assenza con 

tempestività e comunque non oltre l’inizio del suo orario di lavoro; 

4. Ogni assistente amministrativo ha il dovere, ai sensi dei D.L.vo 196/03, della 

riservatezza relativa ai dati degli alunni, delle famiglie e quanti altri in rapporto all’area di 

pertinenza; 

5. Ogni assistente amministrativo, nell’esercizio delle sue funzioni, ha il dovere di rispettare 

il divieto di fumo nei locali dell’ufficio di segreteria; 

6. Ogni assistente amministrativo, nell’esercizio delle sue funzioni, ha il dovere di rispettare 

il divieto di usare cellulari, sia per ricevere che per trasmettere messaggi, o personal 

computers, a meno che vi siano ragioni particolari connesse al lavoro; 

7. Ogni assistente amministrativo, nell’esercizio delle sue funzioni, ha il dovere di rendersi 

riconoscibile all’utenza mediante l’esposizione dell’apposito cartellino di identificazione; 

8. Ogni assistente amministrativo, nell’esercizio delle sue funzioni, ha il dovere di 

rapportarsi con l’utenza nell’ottica del servizio pubblico. 

 

 

Collaboratori Scolastici 

1. Ogni collaboratore scolastico ha il dovere di rispettare il proprio orario di lavoro; in caso 

di ritardo o improvvise necessità, informa tempestivamente la segreteria amministrativa e 

può fruire di permessi orari a recupero; 

2. Ogni collaboratore scolastico ha il dovere di non allontanarsi dalla propria sede di lavoro, 

se non per necessità di servizio o urgenza improrogabile, previa autorizzazione, anche 

verbale, del Dirigente Scolastico, della D.S.G.A. o del Responsabile di plesso; 

3. In caso di malattia, ogni collaboratore ha il dovere di comunicare l’assenza con 

tempestività e comunque non oltre l’inizio del suo orario di lavoro; 

4. Ogni collaboratore scolastico ha il dovere di provvedere all’apertura e chiusura degli 

edifici; 

5. Ogni collaboratore scolastico ha il dovere di effettuare la pulizia generale e quotidiana 

degli spazi scolastici, ciascuno nella propria sede di servizio e in collaborazione con il 

personale delle imprese di pulizia, ove presente; 
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6. Ogni collaboratore scolastico ha il dovere di collaborare con i docenti per il supporto 

all’attività didattica; 

7. Ogni collaboratore scolastico ha il dovere di assicurare l’assistenza di base agli alunni 

disabili così come prescritta da apposita certificazione dell’ASL; 

8. Ogni collaboratore scolastico ha il dovere di collaborare con i docenti alla sorveglianza 

degli alunni nelle aule e negli spazi comuni in occasione della momentanea assenza degli 

insegnanti e, in concorso con essi, presta servizio di assistenza durante il trasferimento 

degli alunni all’interno dei locali scolastici e/o all’esterno (palestra, laboratori); 

9. Ogni collaboratore scolastico ha il dovere, ai sensi dei D.L.vo 196/03, della riservatezza 

relativa ai dati degli alunni e delle famiglie; 

10. Ogni collaboratore scolastico, nell’esercizio delle sue funzioni, ha il dovere di rispettare 

il divieto di fumo sia nei locali scolastici sia negli spazi esterni in cui si esplichi la sua attività 

in rapporto con gli alunni e con i docenti; 

11. Ogni collaboratore scolastico, nell’esercizio delle sue funzioni, ha il dovere di rispettare 

il divieto di usare cellulari, sia per ricevere che per trasmettere messaggi, o personal 

computers, a meno che vi siano ragioni particolari; 

12. Ogni collaboratore scolastico, nell’esercizio delle sue funzioni, ha il dovere di rendersi 

riconoscibile all’utenza mediante l’esposizione dell’apposito cartellino di identificazione; 

13. Ogni collaboratore scolastico, nell’esercizio delle sue funzioni, ha il dovere di 

rapportarsi con l’utenza nell’ottica del servizio pubblico. 

 

 

INSEGNANTI: didattica 

Inizia con l'ingresso dei bambini e degli insegnanti in classe per poi proseguire con la 

lezione in classe o con l'uso dei vari laboratori. 

 

L’INSEGNANTE DI SCUOLA DELL’INFANZIA  

Contribuisce alla formazione e allo sviluppo delle capacità cognitive, relazionali e 

psicomotorie del bambino tra i 3 e i 6 anni stimolando la sua autonomia, creatività e 

apprendimento. Definisce gli obiettivi educativi dell’anno attraverso diverse fasi di 

programmazione (dalla programmazione generale a quella di dettaglio). Prepara, organizza 

e svolge attività ludico-educative con i bambini. Monitora e valuta il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati. 

Qualora in possesso di specifica abilitazione, favorisce l’apprendimento e l’integrazione in 

sezione dei bambini disabili. 

 

L’INSEGNANTE DELLA SCUOLA PRIMARIA  

Contribuisce alla socializzazione e alla primaalfabetizzazione culturale dei bambini tra i 6 e 

gli 11 anni nell'ambito dell'istruzione obbligatoria attraverso la formazione e lo sviluppo 

cognitivo e psicologico individuale, nel rispetto delle diversità individuali. 

Come previsto nel D. Lgs. n. 59/2004, crea le occasioni per rendere autonomi gli allievi e 

favorisce lo sviluppo della riflessione logico-critica. 
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Attraverso un lavoro di alfabetizzazione e promozione dello sviluppo di capacità logico-

relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, facilita l’acquisizione di conoscenze 

e abilità di base nell’ambito della lingua italiana, dell’inglese, della tecnologia, della 

matematica, dei saperi scientifico-storico-geografici e delle abilità artistico-musicali. 

Dedica un’attenzione specifica all’educazione ai principi fondanti la convivenza civile. 

Qualora in possesso di specifica abilitazione, favorisce l’apprendimento e l’integrazione in 

classe dei bambini disabili. 

 

IL PROFESSORE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO è titolare di una cattedra, 

comprendente una o più materie, e lavora in una o più classi. L’insegnante prepara le 

lezioni (sulla base del programma indicato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca e tenendo conto delle abilità ed interessi degli allievi), impartisce le lezioni 

alle classi, verifica l’apprendimento da parte degli studenti, contribuisce all’organizzazione 

dell’attività didattica, mantiene i rapporti con i genitori e concorre a tutte le attività 

necessarie per il buon funzionamento dell’organizzazione scolastica. Qualora in possesso 

di specifica abilitazione, favorisce l’apprendimento e l’integrazione in classe dei bambini 

disabili 

 

 

SCUOLA 

 

L’Istituto Comprensivo Statale "RITA LEVI MONTALCINI" svolge l’attività di formazione 

degli alunni nell’ambito del programma di istruzione obbligatoria secondo quanto disposto 

dal Ministero della Pubblica Istruzione. L’attività di formazione comprende lezioni teoriche, 

esercitazioni teoriche e pratiche di laboratorio, educazione fisica, svolgimento di attività 

culturali e di svago. Tutte le attività dell’Istituto vengono svolte negli edifici di pertinenza 

dello stesso che sono sopra elencati. Occasionalmente possono essere organizzate, previo 

consenso scritto da parte dei genitori, gite, escursioni e/o visite guidate in località esterne. 

Il personale A.T.A. esegue la pulizia degli ambienti e delle attrezzature mediante 

attrezzature manuali e prodotti chimici che verranno di seguito elencati nel documento nel 

rispetto delle procedure di lavoro allegate al presente documento. Il personale 

amministrativo, cura l’organizzazione dell’intera attività didattica, anche mediante l’utilizzo 

di personal computer, nei locali adibiti ad ufficio. Nel corso dell’anno scolastico, ai sensi del 

D.Lgs. 77/2005 e della Legge 13 luglio 2015 n. 107, qualora le condizioni ambientali ed 

organizzative lo permettano, potranno essere accolti lavoratori nell’ambito dei progetti di 

“Alternanza Scuola Lavoro” che si affiancheranno ai docenti-tutor per acquisire competenze 

spendibili nel mercato del lavoro. Potranno, inoltre, essere accolti lavoratori nell’ambito di: 

• tirocini formativi e di orientamento ai sensi del D.Lgs. 276/2003, della Legge 196/97 art. 

18, del DM 142 del 25 marzo 1998 con fini orientativi e di addestramento pratico che si 

affiancheranno ai docenti-tutor per acquisire competenze spendibili nel mercato del lavoro. 

La preparazione dei pasti e la loro distribuzione è di competenza dell’Amministrazione 

Comunale che può provvedere ad incaricare una ditta esterna specializzata che curerà 

anche la pulizia e la sanificazione degli ambienti della cucina.  
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2.3 Macchine e attrezzature 

 

Le lavorazioni svolte non comportano l'utilizzo di attrezzature di lavoro cosi come definite 

al Capo 1 del Titolo 3 del D.Lgs. 81/08 
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SEZIONE 3. – ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 

 L’Istituto Comprensivo Statale "Rita Levi Montalcini" ha costituito il SPP (Servizio di 

Prevenzione e Protezione) e individuato le altre figure necessarie alla gestione della 

prevenzione e protezione in azienda. Le lettere di nomina e la relativa documentazione 

(curricula, incarichi ecc.) sono custodite in allegato al presente documento. 

Le figure coinvolte in questa attività sono: 

 
Datore Lavoro 

 

Nominativo: Prof.ssa Liliana De Vincentis 

Recapito: 3475719131 

Requisiti: Datore di Lavoro 

 

 

Responsabile SPP 

 

Nominativo: Esperto per la sicurezza Fabio Porcelluzzi 

Recapito: 3480304870 

Requisiti: Iscritto all'albo 

 

 

Preposti 

 

Nominativo: De Rosa Orietta 

Requisiti: Attestato 

Note Aladino 

 

Nominativo: Scipioni Federico 

Requisiti: Attestato 

Note Peter Pan 

 

Nominativo: Ciferri Roberta 

Requisiti: Attestato 

Note Pennesi 

 

Nominativo: Coppola Daniela 

Requisiti: Attestato 

Note Plesso: Uffici, Segreteria, Palestra 

 

Nominativo: Malloni Rosetta 

Requisiti: Attestato 

Note Collodi 
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Nominativo: Monteriù Debora 

Requisiti: Attestato 

Note De Amicis 

 

Nominativo: Mataloni Patrizia Rita 

Requisiti: Attestato 

Note G. Galilei 

 

 

Rappresentanti Lavoratori Sicurezza 

 

Nominativo: De Rosa Orietta 

Requisiti: Attestato 

Data elezione: 22/09/2020 

 

 

Altri Membri SPP 

 

Nominativo: Caracciolo Valentina 

Requisiti: Attestato 

Note Aladino 

 

Nominativo: Pagnanini Morena 

Requisiti: Attestato 

Note Peter Pan 

 

Nominativo: Forti Eleonora 

Requisiti: Attestato 

Note De Amicis 

 

Nominativo: Malloni Rosetta 

Requisiti: Attestato 

Note Collodi 

 

Nominativo: Rossi Eleonora 

Requisiti: Attestato 

Note Pennesi-Uffici, Segreteria,Palestra 

 

Nominativo:  

Requisiti:  

Note Galilei 
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Medico Competente 

 

Nominativo: Dott.ssa Ciuccarelli Marida 

Recapito: 338 3524923 

Requisiti: Laurea 

 

 

 

Lavoratori Addetti Primo Soccorso 

 

Nominativo: Attorresi M. 

Requisiti: Attestato 

Note Peter Pan 

 

Nominativo: Basili S. 

Requisiti: Attestato 

Note Uffici, Segreteria e Palestra 

 

Nominativo: Bastarelli K. 

Requisiti: Attestato 

Note Peter Pan 

 

Nominativo: Battilà D. 

Requisiti: Attestato 

Note Collodi 

 

Nominativo: Beccaceci L. 

Requisiti: Attestato 

Note Galilei 

 

Nominativo: Bonifazi S. 

Requisiti: Attestato 

Note Galilei 

 

Nominativo: Corvaro E. 

Requisiti: Attestato 

Note Pennesi 

 

Nominativo: Cudini F. 

Requisiti: Attestato 

Note Galilei 
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Nominativo: De Angelis P. 

Requisiti: Attestato 

Note Peter Pan 

 

Nominativo: Frapiccini S. 

Requisiti: Attestato 

Note Pennesi 

 

Nominativo: Forti E. 

Requisiti: Attestato 

Note De Amicis 

 

Nominativo: Giannini S. 

Requisiti: Attestato 

Note De Amicis 

 

Nominativo: Girotti S. 

Requisiti: Attestato 

Note Collodi 

 

Nominativo: Grizzaffi A.L. 

Requisiti: Attestato 

Note Galilei 

 

Nominativo: Ingenito M. 

Requisiti: Attestato 

Note Pennesi 

 

Nominativo: Lanciotti G. 

Requisiti: Attestato 

Note Collodi 

 

Nominativo: Laurenzi M. 

Requisiti: Attestato 

Note Pennesi 

 

Nominativo: Lorenzetti S. 

Requisiti: Attestato 

Note Pennesi 

 

Nominativo: Marcozzi M. 

Requisiti: Attestato 
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Note Aladino 

 

Nominativo: Marini A. R. 

Requisiti: Attestato 

Note Uffici, Segreteria, Palestra 

 

Nominativo: Massimi M.M. 

Requisiti: Attestato 

Note Aladino 

 

Nominativo: Montemorà S. 

Requisiti: Attestato 

Note Galilei 

 

Nominativo: Napolitano L. 

Requisiti: Attestato 

Note Peter Pan 

 

Nominativo: Pacini A. 

Requisiti: Attestato 

Note Uffici, Segreteria, Palestra 

 

Nominativo: Pacini S. 

Requisiti: Attestato 

Note Pennesi 

 

Nominativo: Palladino R. 

Requisiti: Attestato 

Note Collodi 

 

Nominativo: Palmieri L. 

Requisiti: Attestto 

Note Pennesi 

 

Nominativo: Panichelli L. 

Requisiti: Attestato 

Note De Amicis 

 

Nominativo: Pasqualini E. 

Requisiti: Attestato 

Note Peter Pan 
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Nominativo: Pellegrino L. 

Requisiti: Attestato 

Note Peter Pan 

 

Nominativo: Perazzoli M. 

Requisiti: Attestato 

Note Collodi 

 

Nominativo: Perini C. 

Requisiti: Attestato 

Note Galilei 

 

Nominativo: Polimanti M. 

Requisiti: Attestato 

Note Pennesi 

 

Nominativo: Porto A. 

Requisiti: Attestato 

Note Galilei 

 

Nominativo: Quintabà F. 

Requisiti: Attestato 

Note Galilei 

 

Nominativo: Rossetti C. 

Requisiti: Attestato 

Note Pennesi 

 

Nominativo: Rossi E. 

Requisiti: Attestato 

Note Pennesi 

 

Nominativo: Scipioni F. 

Requisiti: Attestato 

Note Peter Pan 

 

Nominativo: Severino A. M. 

Requisiti: Attestato 

Note De Amicis 

 

Nominativo: Sgattoni L. 

Requisiti: Attestato 
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Note Galilei 

 

Nominativo: Squeo E. 

Requisiti: Attestato 

Note Pennesi 

 

Nominativo: Stizza S. 

Requisiti: Attestato 

Note De Amicis 

 

Nominativo: Tempestilli M. 

Requisiti: Attestato 

Note Galilei 

 

Nominativo: Tizi A. 

Requisiti: Attestato 

Note Peter Pan 

 

Nominativo: Tombolini E. 

Requisiti: Attestato 

Note Galilei 

 

Nominativo: Ubertini F. 

Requisiti: Attestato 

Note Galilei 

 

Nominativo: Vallorani A. 

Requisiti: Attestato 

Note Uffici, Segreteria, Palestra 

 

Nominativo: Vanacore F. 

Requisiti: Attestato 

Note Peter Pan 

 

Nominativo: Zappelli L. 

Requisiti: Attestato 

Note Aladino 
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Lavoratori Addetti Gestione Emergenze 

 

Nominativo: Attorresi M. 

Requisiti: Attestato 

Note Peter Pan 

 

Nominativo: Battilà D. 

Requisiti: Attestato 

Note Collodi 

 

Nominativo: Biondini S. 

Requisiti: Attestato 

Note Uffici, Segreteria, Palestra 

 

Nominativo: Bonifazi S. 

Requisiti: Attestato 

Note Galilei 

 

Nominativo: Capecci G. 

Requisiti: Attestato 

Note Galilei 

 

Nominativo: Ciferri R. 

Requisiti: Attestato 

Note Pennesi 

 

Nominativo: Coppola D. 

Requisiti: Attestato 

Note DSGA Uffici Segreteria 

 

Nominativo: Corvaro E. 

Requisiti: Attestato 

Note Pennesi 

 

Nominativo: De Angelis P. 

Requisiti: Attestato 

Note Peter Pan 

 

Nominativo: De Rosa O. 

Requisiti: Attestato 

Note Aladino 
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Nominativo: Falasca Zamponi A. 

Requisiti: Attestato 

Note Galilei 

 

Nominativo: Forti E. 

Requisiti: Attestato 

Note De Amicis 

 

Nominativo: Frapiccini S. 

Requisiti: Attestato 

Note Pennesi 

 

Nominativo: Genovese G. 

Requisiti: Attestato 

Note Galilei 

 

Nominativo: Giannini S. 

Requisiti: Attestato 

Note De Amicis 

 

Nominativo: Girotti S. 

Requisiti: Attestato 

Note Collodi 

 

Nominativo: Grizzaffi A.L. 

Requisiti: Attestato 

Note Galilei 

 

Nominativo: Lanciotti G. 

Requisiti: Attestato 

Note Collodi 

 

Nominativo: Laurenzi M. 

Requisiti: Attestato 

Note Pennesi 

 

Nominativo: Malloni R. 

Requisiti: Attestato 

Note Collodi 

 

Nominativo: Marconi M. 

Requisiti: Attestato 
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Note Galilei 

 

Nominativo: Marcozzi M. 

Requisiti: Attestato 

Note Aladino 

 

Nominativo: Marinozzi A. M. 

Requisiti: Attestato 

Note Collodi 

 

Nominativo: Massimi M. M. 

Requisiti: Attestato 

Note Aladino 

 

Nominativo: Mataloni P. R. 

Requisiti: Attestato 

Note Galilei 

 

Nominativo: Medori A. 

Requisiti: Attestato 

Note Galilei 

 

Nominativo: Montemorà S. 

Requisiti: Attestato 

Note Galilei 

 

Nominativo: Monteriù D. 

Requisiti: Attestato 

Note De Amicis 

 

Nominativo: Ottaviani A. 

Requisiti: Attestato 

Note Pennesi 

 

Nominativo: Pacini S. 

Requisiti: Attestato 

Note Pennesi 

 

Nominativo: Pagliaretta A. M. 

Requisiti: Attestato 

Note Galilei 
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Nominativo: Palladino R. 

Requisiti: Attestato 

Note Collodi 

 

Nominativo: Pellegrino L. 

Requisiti: Attestato 

Note Peter Pan 

 

Nominativo: Perazzoli M. 

Requisiti: Attestato 

Note Collodi 

 

Nominativo: Perini C. 

Requisiti: Attestato 

Note Galilei 

 

Nominativo: Piscopo C. 

Requisiti: Attestato 

Note Pennesi 

 

Nominativo: Porto A. 

Requisiti: Attestato 

Note Galilei 

 

Nominativo: Quintabà F. 

Requisiti: Attestato 

Note Galilei 

 

Nominativo: Ripa L. 

Requisiti: Attestato 

Note Galilei 

 

Nominativo: Rossetti C. 

Requisiti: Attestato 

Note Pennesi 

 

Nominativo: Sagripanti S. 

Requisiti: Attestato 

Note Pennesi 

 

Nominativo: Scipioni F. 

Requisiti: Attestato 
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Note Peter Pan 

 

Nominativo: Sgattoni L. 

Requisiti: Attestato 

Note Galilei 

 

Nominativo: Stizza S. 

Requisiti: Attestato 

Note De Amicis 

 

Nominativo: Tempestilli A. R. 

Requisiti: Attestato 

Note Uffici,Segreteria, Palestra 

 

Nominativo: Tempestilli M. 

Requisiti: Attestato 

Note Galilei 

 

Nominativo: Tizi A. 

Requisiti: Attestato 

Note Peter Pan 

 

Nominativo: Tombolini E. 

Requisiti: Attestato 

Note Galilei 

 

Nominativo: Umbertini F. 

Requisiti: Attestato 

Note Galilei 

 

 

Addetti all'Ordine dell'Evacuazione 

 

Nominativo: Attorresi M. 

Requisiti: Nomina 

Note Peter Pan 

 

Nominativo: Battilà D. 

Requisiti: Nomina 

Note Collodi 

 

Nominativo: Benedetti M. 

APIC83600E - AD5EC5A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011052 - 01/12/2022 - VI.9 - U



Istituto Comprensivo Statale "Rita Levi Montalcini" – Documento art. 17 D.Lgs. 81/2008 

Versione 2.0.0 Data 20/10/2022 Pag. 22 di 130 

 

Requisiti: Nomina 

Note Galilei 

 

Nominativo: Biondini S. 

Requisiti: Nomina 

Note Uffici, Segreteria, Palestra 

 

Nominativo: Bonifazi S. 

Requisiti: Nomina 

Note Galilei 

 

Nominativo: Ciferri R. 

Requisiti: Nomina 

Note Pennesi 

 

Nominativo: Corvaro E. 

Requisiti: Nomina 

Note Pennesi 

 

Nominativo: De Angelis P. 

Requisiti: Nomina 

Note Peter Pan 

 

Nominativo: Falasca Zamponi A. 

Requisiti: Nomina 

Note Galilei 

 

Nominativo: Forti E. 

Requisiti: Nomina 

Note De Amicis 

 

Nominativo: Frapiccini S. 

Requisiti: Nomina 

Note Pennesi 

 

Nominativo: Genovese G. 

Requisiti: Nomina 

Note Galilei 

 

Nominativo: Giannini S. 

Requisiti: Nomina 

Note De Amicis 
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Nominativo: Girotti S. 

Requisiti: Nomina 

Note Pennesi 

 

Nominativo: Grizzaffi A. L. 

Requisiti: Nomina 

Note Galilei 

 

Nominativo: Laurenzi M. 

Requisiti: Nomina 

Note Pennesi 

 

Nominativo: Marconi M. 

Requisiti: Nomina 

Note Galilei 

 

Nominativo: Marcozzi M. 

Requisiti: Nomina 

Note Aladino 

 

Nominativo: Marinozzi A. M. 

Requisiti: Nomina 

Note Collodi 

 

Nominativo: Massimi M.M. 

Requisiti: Nomina 

Note Peter Pan 

 

Nominativo: Medori A. 

Requisiti: Nomina 

Note Galilei 

 

Nominativo: Montemorà S. 

Requisiti: Nomina 

Note Galilei 

 

Nominativo: Ottaviani A. 

Requisiti: Nomina 

Note Pennesi 

 

Nominativo: Pacini S. 

Requisiti: Nomina 
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Note Pennesi 

 

Nominativo: Pagliaretta A.M. 

Requisiti: Nomina 

Note Galilei 

 

Nominativo: Palladino R. 

Requisiti: Nomina 

Note Collodi 

 

Nominativo: Pellegrino P 

Requisiti: Nomina 

Note Peter Pan 

 

Nominativo: Perazzoli M. 

Requisiti: Nomina 

Note Collodi 

 

Nominativo: Perini C. 

Requisiti: Nomina 

Note Galilei 

 

Nominativo: Piscopo C. 

Requisiti: Nomina 

Note Pennesi 

 

Nominativo: Quintabà F. 

Requisiti: Nomina 

Note Galilei 

 

Nominativo: Raccosta M. 

Requisiti: Nomina 

Note Aladino 

 

Nominativo: Ripa L. 

Requisiti: Nomina 

Note Galilei 

 

Nominativo: Rossetti C. 

Requisiti: Nomina 

Note Pennesi 
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Nominativo: Sagripanti S. 

Requisiti: Nomina 

Note Pennesi 

 

Nominativo: Scipioni F. 

Requisiti: Nomina 

Note Peter Pan 

 

Nominativo: Sgattoni L. 

Requisiti: Nomina 

Note Galilei 

 

Nominativo: Splendiani E. 

Requisiti: Nomina 

Note Peter Pan 

 

Nominativo: Stizza S. 

Requisiti: Nomina 

Note De Amicis 

 

Nominativo: Temestilli M. 

Requisiti: Nomina 

Note Galilei 

 

Nominativo: Tempestilli A. R. 

Requisiti: Nomina 

Note Uffici,Segreteria,Palestra 

 

Nominativo: Tizi A. 

Requisiti: Nomina 

Note Peter Pan 

 

Nominativo: Tombolini E. 

Requisiti: Nomina 

Note Galilei 

 

Nominativo: Vanacore F. 

Requisiti: Nomina 

Note Peter Pan 
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Addetti all'uso del defibrillatore "Pennesi" 

 

Nominativo: Fermanelli Daniela 

Requisiti: Attestato 

Note Pennesi 

 

Nominativo: Lorenzetti Stefania 

Requisiti: Attestato 

Note Pennesi 

 

Nominativo: Polimanti Manuela 

Requisiti: Attestato 

Note Pennesi 

 

Nominativo: Rossi Eleonora 

Requisiti: Attestato 

Note Pennesi 

 

Nominativo: Squeo Barbara 

Requisiti: Attestato 

Note Pennesi 
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SEZIONE 4. – VALUTAZIONE DEI RISCHI 

 

 La VDR è stata effettuata con la partecipazione, secondo le rispettive competenze e 

attribuzioni, delle figure richiamate nella sezione 3 del presente documento. 

I principali strumenti utilizzati nella valutazione sono stati: 

1. Esame di Libretti d'Uso e Manutenzione di Macchine e Attrezzature. 

2. Esame di schede Tecniche e di Sicurezza di Sostanze Impiegate. 

 

Gli elementi raccolti con le attività di cui sopra sono esaminati nel seguito con le modalità 

dettagliate con la metodica di cui al paragrafo successivo. 

4.1. Metodologia di valutazione dei rischi 

 I rischi sono stati valutati con metodi qualitativi e quantitativi. I vari risultati sono 

stati ricondotti in una caratterizzazione numerica univoca per renderli confrontabili tra loro. 

Questo perché il momento di valutazione dei rischi deve essere connesso alla messa in atto 

delle misure di tutela, la cui pianificazione deve essere legata ai livelli di rischio rilevati. 

 La presente valutazione è stata pertanto effettuata riconducendo tutti i rischi a una 

scala semiquantitativa che prevede 16 livelli di peso crescente. 

I fattori di rischio sono stati individuati utilizzando i riferimenti stabiliti da: 

- leggi italiane e comunitarie con circolari e giurisprudenza di merito; 

- normative e standard di buona tecnica (norme UNI, ISO, EN, CEI, Unichim, ecc.); 

- linee guida nazionali e internazionali (ISPESL, regioni ecc.); 

- letteratura del settore e pubblicazioni scientifiche. 

 La VDR ha preso in considerazione tutti i rischi e ha previsto: 

1. esame dell’azienda in termini di luoghi, lavorazioni e mansioni; 

2. identificazione dei fattori di rischio e loro classificazione; 

3. verifica della conformità normativa; 

4. stima dei rischi per gruppo di lavoratori. 

 I singoli rischi sono valutati con la relazione R = P x G dove il Rischio R risulta definito 

dal prodotto di G, gravità delle conseguenze di un evento indesiderato, e P, la probabilità 

che tale evento accada in un certo tempo. Sono definiti 4 livelli di gravità crescenti e 

altrettanti livelli di probabilità che portano questo tipo di valutazione a classificare i diversi 

rischi in 9 categorie (1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16) di peso crescente originate con gli schemi 

delle tabelle seguenti. 

Le tavole di caratterizzazione per l’assegnazione dei parametri P e G sono riportate nelle 

tabelle che seguono. 
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Probabilità Caratterizzazione del giudizio 

1 = BASSISSIMA 

L’evento dannoso è improbabile.  

La sua manifestazione è legata al contemporaneo verificarsi di più eventi 

indipendenti e poco probabili. 

L'evento non si è mai presentato durante l'attività produttiva. 

Dalle informazioni acquisite risulta che anche in attività produttive analoghe 

l’evento non si presenta 

2 = MEDIO-BASSA 

L’evento dannoso è poco probabile ma possibile. 

L’evento è legato al contemporaneo verificarsi di più eventi non 

necessariamente indipendenti e di probabilità non trascurabile. 

L'evento si è presentato raramente durante l'attività produttiva. 

L'evento non si è mai presentato durante l'attività produttiva, ma dalle 

informazioni acquisite risulta questo di manifesti a volte in attività 

produttive analoghe. 

3 = MEDIO-ALTA 

L’evento dannoso è probabile.  

Tipicamente legato a funzionamenti anomali delle macchine e degli 

impianti, non rispetto delle procedure di lavoro, non utilizzo dei mezzi di 

prevenzione e protezione. 

L'evento si è presentato con una certa frequenza durante l'attività 

produttiva. 

Dalle informazioni acquisite risulta questo evento si manifesti con regolarità 

in attività produttive analoghe. 

4 = ELEVATA 

L’evento dannoso è altamente probabile e tende a verificarsi diverse volte. 

L'evento si presenta molto frequentemente nell'attività produttiva. 

Dalle informazioni acquisite risulta questo di manifesti a volte in attività 

produttive analoghe. 

 

Gravità Caratterizzazione del giudizio 

1 = TRASCURABILE 
Il danno è rapidamente reversibile e di scarsa entità.  

Non comporta l’abbandono del posto di lavoro e inabilità temporanea. 

2 = MODESTA 
Il danno comporta una parziale limitazione funzionale reversibile in pochi 

giorni con completo ripristino della capacità lavorativa 

3 = NOTEVOLE 
Il danno comporta una limitazione funzionale reversibile solo dopo un certo 

tempo con eventuale modesta riduzione della capacità lavorativa. 

4 = INGENTE 
Il danno è irreversibile e comporta una notevole e permanente riduzione 

della capacità lavorativa, o l’inabilità, o la morte. 

 

Questo tipo di classificazione comporta il fatto che i risultati delle valutazioni strumentali 

di rischi particolari (radiazioni ionizzanti, agenti fisici ecc.) siano ricondotti alla stessa scala 

di valutazione di cui sopra in modo da rendere tutti i rischi valutati confrontabili tra loro. 

 

 
 

 
4.2 Classificazione in gruppi omogenei 
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 Il “gruppo omogeneo di lavoratori”, equivale a un insieme di lavoratori che, per le 

lavorazioni svolte, e/o per i luoghi frequentati, possono essere considerati omogenei dal 

punto di vista dell’esposizione ai rischi. 

 Nella tabella che segue sono descritti i gruppi omogenei individuati per l’attività in 

esame. 

  

Gruppo 

Omogeneo: 

A.T.A. 

Descrizione 

Attività: 

Servizi Amministrativi 

Reparto/i: Uffici, Segreteria, Via Fontanella, n. 2 

 

Gruppo 

Omogeneo: 

Aladino 

Descrizione 

Attività: 

Plesso 

Reparto/i: Scuola Infanzia Aladino, Via Fontanella, n. 2 

 

Gruppo 

Omogeneo: 

Collaboratori scolastici 

Descrizione 

Attività: 

Pulizia 

Reparto/i: Scuola Infanzia, Aladino, Via Fontanella, n. 2 

Scuola Infanzia, Peter Pan, Via Toscana 

Scuola Primaria, Collodi, Via Collodi 

Scuola Primaria, De Amicis, Via Marche 

Scuola Primaria, Pennesi, Via Fontanella, n. 2 

Scuola Secondaria 1° Grado, Galilei, Via Montegrappa, n. 9 

Uffici, Segreteria, Palestra, Via Fontanelle, n. 2 

 

Gruppo 

Omogeneo: 

Collodi 

Descrizione 

Attività: 

Plesso 

Reparto/i: Scuola Primaria Collodi, Via Collodi 

 

Gruppo 

Omogeneo: 

De Amicis 

Descrizione 

Attività: 

Plesso 

Reparto/i: Scuola Primaria De Amicis, Via Marche 
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Gruppo 

Omogeneo: 

Galilei 

Descrizione 

Attività: 

Plesso 

Reparto/i: Scuola Secondaria 1° Grado Galilei, Via Montegrappa, n.9 

 

Gruppo 

Omogeneo: 

Insegnanti 

Descrizione 

Attività: 

Docenza 

Reparto/i: Scuola Infanzia Aladino, Via Fontanella, n. 2 

Scuola Infanzia Peter Pan, Via Toscana 

Scuola Primaria Collodi, Via Collodi 

Scuola Primaria De Amicis, Via Marche 

Scuola Primaria Pennesi, Via Fontanella, n. 2 

Scuola Secondaria 1° Grado Galilei, Via Montegrappa, n.9 

Uffici, Segreteria, Palestra, Via Fontanella, n. 2 

 

Gruppo 

Omogeneo: 

Pennesi 

Descrizione 

Attività: 

Plesso 

Reparto/i: Scuola Primaria Pennesi, Via Fontanella, n. 2 

 

Gruppo 

Omogeneo: 

Peter Pan 

Descrizione 

Attività: 

Plesso 

Reparto/i: Scuola Infanzia Peter Pan, Via Toscana 

 

Gruppo 

Omogeneo: 

Uffici, Segreteria 

Descrizione 

Attività: 

Servizi Dirigenziali ed amministrativi 

Reparto/i: Uffici, Segreteria Via Fontanella n. 2 
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4.3 Identificazione e valutazione dei rischi 

 L’esame delle lavorazioni ha permesso di individuare i fattori di rischio applicabili ai 

diversi reparti e gruppi omogenei. 

 Si riportano nel seguito le evidenze emerse nella valutazione dei singoli fattori. 

 

REPARTI 

  

(Tutti i reparti) 

Rischi generali 

    Interferenze con il territorio 

Livello di Rischio 

1 

- Sono previste misure specifiche in relazione al possibile verificarsi di incidenti nelle 

infrastrutture presenti. 

- I rischi legati alla presenza di aree comuni sono opportunamente valutati e gestiti. 

- I lavoratori sono stati informati sugli eventuali pericoli gravi ed immediati prodotti da 

fonti territoriali nell'area dove ha sede l'attività lavorativa. 

 

 

(Tutti i reparti) 

Rischi generali 

    Aree esterne e accessi 

Livello di Rischio 

1 

- Le vie di circolazione sono realizzate in modo che lavoratori, pedoni e veicoli possano 

utilizzarle in piena sicurezza. 

- Le porte e le vie di uscita che accedono direttamente su aree di transito di automezzi 

sono protette da barriere e adeguatamente segnalate. 

- Gli accessi garantiscono un agevole ingresso dei mezzi di soccorso diversi dai vigili del 

fuoco. 

- Gli accessi garantiscono l'operatività dei mezzi di soccorso dei V.V.F. in modo coerente 

alle norme di prevenzione incendi e in particolare a quelle specifiche per le attività 

normate da regole tecniche. 

 

 

(Tutti i reparti) 

Luoghi di lavoro 

    Luoghi di lavoro esterni 

Livello di Rischio 

1 

- I posti di lavoro in esterno sono coerenti alle indicazioni dell'all. IV al D.Lgs 81/08. 

- I posti di lavoro in esterno sono difesi contro le cadute o l'investimento di materiali. 

- I lavoratori impiegati in posti di lavoro in esterno sono difesi contro gli agenti 

atmosferici. 

- I lavoratori impiegati in posti di lavoro in esterno sono difesi contro rumori, agenti 

esterni nocivi. 

- I lavoratori impiegati in posti di lavoro all'esterno possono abbandonare rapidamente 

l'area di lavoro ed essere soccorsi in caso di necessità. 
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- I lavoratori impiegati in posti di lavoro in esterno sono difesi contro cadute e 

scivolamenti. 

- E' garantito un rapido deflusso delle acque superficiali dai terreni all'esterno 

dell'azienda. 

- E' garantita un’adeguata illuminazione per le aree di lavoro nei casi in cui la luce solare 

risulta insufficiente. 

 

 

(Tutti i reparti) 

Luoghi di lavoro 

    Pavimenti e corridoi interni 

Livello di Rischio 

1 

- I pavimenti corrispondono alle indicazioni dell'all. IV al D.Lgs 81/2008. 

- I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi di passaggio sono idonei, alla natura 

delle lavorazioni svolte, ed omogenei. 

- Il pavimento degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio viene 

mantenuto pulito. 

- Le rampe di raccordo nei passaggi hanno pendenza inferiore all'8%. 

- Le aperture in pavimenti e passaggi sono protette. 

- Le zone di passaggio di pedoni e veicoli sono delimitate. 

- Le caratteristiche delle zone di passaggio sono periodicamente controllate. 

- Nelle zone di passaggio dei veicoli è garantita sufficiente visibilità. 

- Le zone di transito sono adeguate al numero potenziale degli utenti, dei mezzi e dei 

materiali movimentati. Sono previste aree separate per il transito degli autoveicoli. 

- Esistono gli spazi ed i mezzi per il posizionamento ottimale di materiali ed attrezzature. 

- È esposto il divieto di ingresso ai non addetti nei locali o zone di transito interne 

pericolose. 

- Le aree di transito interne hanno un’illuminazione adeguata. 

 

 

(Tutti i reparti) 

Luoghi di lavoro 

    Strutture, spazi e arredi 

Livello di Rischio 

1 

- Il piano di calpestio degli spazi di lavoro è pulito, libero da sostanze sdrucciolevoli e 

drenante. 

- Gli spazi e le distanze sono adeguate alle lavorazioni svolte e rispettano l'all. IV al 

D.Lgs 81/08 e i regolamenti edilizi e di igiene. 

- Gli spazi lavorativi sono adeguati a garantire la sicurezza dei movimenti nelle 

lavorazioni svolte. 

- Le aree di lavoro sono adeguate agli standard minimi di cubatura e superficie per 

lavoratore. 

- La distanza tra i macchinari è adeguata al passaggio 

- La superficie di lavoro è libera da ostacoli e ci sono spazi per il corretto posizionamento 

di materiali e attrezzature. 
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- Gli spazi lavorativi sono protetti dalla caduta o dall'investimento di materiali. 

- Le piattaforme, i soppalchi, la passerelle e i luoghi di lavoro sopraelevati (> 1m o 2m 

per le banchine) hanno sufficiente spazio libero in altezza e sono protetti con parapetti 

normali. 

- I luoghi di lavoro hanno un’illuminazione adeguata. 

- Pareti e soffitti sono tinteggiati con colori chiari. 

- Gli spazi di lavoro sono protetti da umidità, infiltrazioni e agenti atmosferici 

- Le finestre, i lucernai, gli infissi e i serramenti sono sicuri e mantenuti in buono stato di 

conservazione 

- Gli spazi di lavoro sono regolarmente sottoposti a manutenzione tecnica e sono 

eliminati i difetti che possono pregiudicare la sicurezza dei lavoratori. 

- Gli scarti di lavorazione e i rifiuti dei materiali pericolosi sono asportati con adeguata 

frequenza e con modalità corrette. 

 

 

(Tutti i reparti) 

Luoghi di lavoro 

    Igiene e servizi 

Livello di Rischio 

1 

- Le attrezzature, gli arredi, gli ambienti di lavoro e i servizi accessori sono mantenuti in 

condizioni di accurata pulizia. 

- Non sono tenuti depositi di rifiuti in prossimità dei luoghi di lavoro a meno che non 

siano adottate misure idonee per il contenimento delle emissioni fastidiose e/o nocive. 

- Gli spogliatoi e gli armadi sono coerenti con le indicazioni dell'all. IV del D.Lgs 81/08. 

- Qualora i lavoratori, per lo svolgimento delle loro attività, devono indossare indumenti 

di lavoro specifici, sono messi a disposizione adeguati locali spogliatoio. 

- Se i lavoratori svolgono attività insudicianti, polverose o in cui si usano sostanze 

pericolose, sono forniti armadi separati per gli abiti privati e quelli da lavoro. 

- Nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze è messa a disposizione dei 

lavoratori acqua in quantità sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi. 

- I lavoratori dispongono, in prossimità dei posti di lavoro, di locali provvisti di un 

numero sufficiente di gabinetti e di lavabi con acqua calda,se necessario, e dotati di 

adeguati detergenti e strumenti per asciugarsi. 

- Sono disponibili gabinetti separati per uomini e donne. 

- Se nei luoghi di lavoro rimangono più di 30 lavoratori durante gli intervalli del lavoro 

per la refezione, sono messi a disposizione ambienti con sedili e tavoli ad uso refettorio 

mantenuti in adeguate condizioni di igiene. 

- Nei refettori o altri ambienti appositi sono state messe a disposizione le attrezzature 

per scaldare o mantenere le vivande e per lavare i recipienti. 

- Nella mensa si applica il sistema di autocontrollo HACCP per l'igiene dei prodotti 

alimentari. L'adozione del sistema è requisito per l'affidamento in appalto del servizio di 

mensa. 

- E' vietata la somministrazione di bevande alcoliche all'interno dell'azienda ad eccezione 

di modiche quantità di vino e di birra nei locali di refettorio durante l'orario dei pasti. 
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- Sono garantite adeguate condizioni di riposo per le donne incinte e le madri che 

allattano. 

 

 

(Tutti i reparti) 

Luoghi di lavoro 

    Disabili 

Livello di Rischio 

1 

- Vista la presenza di lavoratori disabili sono stati realizzati i lavori per il superamento 

delle barriere architettoniche. 

- I luoghi di lavoro sono strutturati tenendo conto dei lavoratori disabili, in conformità 

all'art. 63 del TU. 

- Una procedura regolamenta la verifica, nel tempo, della conformità e della funzionalità 

dei dispositivi adottati per il superamento delle barriere architettoniche. 

 

 

(Tutti i reparti) 

Luoghi di lavoro 

    Vasche e serbatoi 

Livello di Rischio 

4 

- Le vasche, i serbatoi, le canalizzazioni e simili sono realizzati in modo che questi non 

costituiscano pericolo in caso di rottura e garantiscano un rapido svuotamento. 

 

 

(Tutti i reparti) 

Luoghi di lavoro 

    Banchine e rampe di carico 

Livello di Rischio 

1 

- Le banchine e rampe di carico sono adeguate alle dimensioni dei carichi trasportati. 

- Le banchine di carico dispongono almeno di un'uscita. 

- Le rampe di carico sono adeguatamente protette da rischi di caduta. 

 

 

(Tutti i reparti) 

Luoghi di lavoro 

    Magazzini 

Livello di Rischio 

1 

- L'immagazzinamento di oggetti e materiali avviene in luoghi idonei per caratteristiche e 

dimensionamento. 

- Gli spazi per l'immagazzinamento sono chiaramente delimitati e segnalati. 

- I materiali sono immagazzinati in modo ordinato e stabile. 

- L'immagazzinamento di oggetti e materiali pericolosi per composizione, forma ecc., 

avviene secondo specifici criteri di sicurezza. 

- I materiali allungati stoccati in senso verticale (sbarre, travi ecc.) sono fissati con 

sistemi di stabilizzazione. 
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- Laddove vengano usati supporti appositi per lo stoccaggio dei materiali (rastrelliere, 

catene, ecc.), le caratteristiche di questi sono tali da facilitare l'immagazzinamento in 

condizioni di sicurezza. 

- Le eventuali estremità sporgenti di barre, travi ed elementi di forma lineare, 

immagazzinati orizzontalmente, sono adeguatamente protette. 

- Le scaffalature rispondono ai requisiti dell'all. IV al TU. 

- Le scaffalature sono stabilmente fissate e protette contro i possibili urti. 

- Le scaffalature hanno forma e caratteristiche di resistenza adeguate ai materiali che vi 

si immagazzinano. 

- Le scaffalature riportano l'indicazione del carico ammissibile. 

- Le scaffalature sono in buono stato di conservazione e questo viene periodicamente 

verificato. 

 

 

(Tutti i reparti) 

Luoghi di lavoro 

    Porte e vie di esodo 

Livello di Rischio 

6 

- Le porte dei locali di lavoro consentono una rapida uscita dei lavoratori 

- Le porte dei locali di lavoro sono in numero e dimensioni adeguate con riferimento 

all'all. IV DLgs 81/08 punto 1.6. 

- Le porte apribili nei due sensi di transito sono trasparenti o munite di pannelli 

trasparenti e recano un segnale indicativo all'altezza degli occhi. 

- Le uscite e le vie di transito che immettono direttamente in una via di transito di mezzi 

meccanici sono adeguatamente protette. 

- Le superfici trasparenti o traslucide delle porte trasparenti sono costituite da materiale 

antisfondamento laddove c'è il rischio che i lavoratori possano ferirsi a causa della loro 

rottura. 

- Le porte apribili nei due sensi che sono trasparenti o hanno una porzione trasparente, 

hanno un'indicazione che le rende visibili. 

- Le porte scorrevoli rispondono ai requisiti del punto 1.6 dell'all. IV al TU. 

- Le porte scorrevoli non sono le uniche vie di uscita dal locale. 

- Le caratteristiche delle porte, l'ingombro e il funzionamento dei dispositivi di blocco 

sono periodicamente controllate. 

- Le porte ad azionamento meccanico dispongono di sistema di arresto di emergenza e 

di azionamento in assenza di energia elettrica. 

- E' stata effettuata una verifica che ha indicato che le porte e le vie di esodo rispondono 

per numero e dimensionamento ai requisiti dell'all. IV al TU e del DM 10/3/1998. 

- I luoghi di lavoro a rischio d'incendio medio e basso, non soggetti a controllo da parte 

dei V.V.F., hanno uscite di piano che rispondono ai requisiti generali previsti dalla 

normativa di prevenzione incendi. 

- Gli ambienti, con specifici rischi di incendio o esplosione, sono muniti di uscite e scale 

in numero e caratteristiche corrispondenti alle indicazioni specifiche dell'All. IV al TU e 

dell'all. III al DM 10/3/1998. 
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- L'altezza minima delle uscite di piano è pari a 2 m. 

- Le uscite di piano sono di tipo a battente e si aprono, nel verso dell'esodo, in modo 

facile e immediato. 

- Le porte resistenti al fuoco sono dotate di dispositivo automatico di autochiusura. 

- Le uscite di piano e le porte installate lungo le vie di esodo sono chiaramente segnalate 

e dotate di illuminazione di emergenza. 

- Le uscite di piano, le porte e i percorsi di esodo sono indipendenti tra loro e sgombri da 

ostacoli e permettono l'uscita rapida e sicura. Il percorso viene sistematicamente 

controllato applicando una specifica procedura. 

- Le uscite che danno su aree esterne sono protette e segnalate in modo da evitare che 

vengano ostruite. 

- Gli ambienti di lavoro dispongono di vie di uscita alternative di direzioni diverse. 

- E' stata effettuata una verifica che ha indicato che i percorsi rispondono, per numero e 

dimensionamento, ai requisiti dell'all. IV al TU e del DM 10/3/1998. 

- Il percorso di esodo dai locali ad alto rischio di incendio non supera i 30 m e l'eventuale 

tratto monodirezionale non supera i 15 m. 

- Il percorso di esodo dai locali ad alto rischio di incendio non supera i 30 m e l'eventuale 

tratto monodirezionale non supera i 15 m. 

- Il percorso di esodo dai locali ad alto rischio di incendio non supera i 30 m e l'eventuale 

tratto monodirezionale non supera i 15 m. 

- Le vie di esodo sono adeguatamente illuminate, anche in assenza di alimentazione 

elettrica, per consentire la visibilità sufficiente fino al luogo sicuro (compreso il tratto 

esterno). 

- Le vie di esodo sono adeguatamente segnalate. 

 

 

(Tutti i reparti) 

Luoghi di lavoro 

    Scale fisse a gradini 

Livello di Rischio 

1 

- Le rampe di scale tra due pareti hanno almeno un corrimano. 

- I gradini hanno alzata e pedata dimensionate a regola d'arte e sono antisdrucciolo. 

- Le scale sono di resistenza adeguata alle condizioni d'uso. 

- Le scale e i relativi pianerottoli hanno adeguata illuminazione. 

- E' stato verificato che le scale hanno adeguata larghezza. 

- Le scale che accedono ai piani interrati sono separate dal resto dell'edificio da porte 

resistenti al fuoco. 

- La scala di emergenza esterna è realizzata a regola d'arte. 

 

 

(Tutti i reparti) 

Rischi elettrici 

    Generale 

Livello di Rischio 

2 

- E' stata effettuata una specifica valutazione dei rischi elettrici. 
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- A seguito della valutazione del rischio elettrico sono state adottate specifiche misure di 

tutela. 

- Gli impianti elettrici sono stati realizzati secondo la regola d'arte, come definita dalle 

norme di buona tecnica. 

- E' assicurata la protezione elettrica dagli effetti delle scariche atmosferiche o ne è stata 

esclusa la necessità. 

- L'installazione di impianti di messa terra e di protezione dalle scariche atmosferiche, e 

di impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione, è stata denunciata all'organismo 

competente. 

- Le modifiche sostanziali e il trasferimento o spostamento degli impianti di terra e di 

protezione dalle scariche atmosferiche e a rischio di esplosione vengono comunicate agli 

organismi competenti. 

- Gli impianti e le attrezzature sono costruiti, installati e mantenuti in modo da prevenire 

i pericoli derivanti da contatti diretti e indiretti con la corrente elettrica. 

- Gli impianti elettrici sono mantenuti soggetto abilitato. 

- Gli impianti elettrici sono periodicamente controllati per verificarne lo stato di 

conservazione ed efficienza ai fini della sicurezza. 

- Gli impianti di messa a terra e di protezione dalle scariche atmosferiche sono verificati 

periodicamente (2 o 5 anni in funzione dei casi). 

- L'impianto elettrico è dotato di idoneo interruttore differenziale. 

- L'impianto dispone di protezioni contro le sovratensioni e i sovraccarichi. 

- L'isolamento dei conduttori è adeguato alla tensione dell'impianto. 

- Gli organi di interruzione, manovra e sezionamento elettrico sono alloggiati in idonei 

quadri elettrici chiusi. 

- Le macchine, i trasformatori e i condensatori elettrici hanno le parti nude in tensione 

chiuse in un involucro esterno. 

- Se le caratteristiche dell' impianto o dell'ambiente lo richiedono, sono stati predisposti 

tappeti, pedane e altri idonei dispositivi isolanti. 

- Le parti metalliche degli impianti e delle protezioni contro il contatto accidentale sono 

collegate a terra. 

- Le masse metalliche degli edifici e delle opere provvisionali, i recipienti e gli apparecchi 

metallici, di notevoli dimensioni, situati all'aperto, sono collegati elettricamente a terra. 

-  

 

(Tutti i reparti) 

Rischi elettrici 

    Attrezzature elettriche 

Livello di Rischio 

1 

- Le attrezzature elettriche recano l'indicazione delle caratteristiche costruttive: 

tensione, intensità, tipo di corrente e altre eventuali caratteristiche importanti per l'uso 

in sicurezza. 

- Se l'alimentazione degli utensili è fornita da una rete a bassa tensione attraverso un 

trasformatore, questo ha caratteristiche conformi al punto 6.2.3 dell'all. VI del TU. 
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- Le attrezzature elettriche mobili o portatili, costruite in assenza di specifica norma di 

prodotto o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente 

alla data della sua emanazione, sono alimentate solo da circuiti a bassa tensione. 

- Gli utensili elettrici portatili, le macchine e gli apparecchi mobili con motore elettrico 

incorporato, alimentati a tensione superiore a 25 V verso terra se alternata ed a 50 V 

verso terra se continua, hanno involucro metallico collegato a terra. 

- Gli utensili elettrici portatili e gli apparecchi elettrici mobili hanno un isolamento 

supplementare di sicurezza tra le parti in tensione e l'involucro metallico esterno. 

- E' attiva una procedura che descrive le verifiche e i controlli sulle attrezzature 

elettriche. 

 

 

(Tutti i reparti) 

Distribuzione di gas o liquidi 

    Locali 

Livello di Rischio 

6 

- L'azienda ha richiesto e ottenuto il CPI considerando la distribuzione/stoccaggio di gas 

o liquidi pericolosi. 

- Il locale di immagazzinamento di gas e/o liquidi pericolosi dispone di adeguato 

impianto antincendio. 

- Gli impianti e le utenze elettriche nei locali di immagazzinamento dei gas o liquidi 

combustibili sono conformi alle norme di buona tecnica (CEI, CENLEC ecc.). 

- Le anomalie nei locali con distribuzione di gas o liquidi sono segnalate ed esaminate. 

 

 

(Tutti i reparti) 

Distribuzione di gas o liquidi 

    Reti di distribuzione gas 

Livello di Rischio 

1 

- Le tubazioni di distribuzione gas sono posizionate in zone protette. 

- Sulle valvole e sui componenti della rete di distribuzione non si utilizzano lubrificanti 

e/o materiali incompatibili con il gas contenuto. 

- La posa in opera delle tubazioni è stata realizzata nel rispetto delle indicazioni fissate 

dalla normativa. 

- La rete è provvista di dispositivi di sezionamento. 

- La rete di distribuzione di gas combustibili naturali leggeri rispetta le specifiche 

prescrizioni di prevenzione incendi del DM 28/11/84. 

- Le anomalie nella distribuzione di gas o liquidi sono segnalate ed esaminate. 

 

 

(Tutti i reparti) 

Impianti termici 

    Generale 

Livello di Rischio 

1 

- Gli impianti termici sono controllati e mantenuti secondo le prescrizioni di legge 

applicabili. 
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- Si conserva la registrazione degli interventi di controllo e manutenzione sugli impianti 

termici. 

- Le porte dei locali che ospitano gli impianti termici a gas o olio > 35 kW e i loro 

disimpegni sono apribili verso l'esterno e hanno adeguate caratteristiche di resistenza al 

fuoco. 

- I locali di apparecchi di climatizzazione e produzione centralizzata di acqua calda o 

valore sono utilizzati in modo adeguato. 

- A servizio degli impianti termici a gas o olio > 35 kW sono disponibili adeguati mezzi di 

estinzione. 

- A servizio degli impianti termici a gas o olio > 35 kW è installata adeguata segnaletica 

di sicurezza. 

- La conduzione degli impianti termici è regolata da apposita procedura. 

 

 

(Tutti i reparti) 

Mezzi di sollevamento 

    Ascensori e montacarichi 

Livello di Rischio 

1 

- Gli ascensori e i loro componenti di sicurezza sono conformi alla specifica norma di 

recepimento delle direttive europee di prodotto. 

- Nella messa in esercizio e per le verifiche periodiche degli ascensori e montacarichi 

sono rispettate le disposizioni di legge vigenti. 

- E' attiva una procedura che disciplina la verifica di ascensori e montacarichi. 

 

 

(Tutti i reparti) 

Incendio e esplosioni 

    Generale 

Livello di Rischio 

1 

- E' stata effettuata la valutazione dei rischi d'incendio ai sensi del D.M. 10/3/98 ed è 

stato individuato il livello di rischio corrispondente per l'applicazione degli adempimenti a 

questo correlati. 

- Sono stati identificati tutti i materiali a rischio di incendio presenti. 

- I materiali a rischio di incendio sono stati rimossi o ridotti al quantitativo minimo 

richiesto per l'attività lavorativa svolta. 

- Nella valutazione sono state identificate tutte le possibili sorgenti d'innesco di incendio. 

- Nei locali in cui sono presenti materiali comburenti, facilmente combustibili o 

infiammabili non sono presenti scintille, fiamme libere, apparecchiature o insolazione 

tale da produrre surriscaldamenti. 

- E' stata effettuata la rimozione delle sorgenti di calore non necessarie e la sostituzione 

di quelle non sicure. 

- Gli impianti elettrici sono conformi alle normative tecniche vigenti e sono regolarmente 

mantenuti e verificati. 
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- Nella progettazione e realizzazione degli impianti elettrici sono stati considerati i rischi 

dei locali in cui sono presenti prodotti infiammabili (impianti antideflagranti, protezione 

delle attrezzature ecc.). 

- Nei locali, in cui sono presenti materiali a rischio incendio, si previene la formazione di 

scariche elettrostatiche mediante messa a terra dei materiali che possono generare tali 

scariche e si garantisce la fornitura di indumenti adeguati. 

- I generatori di calore sono utilizzati in accordo con le istruzioni dei costruttori. 

- I locali, in cui sono presenti materie e prodotti infiammabili, hanno pavimento 

elettricamente non isolante. 

- Vengono utilizzati lubrificanti tali da non dar luogo a reazioni pericolose con materiali 

comburenti, combustibili e infiammabili. 

- Gli spazi chiusi in cui si possano accumulare gas, vapori o polveri infiammabili sono 

protetti da valvole e sfiati di esplosione. 

- I depositi di materiali infiammabili sono separati da quelli in cui sono stoccate sostanze 

tossiche, infettanti e corrosive. I depositi sono adeguatamente segnalati. 

- E' espressamente vietato fumare in tutti gli ambienti in cui sono stati rilevati specifici 

rischi di incendio. 

- Nelle aree ove è consentito fumare, sono messi a disposizione posacenere che vengono 

svuotati regolarmente. 

- Sono stati individuati i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione 

incendi e lotta antincendi. 

- Nei luoghi di lavoro esistono adeguati sistemi antincendio. 

- Per gli incendi di classe A (incendi di materiali solidi, usualmente di natura organica, 

con formazione di braci) sono utilizzate come sostanze estinguenti acqua, schiuma o 

polvere. 

- Per gli incendi di classe B (incendi di materiali liquidi o solidi liquefacibili etc.) come 

sostanze estinguenti sono usate acqua a getto frazionato, schiuma, polvere, CO2 etc. 

- Per gli incendi di classe C (incendi di gas), la misura principale prevista è il blocco del 

flusso di gas. 

- Per gli incendi di classe C (incendi di gas), sono utilizzati sostanze e sistemi estinguenti 

quali polvere, CO2, sostitutivi degli Halons, acqua nebulizzata etc. 

- Per gli incendi di classe D (incendi di sostanze metalliche) come sostanze estinguenti 

sono usate polveri speciali da parte di personale specificamente addestrato. 

- Per gli incendi di impianti e attrezzature elettriche sotto tensione come sostanze 

estinguenti sono usate polveri dielettriche, CO2 acqua nebulizzata e schiuma. 

- Gli estintori sono adeguati alle tipologie di fuoco e alle caratteristiche degli ambienti di 

lavoro per numero, collocazione, tipologia e capacità estinguente. 

- Gli estintori portatili sono ubicati preferibilmente lungo le vie di uscita, in prossimità 

delle uscite, fissati al muro e adeguatamente segnalati. 

- Gli idranti e i naspi, ove richiesti, sono posizionati in punti visibili e accessibili lungo le 

vie di uscita, a eccezione delle scale, e sono opportunamente segnalati. 
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- In azienda sono disponibili le schede di sicurezza di tutti i materiali comburenti e 

infiammabili presenti e di quelli che in caso di combustione potrebbero emettere prodotti 

pericolosi. 

- I lavoratori sono informati e formati sui principi di base della prevenzione incendi e 

addestrati sulle azioni da attuare in caso di incendio. 

- I presidi antincendio (estintori, naspi, idranti, dispositivi di segnalazione, allarme 

incendio, illuminazione di emergenza, ecc.) sono oggetto di regolari controlli e interventi 

di manutenzione i cui esiti sono annotati e conservati in forma scritta. 

- I controlli periodici, i corsi, la manutenzione delle misure di prevenzione e protezione 

antincendi sono eseguiti da personale competente e qualificato. 

 

 

(Tutti i reparti) 

Incendio e esplosioni 

    Attività soggette a CPI 

Livello di Rischio 

1 

- L'azienda ha un CPI valido, rilasciato dal comando V.V.F. competente, per tutte le 

attività soggette e relativo alle effettive condizioni di rischio dell'azienda. 

- L'azienda ha un Nulla Osta Provvisorio valido, rilasciato dal comando V.V.F. 

competente, per tutte le attività soggette e relativo alle effettive condizioni di rischio 

dell'azienda. 

 

 

(Tutti i reparti) 

Microclima e ventilazione 

    Generale 

Livello di Rischio 

1 

- Sono stati valutati i rischi derivanti dalle condizioni microclimatiche (temperatura, 

umidità relativa, velocità dell'aria ecc.), con particolare riferimento alle norme di buona 

tecnica e alle linee guida pubblicate. 

- I rischi legati alle condizioni microclimatiche sono eliminati alla fonte o ridotti al 

minimo, in relazione al progresso tecnico e alla disponibilità di misure per controllare il 

rischio alla fonte. 

- La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale di vigilanza, delle mense, 

dei servizi e pronto soccorso, è conforme alle disposizioni specifiche di questi locali. 

- Nella progettazione degli impianti e nella scelta della temperatura dei locali di lavoro è 

stata considerata l'attività svolta dai lavoratori. 

 

 

(Tutti i reparti) 

Microclima e ventilazione 

    Ambienti moderati 

Livello di Rischio 

1 

- Negli ambienti con condizioni climatiche non estreme e attività fisiche modeste è 

effettuata la VDR con riferimento agli indici di benessere termico come il PMV e il PPD 

descritti dalla UNI EN ISO 7730. 
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(Tutti i reparti) 

Illuminazione 

    Generale 

Livello di Rischio 

1 

- I luoghi di lavoro, ad esclusione dei luoghi sotterranei e salvo particolari necessità, 

dispongono di luce naturale sufficiente per salvaguardare la sicurezza, la salute e il 

benessere dei lavoratori. 

- L'incidenza della luce naturale non è eccessivo e non crea fenomeni di abbagliamento. 

- Le postazioni e i luoghi di lavoro hanno livelli di illuminazione adeguati alla lavorazione 

e al compito visivo richiesto. 

- Gli impianti di illuminazione sono tali da evitare abbagliamenti diretti, riflessi, contrasti 

eccessivi e sfarfallamenti. 

- E' garantita un’adeguata illuminazione per le aree di lavoro nei casi in cui la luce solare 

risulta insufficiente. 

-I lavoratori possono accedere in condizioni di sicurezza a tutte le aree della macchina 

per lo svolgimento delle fasi lavorative e delle manutenzioni. Questa parti sono 

adeguatamente illuminate. 

- Gli impianti di illuminazione sono realizzati in modo tale da non rappresentare un 

rischio di infortunio per i lavoratori. 

- Se per esigenze tecniche di particolari lavorazioni o procedimenti non è possibile 

illuminare adeguatamente gli ambienti e le postazioni di lavoro, si adottano misure tese 

ad eliminare i rischi legati a questa mancanza. 

- E' attiva una procedura per la verifica periodica e la pulizia dei corpi illuminanti. 

 

 

(Tutti i reparti) 

Illuminazione 

    Sussidiaria e di emergenza 

Livello di Rischio 

1 

- Sono presenti sistemi di illuminazione sussidiaria da impiegare in caso di necessità. 

- Nei casi specifici previsti dal punto 1.10.7.3 dell'all. IV al TU, l'illuminazione sussidiaria 

è fornita con mezzi di sicurezza atti ad entrare immediatamente in funzione, in caso di 

necessità, e a garantire un’illuminazione sufficiente. 

- Nei luoghi di lavoro dove i lavoratori sono esposti a rischi in caso di guasto 

dell'illuminazione artificiale, è installata un’adeguata illuminazione di sicurezza. 

- Nei luoghi di lavoro, privi di illuminazione naturale o che possono essere usati in 

assenza di illuminazione naturale, esiste un sistema di illuminazione di sicurezza che 

comprende anche i percorsi esterni. 

- E' attiva una procedura per la verifica periodica dell'illuminazione sussidiaria e di 

emergenza. 
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GRUPPI OMOGENEI 

  

(Tutti i gruppi) 

Mezzi di sollevamento 

    Generale 

Livello di Rischio 

1 

- Nella scelta e nell’installazione dei mezzi di sollevamento sono presi in considerazione 

la natura delle lavorazioni da svolgere e gli aspetti riguardanti la sicurezza. 

- I mezzi di sollevamento sono installati e utilizzati conformemente alle istruzioni d'uso. 

- Le attrezzature per il sollevamento carichi, smontabili o mobili (come le gru), sono 

utilizzate in modo tale da garantirne la stabilità in tutte le condizioni prevedibili e 

tenendo conto delle condizioni del suolo. 

- Il sollevamento di persone è effettuato solo con attrezzature di lavoro e accessori 

previsti a tal fine. 

- Sono richieste all'ISPESL e alle ASL le verifiche delle attrezzature di sollevamento per 

le quali tipologia e periodicità sono indicate nell'all. VII del TU. 

- I risultati dei controlli delle attrezzature per il sollevamento in genere sono registrati 

per iscritto e ben conservati. 

- E' attiva una procedura che disciplina l'uso e la manutenzione dei mezzi di 

sollevamento. 

 

 

(Tutti i gruppi) 

Agenti chimici - Sicurezza 

    Generale 

Livello di Rischio 

1 

- Sono stati preventivamente valutati i rischi per la sicurezza (eventi lesivi con causa 

violenta) dei lavoratori dovuti alla presenza di agenti chimici. Nella VDR sono state 

comprese le attività saltuarie o straordinarie. 

- Nella VDR sono stati considerati i rischi legati alla presenza di più agenti chimici 

valutando gli effetti combinati degli stessi. 

- Il lavoro è organizzato con misure tese a ridurre al minimo l'esposizione agli agenti 

chimici pericolosi per la sicurezza. 

- I cicli lavorativi sono attuati in modo da eliminare o ridurre al minimo i rischi per la 

sicurezza derivanti dagli agenti chimici. 

- II numero di lavoratori che sono o che potrebbero essere esposti agli agenti chimici è 

ridotto al minimo. 

- La durata e l'intensità dell'esposizione ad agenti chimici sono ridotte al minimo. 

- Sono adottate adeguate misure igieniche per eliminare o ridurre il rischio derivante da 

agenti chimici pericolosi. 

- I quantitativi di agenti chimici pericolosi per la sicurezza, presenti nei locali di lavoro, 

sono limitati a quelli minimi compatibili con lo svolgimento della lavorazione prevista. 

- Sono adottati specifici metodi di lavoro per usare gli agenti chimici pericolosi per la 

sicurezza riducendo al minimo i rischi. 
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(Tutti i gruppi) 

Agenti chimici - Salute 

    Generale 

Livello di Rischio 

1 

- Sono stati preventivamente valutati i rischi per la salute (eventi lesivi con causa 

progressiva - malattie) dei lavoratori dovuti alla presenza di agenti chimici. Nella VDR 

sono state comprese le attività saltuarie o straordinarie. 

- Il lavoro è organizzato con misure tese a ridurre al minimo l'esposizione agli agenti 

chimici pericolosi per la salute. 

- I cicli lavorativi sono attuati in modo da eliminare o ridurre al minimo i rischi per la 

salute derivanti dagli agenti chimici. 

- II numero di lavoratori che sono,  che potrebbero essere esposti agli agenti chimici è 

ridotto al minimo. 

- La durata e l'intensità dell'esposizione ad agenti chimici sono ridotte al minimo. 

- Sono adottate adeguate misure igieniche per eliminare o ridurre il rischio derivante da 

agenti chimici pericolosi. 

- I quantitativi di agenti chimici pericolosi per la salute, presenti nei locali di lavoro, sono 

limitati a quelli minimi compatibili con lo svolgimento della lavorazione prevista. 

- Sono adottati specifici metodi di lavoro per usare gli agenti chimici pericolosi per la 

salute riducendo al minimo i rischi. 

 

 

(Tutti i gruppi) 

Agenti chimici - Salute 

    Fumo di sigaretta 

Livello di Rischio 

1 

- E' stato imposto il divieto di fumare negli ambienti di lavoro. 

- La decisione e le modalità attuative del divieto di fumare sono riportate nel documento 

di valutazione dei rischi. 

- Gli eventuali locali destinati ai fumatori rispondono ai requisiti di legge. 

 

 

(Tutti i gruppi) 

Rumore e vibrazioni 

    Rumore 

Livello di Rischio 

1 

- I rischi da esposizione a rumore sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo, tenuto 

conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure. 

- Le nuove attrezzature, o la trasformazione di quelle esistenti, vengono scelte 

subordinatamente alla verifica delle informazioni sul rumore emesso fornite dal 

fabbricante. 

 

 

(Tutti i gruppi) 

Rumore e vibrazioni 

Livello di Rischio 

1 
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    Vibrazioni 

- I rischi da esposizione a vibrazioni sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo, tenuto 

conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure. 

 

 

(Tutti i gruppi) 

RI, RNI e altri agenti fisici 

    Radiazioni ionizzanti 

Livello di Rischio 

12 

- Sono messe in atto tutte le misure per limitare le esposizioni e il numero degli esposti, 

con particolare attenzione nei confronti dei soggetti più vulnerabili. 

 

 

(Tutti i gruppi) 

MMC e movimenti ripetuti 

    MMC 

Livello di Rischio 

1 

- I rischi associati alla MMC sono stati valutati e sono state individuate le specifiche 

misure per la riduzione e/o eliminazione del rischio con riferimento all'art. 168 e all'all. 

XXXIII del TU. 

- Sono state adottate tutte le misure tecniche e procedurali per evitare la necessità di 

una MMC. 

- Sono state adottate le misure atte a ridurre al minimo i rischi da sovraccarico 

biomeccanico sulla base della valutazione. 

- Le movimentazioni dei carichi frequenti sono realizzate con l'aiuto di mezzi meccanici 

ad azionamento automatico o manuale. 

- La frequenza delle movimentazioni dei carichi non è eccessiva in relazione alla durata 

del compito e alle caratteristiche del carico. 

- I pesi manipolati sono adeguati alle caratteristiche del soggetto che svolge la 

movimentazione. 

- Il carico ha forma e volume che permettono una agevole presa. 

- Le condizioni climatiche e gli spazi dell'ambiente di lavoro, per quanto possibile, sono 

adatti alle caratteristiche del compito svolto. 

- Il carico è posizionato in equilibrio stabile, non rischia di spostarsi durante il 

sollevamento e di ferire il lavoratore con la parte esterna. 

- La posizione reciproca di carico, spazi di lavoro e lavoratore sono tali da permettere di 

mantenere un movimento agevole, senza costringere il lavoratore a torsioni o sforzi 

particolari. 

- Il carico viene movimentato, per quanto possibile, tra l'altezza delle anche e l'altezza 

delle spalle del lavoratore, con la schiena eretta. 

- I lavoratori sono stati adeguatamente formati e informati sulle corrette modalità di 

MMC e dei relativi rischi. 

- Sono state elaborate procedure specifiche per le corrette modalità di movimentazione 

dei carichi e il controllo dell'applicazione delle modalità corrette. 
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(Tutti i gruppi) 

MMC e movimenti ripetuti 

    Movimenti ripetuti 

Livello di Rischio 

1 

- I rischi associati all'effettuazione di movimenti ripetuti sono stati valutati e sono state 

individuate le specifiche misure per la di riduzione e/o eliminazione del rischio con 

riferimento alle norme tecniche specifiche. 

 

(Tutti i gruppi) 

VDT 

    Generale 

Livello di Rischio 

2 

- La postazione al VDT, in senso lato, risponde ai requisiti di ergonomia. 

- Nell'organizzazione del lavoro si cerca di evitare la ripetitività e la monotonia delle 

operazioni al VDT. 

- Sono stati definiti come videoterminalisti i lavoratori che utilizzano il VDT per almeno 

20 ore settimanali, dedotte le pause obbligatorie. 

- I videoterminalisti hanno la  possibilità di effettuare le pause previste dalla normativa. 

- I lavoratori, videoterminalisti, hanno ricevuto una specifica informazione e formazione, 

in relazione ai rischi derivanti dall'uso di attrezzature munite di VDT con modalità e 

contenuti corrispondenti all'art. 177 del TU. 

- Sono verificati i comportamenti degli utilizzatori affinché siano tali da evitare o ridurre 

al minimo il rischio di disturbi visivi, musco-scheletrici e affaticamento mentale. 

- I videoterminalisti sono sottoposti a sorveglianza sanitaria con particolare riferimento 

ai rischi per la vista, per gli occhi e a quelli per l'apparato muscolo-scheletrico. 

- Se l'esito della sorveglianza sanitaria ne evidenzia la necessità, vengono forniti ai 

lavoratori dispositivi speciali di correzione visiva con le modalità e le eccezioni di cui 

all'art. 176 del TU. 

- E' attiva una procedura che descrive le modalità ottimali di lavoro al VDT. 

 

 

(Tutti i gruppi) 

Organizzazione del lavoro e stress 

    Stress e carico mentale 

Livello di Rischio 

4 

- La VDR è stata realizzata in conformità alle indicazioni della commissione consultiva 

permanente o, dopo il 1 agosto 2010 in assenza di indicazioni, secondo l'accordo 

europeo citato nell'art. 28. 

- Sono considerati indicatori di stress le eccessive lamentele dei lavoratori, i conflitti, il 

turn over e i fattori organizzativi, di comunicazione e soggettivi tali da comportare 

stress. 

- Le mansioni dei lavoratori sono definite considerando le esigenze del lavoro in 

relazione alle capacità e alle condizioni dei lavoratori. 

- Sulla base della VDR sono state elaborate e messe in atto specifiche misure 

organizzative (comunicazione, formazione, sostegno ecc.) 
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- Per le mansioni che richiedono elevati livelli di attenzione e di responsabilità per tutto il 

tempo lavorativo sono introdotte delle pause e delle turnazioni atte a ridurre il carico 

mentale. 

- Le informazioni legate allo svolgimento del lavoro sono facilmente comprensibili dal 

lavoratore e non eccessive per quantità e ripetitività. 

- I lavoratori con rapporto con il pubblico operano in un contesto organizzato, senza 

sistematici motivi di conflitto, con adeguate pause e interruzioni. 

- I compiti lavorativi sono diversificati in modo da evitare eccessiva ripetitività. 

 

 

(Tutti i gruppi) 

Organizzazione del lavoro e stress 

    Categorie particolari di lavoratori 

Livello di Rischio 

1 

- Le gestanti si astengono dal lavoro nei due mesi precedenti la data presunta del parto 

e i tre mesi successivi, considerando la possibilità di posticipare di un mese tale periodo. 

- Le lavoratrici, durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto, non 

svolgono lavori pericolosi, faticosi e insalubri. Le lavoratrici gestanti esposte a RI sono 

adibite ad altra attività durante l'intera gravidanza. 

- Nella VDR sono stati considerati i rischi specifici per le gestanti individuando adeguate 

misure e dandone informazione alle lavoratrici stesse e al/ai loro RLS. 

 

 

(Tutti i gruppi) 

Aspetti gestionali 

    Formazione e consapevolezza 

Livello di Rischio 

1 

- I dirigenti, i preposti e i lavoratori conoscono i loro compiti, le loro responsabilità e le 

implicazioni derivanti da eventuali loro errori e/o inosservanze in materia di sicurezza sul 

lavoro. 

- I lavoratori e le figure coinvolte nella SSL ricevono formazione, informazione e 

addestramento in coerenza con le indicazioni degli articoli 36 e 37 del TU. 

- I lavoratori ricevono adeguate informazioni sui rischi per la salute e la sicurezza, 

presenti nei loro luoghi di lavoro, e sulle misure e attività di prevenzione e protezione 

adottate. I lavoratori conoscono i nominativi dei soggetti coinvolti. 

- L'informazione comprende i risultati della VDR dell'azienda e l'illustrazione delle misure 

di prevenzione e protezione individuate e adottate sulla base della stessa. 

- I lavoratori hanno ricevuto una formazione adeguata sui rischi lavorativi e sulle relative 

misure individuate e adottate all'assunzione, all'utilizzazione, al trasferimento, al cambio 

di mansione, o al mutare delle condizioni di rischio e/o delle conoscenze. 

- La formazione dei lavoratori viene svolta durante l'orario di lavoro. 

- I preposti hanno ricevuto un'adeguata e specifica formazione, in relazione ai propri 

compiti e attribuzioni, con i contenuti di cui all'art. 37 comma 7 del TU. 

- Il/i RLS hanno ricevuto una formazione specifica, con durata e aggiornamenti coerenti 

con le indicazioni dell'art. 37 del TU. 
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- II RSPP e gli ASPP hanno ricevuto una formazione specifica adeguata, nonché un suo 

aggiornamento periodico coerente con le indicazioni degli artt. 31 e 32 del TU. 

- I lavoratori incaricati delle attività di primo soccorso, lotta antincendio, gestione 

emergenze ed evacuazione dei luoghi di lavoro, hanno ricevuto una specifica formazione 

con aggiornamento periodico. 

- Sono effettuati una formazione e un addestramento particolare nei confronti dei 

lavoratori che svolgono mansioni che li espongono a rischi tali da richiedere una 

riconosciuta capacità professionale, una specifica esperienza, un’adeguata formazione e 

un idoneo addestramento. 

- Nelle modalità adottate per l'informazione, la formazione e l'addestramento sono 

tenute in considerazione le caratteristiche dei singoli destinatari. 

- Le attività di informazione, formazione e addestramento sono regolate da una specifica 

procedura che definisce i tempi e le modalità per l'erogazione e per le verifiche di 

apprendimento delle attività. 

 

 

(Tutti i gruppi) 

Aspetti gestionali 

    Partecipazione 

Livello di Rischio 

1 

- Lavoratori e loro rappresentanti partacipano alle attività secondo le loro specifiche 

attribuzioni e competenze. 

- II RLS esercita le sue specifiche attribuzioni. 

- I lavoratori e i RLS sono coinvolti nella VDR, consultati nelle questioni di SSL e dotati 

dei mezzi necessari per esercitare le proprie funzioni. 

- I lavoratori sono consultati nella definizione delle procedure di lavoro che li coinvolgono 

direttamente. 

- Le attività di consultazione, partecipazione dei lavoratori e loro rappresentanti sono 

regolate da specifica procedura che definisce i tempi, le modalità e i meccanismi di 

controllo. 

 

 

(Tutti i gruppi) 

Aspetti gestionali 

    Procedure e istruzioni di lavoro 

Livello di Rischio 

1 

- Sono adottate procedure di SSL salute e sicurezza per le mansioni esposte a rischi 

specifici. 

- Esistono procedure per il controllo dell'adempimento, a ogni livello, dei compiti e delle 

responsabilità in materia di gestione della salute e sicurezza sul lavoro. 

- Sono attive procedure che prevedono che le lavorazioni che comportano rischi 

particolari o che richiedono specifiche competenze, sono riservate al personale 

specializzato e appositamente incaricato. 
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(Tutti i gruppi) 

Aspetti gestionali 

    Segnaletica 

Livello di Rischio 

6 

- Nei luoghi di lavoro, fatti salvi i principi generali di eliminazione e riduzione del rischio, 

è installata apposita segnaletica di avvertimento, divieto o prescrizione corrispondente ai 

requisiti di cui al titolo V del TU. 

- I colori della segnaletica di sicurezza sono quelli previsti dalla normativa al punto 4 all. 

XXIV del TU. 

- La segnaletica è adeguatamente progettata, installata, ubicata e mantenuta in maniera 

coerente al titolo V del TU. 

- E' garantita un'alimentazione di emergenza per i segnali luminosi, tranne nel caso in 

cui il rischio venga meno con l'interruzione stessa. 

- Per i divieti, gli avvertimenti, gli obblighi, o per l'identificazione dei mezzi di salvataggio 

o di pronto soccorso è utilizzata una segnaletica, di tipo permanente, costituita da 

cartelli di adeguata resistenza, dimensioni e caratteristiche. 

- I cartelli sono posizionati in modo da garantire una visione ottimale in relazione alle 

aree di manovra, alla presenza di ostacoli e alla collocazione dell'oggetto da segnalare. 

- I cartelli utilizzano i colori e i pittogrammi previsti dall'all. XXV del TU. 

- I segnali luminosi producono un contrasto adeguato al loro ambiente e sono coerenti 

con le indicazioni per la restante segnaletica e, in particolare, dell'all. XXIX al TU. 

- I segnali acustici sono ben udibili, non dannosi per l'udito, facilmente riconoscibili, non 

sono usati in ambienti con elevato rumore di fondo e rispondono alle indicazioni dell'all. 

XXX al TU. 

- I messaggi verbali, diffusi a voce o mediante mezzo appropriato, sono brevi, chiari, 

conosciuti e comprensibili dai destinatari. E' adottato come riferimento l'all. XXXI al TU. 

- I segnali gestuali sono precisi, semplici, conosciuti, comprensibili dai destinatari e facili 

da seguire da parte dell'utente. Il segnalatore è facilmente individuabile. E' adottato 

come riferimento l'all. XXXII al TU. 

- Il RLS e i lavoratori sono informati e formati riguardo alla segnaletica di SSL. 

 

 

(Tutti i gruppi) 

Aspetti gestionali 

    Adozione e gestione dei DPI 

Livello di Rischio 

1 

- Fatti salvi i principi generali di eliminazione e riduzione del rischio, sono forniti e 

utilizzati DPI. 

- I DPI sono dotati della marcatura CE relativa alla direttiva di riferimento per l'uso 

specifico. 

- La scelta e la gestione dei DPI sono basate sulla VDR, sulla verifica delle indicazioni di 

legge e sulle loro caratteristiche in funzione alle specifiche attività svolte e alle condizioni 

del singolo lavoratore. 

- I lavoratori interessati sono coinvolti nella scelta dei DPI. 
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- I DPI sono individuati nel rispetto dei criteri del Titolo III capo II del TU e usando 

l'allegato VIII, quale guida di riferimento, anche per i rischi cui questi possono essere 

associati. 

- Sono regolamentate le modalità di utilizzo, in funzione delle condizioni di esposizione e 

delle prestazioni del DPI, e le modalità consegna e riconsegna ai/dai lavoratori. 

- La scelta e il piano di distribuzione dei DPI vengono aggiornate in caso di variazioni 

delle condizioni di rischio. 

- L'uso corretto dei DPI, da parte del personale interessato, viene controllato. 

- L'efficienza e l'igiene dei DPI sono sempre garantiti con un'opportuna manutenzione, 

riparazione o sostituzione. 

- I DPI sono conservati in luoghi appositi in idonee condizioni igieniche. 

- I lavoratori hanno cura dei DPI loro assegnati e ne segnalano eventuali anomalie. Non 

apportano modifiche e si attengono alle istruzioni ricevute. 

- I lavoratori sono informati e formati sulla necessità di adottare i DPI e sul loro corretto 

uso. 

- E' attiva una procedura per l'uso, per la manutenzione, per la scelta, per la consegna e 

per le condizioni di utilizzo dei DPI ai sensi dell'art. 77 del TU. 

 

 

(Tutti i gruppi) 

Aspetti gestionali 

    Gestione delle emergenze e primo soccorso 

Livello di Rischio 

3 

- Sono pianificate le misure da adottare in caso di pericolo grave e immediato. 

- E' stato redatto un PEI comprendente il piano antincendio e quello di gestione delle 

emergenze ed evacuazione. 

- II PEI risponde ai requisiti dettati dagli artt. 43 e 46 del TU e a quelli del DM 

10/3/1998, per quanto riguarda l'antincendio, e definisce i rapporti tra i vari soggetti e i 

servizi pubblici coinvolti. 

- II PEI prevede misure particolari per l'assistenza alle eventuali persone disabili con 

riferimento alla normativa specifica. 

- Laddove l'esodo risulti possibile solo attraverso le scale e nel caso in cui non si possano 

adottare altre misure, sono stati identificati nei vari ambienti, comprese le scale, degli 

spazi riconoscuti come "spazi calmi" per le persone disabili. 

- Negli ambienti di lavoro complessi sono state realizzate e affisse delle planimetrie per 

illustrare le informazioni utili e necessarie in caso di emergenza. 

- Sono presenti cassette di primo soccorso coerenti per numero e dotazioni alle 

indicazioni del DM 388/03. 

- Il sistema di gestione del primo soccorso interno è stato integrato e coordinato con il 

sistema di emergenza del SSN. 

- Esiste un mezzo di comunicazione veloce (telefono, trasmittente ecc.) per contattare il 

sistema di emergenza del SSN. 

- Gli operatori che lavorano in luoghi isolati hanno a disposizione un pacchetto di 

medicazione e un idoneo mezzo di comunicazione veloce. 
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- Gli addetti alle emergenze e al primo soccorso sono dotati di attrezzature, 

equipaggiamento e dei necessari DPI individuati sulla base dei rischi specifici presenti. 

- I lavoratori sono informati sui contenuti del PEI, sull'ubicazione delle vie di uscita e 

sulle procedure da adottare in caso d'incendio e/o di malore-infortunio. 

- Negli ambienti di lavoro non complessi e a rischio d'incendio basso o medio è presente 

almeno un sistema di allarme a voce o ad azionamento manuale udibile in tutti gli 

ambienti di lavoro. 

- Negli ambienti di lavoro di grandi dimensioni, complessi o a rischio d'incendio alto, è 

presente un sistema di allarme di tipo elettrico udibile in tutti gli ambienti di lavoro e 

adattato a eventuali persone con difficoltà percettive. 

- I pulsanti di allarme sono adeguatamente segnalati. 

- I pulsanti di allarme sono vicini alle uscite di piano e posizionati negli stessi punti su 

tutti i piani. 

- Sono regolarmente svolte, almeno una volta all'anno, le esercitazioni di gestione delle 

emergenze e gli esiti sono considerati ai fini della verifica delle modalità adottate. 

- E' attiva una procedura per la divulgazione e l'aggiornamento delle misure previste per 

la gestione delle emergenze e del primo soccorso. 

 

 

A.T.A. 

VDT 

    Specifiche postazione 

Livello di Rischio 

4 

- Gli elementi della postazione sono conformi alle indicazioni dell'all. XXXIV al TU e a 

quelli del DM 2/10/2000. 

- Le prestazioni e le caratteristiche del monitor rispondono ai requisiti del punto 1b 

dell'all. XXXIV al TU e a quelli del DM 2/10/2000. 

- Le caratteristiche della tastiera rispondono ai requisiti del punto 1c dell'all. XXXIV al TU 

e a quelli del DM 2/10/2000. 

- Le caratteristiche e la collocazione del mouse rispondono ai requisiti del punto 1c 

dell'all. XXXIV al TU e a quelli del DM 2/10/2000. 

- Le caratteristiche del piano di lavoro rispondono ai requisiti del punto 1d dell'all. XXXIV 

al TU e a quelli del DM 2/10/2000. 

- Le caratteristiche del sedile di lavoro rispondono ai requisiti del punto 1d dell'all. XXXIV 

al TU e a quelli del DM 2/10/2000. 

- Il poggiapiedi è fornito su richiesta ed ha caratteristiche conformi ai requisiti del punto 

1e dell'all. XXXIV al TU e a quelli del DM 2/10/2000. 

- In caso di uso prolungato di computer portatili sono forniti tastiera e mouse esterni, 

nonché un supporto per il corretto posizionamento del monitor. 

- L'interfaccia elaboratore-uomo della postazione risponde ai requisiti del punto 3 dell'all. 

XXXIV al TU e a quelli del DM 2/10/2000. 

- E' stato valutato il microclima dell'ambiente di lavoro e il rumore emesso dalle 

attrezzature al fine di eliminare/ridurre i rischi, ottimizzare il comfort della postazione e 

rispondere ai requisiti del punto 2 all. XXXIV del TU. 
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- L'illuminazione della postazione risponde ai requisiti del punto 2b dell'all. XXXIV al TU e 

a quelli del DM 2/10/2000. 

- Vengono effettuate delle misure periodiche sull’illuminazione al fine di verificare il 

rispetto della norma UNI EN 12464-1. 

 

 

A.T.A. 

Organizzazione del lavoro e stress 

    Ergonomia 

Livello di Rischio 

1 

- Nella progettazione degli spazi, nella scelta di macchine e attrezzature e nella 

definizione delle mansioni e dei metodi di lavoro, sono adottati criteri ergonomici in 

coerenza con i principi dell'art. 15 del TU. 

- I luoghi di lavoro sono stati progettati e organizzati adottando, quale riferimento, le 

normative tecniche nazionali e internazionali esistenti, previa verifica del loro 

aggiornamento. 

- Gli spazi degli ambienti di lavoro sono stati organizzati in modo da ottimizzarne la 

fruizione in relazione alle attività svolte e alla disposizione degli arredi. 

- La disposizione di arredi e spazi permettono un’adeguata possibilità di movimento, 

accesso agevole, posture corrette e adeguati rapporti funzionali tra le diverse postazioni. 

- Le postazioni e gli spazi di lavoro sono progettati in modo da evitare, il più possibile, 

posture incongrue. 

- I cicli lavorativi sono strutturati in modo da evitare compiti monotoni o ripetitivi. 

- E' attiva una procedura che descrive l'organizzazione del lavoro ai fini di ottimizzare gli 

aspetti ergonomici. 

 

 

Collaboratori scolastici 

Organizzazione del lavoro e stress 

    Ergonomia 

Livello di Rischio 

1 

- Nella progettazione degli spazi, nella scelta di macchine e attrezzature e nella 

definizione delle mansioni e dei metodi di lavoro, sono adottati criteri ergonomici 

coerentemente con i principi dell'art. 15 del TU. 

- I luoghi di lavoro sono stati progettati e organizzati adottando, quale riferimento, le 

normative tecniche nazionali e internazionali esistenti, previa verifica del loro 

aggiornamento. 

- Gli spazi degli ambienti di lavoro sono stati organizzati in modo da ottimizzarne la 

fruizione in relazione alle attività svolte e alla disposizione degli arredi. 

- La disposizione di arredi e spazi permettono un’adeguata possibilità di movimento, 

accesso agevole, posture corrette e adeguati rapporti funzionali tra le diverse postazioni. 

- Sono scelti arredi adattabili alle caratteristiche antropometriche dei lavoratori. 

- Le postazioni e gli spazi di lavoro sono progettati in modo da evitare, il più possibile, 

posture incongrue. 

- I cicli lavorativi sono strutturati in modo da evitare compiti monotoni o ripetitivi. 
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- E' attiva una procedura che descrive l'organizzazione del lavoro ai fini di ottimizzare gli 

aspetti ergonomici. 

 

Insegnanti 

Organizzazione del lavoro e stress 

    Ergonomia 

Livello di Rischio 

4 

- Nella progettazione degli spazi, nella scelta di macchine e attrezzature e nella 

definizione delle mansioni e dei metodi di lavoro, sono adottati criteri ergonomici in 

coerenza con i principi dell'art. 15 del TU. 

- I luoghi di lavoro sono stati progettati e organizzati adottando, quale riferimento, le 

normative tecniche nazionali e internazionali esistenti, previa verifica del loro 

aggiornamento. 

- Gli spazi degli ambienti di lavoro sono stati organizzati in modo da ottimizzarne la 

fruizione in relazione alle attività svolte e alla disposizione degli arredi. 

- La disposizione di arredi e spazi permettono un’adeguata possibilità di movimento, 

accesso agevole, posture corrette e adeguati rapporti funzionali tra le diverse postazioni. 

- Le postazioni e gli spazi di lavoro sono progettati in modo da evitare, il più possibile, 

posture incongrue. 

- I cicli lavorativi sono strutturati in modo da evitare compiti monotoni o ripetitivi. 

- E' attiva una procedura che descrive l'organizzazione del lavoro ai fini di ottimizzare gli 

aspetti ergonomici. 
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SEZIONE 5. – PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI TUTELA 

 

 Le misure che seguono derivano dai risultati delle analisi condotte nella sezione 

precedente e al paragrafo precedente; esse sono consequenziali a quanto riportato nei 

paragrafi relativi ai risultati della valutazione dei rischi e rispecchiano i criteri generali 

dell’art. 15 del D.Lgs 81/2008. 

 La pianificazione temporale degli interventi, l’individuazione dei responsabili delle 

misure messe in calendario e la relativa assegnazione delle risorse necessarie sono 

dettagliate nel verbale di riunione periodica del servizio prevenzione e protezione riportato 

in allegato. 

 La priorità degli interventi è stata assegnata considerando: 

• i livelli di rischio del fattore considerato; 

• la percezione del singolo fattore di rischio tra i lavoratori e le relative istanze 

verbali e scritte; 

• l’incidenza del rischio, a parità di livello, sul computo totale dei lavoratori; 

• le altre scelte di politica della sicurezza circostanziate nei verbali di riunione 

periodica del SPP. 

 Le misure di tutela previste sono riportate, in ordine di priorità, nella tabella seguente. 

 

 REPARTI 

  

(Tutti i reparti) 

Rischi generali 

    Interferenze con il territorio 

Livello di Rischio 

1 

- Valutare i rischi legati ad eventi naturali e individuare specifiche misure di tutela. 

  Termine di attuazione:  

  Risorse assegnate:  

 

- Individuare procedure specifiche da inserire nel piano di emergenze in relazione al 

possibile verificarsi di un sisma. 

  Termine di attuazione:  

  Risorse assegnate:  

 

- Individuare procedure specifiche da inserire nel piano di emergenze in relazione al 

possibile verificarsi di un alluvione e inondazione. 

  Termine di attuazione:  

  Risorse assegnate:  
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REPARTI 

  

(Tutti i reparti) 

Luoghi di lavoro 

    Vasche e serbatoi 

Livello di Rischio 

4 

- Adottare procedure per la verifica della adeguatezza della segnaletica di vasche, 

serbatoi, canalizzazioni e simili. 

  Termine di attuazione:  

  Risorse assegnate:  
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SEZIONE 6. – INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI 

 

6.1 Informazione e formazione generale e specifica 

 I corsi per la formazione generale e quelli sui rischi specifici, di cui ai commi 1 e 2 

dell’art. 37 del D.Lgs 81/08, sono programmati sulla base dei profili di rischio così come 

riportato nella tabella che segue. 

 

  

6.2. Procedure di informazione dedicata ai nuovi assunti 

 È prevista una procedura che prevede l’informazione ai nuovi assunti con: 

• fornitura di opuscoli; 

• nominativi; 

• rischi generali. 
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SEZIONE 7. – PROCEDURE DI SICUREZZA E DPI 

 

 A seguito del processo di valutazione e consultazione fin qui evidenziato, emerge la 

necessità di redigere delle procedure di lavoro per il miglioramento della sicurezza sul posto 

di lavoro degli addetti all’insediamento produttivo in esame. In questa prima fase si è 

ritenuto opportuno dare priorità alle: 

• procedure per la gestione delle emergenze e per la lotta antincendio; 

• procedure per la corretta gestione delle sostanze; 

• procedure per la corretta gestione dei DPI (dispositivi di protezione individuale); 

• procedure per la corretta gestione degli acquisti. 

 

 In relazione alla gestione delle emergenze sono state redatte delle procedure 

specifiche riportate in allegato. Tali procedure hanno definito le norme comportamentali 

del personale, degli addetti alle emergenze e degli addetti ai posti di chiamata. 

 

 Per quanto riguarda la gestione delle sostanze è opportuno distinguere tra il processo 

di lavoro, che deve essere fatto per inquadrare la situazione attuale, ed il lavoro necessario 

per l’introduzione di nuove sostanze. Ad ogni modo deve essere realizzato un sistema di 

controllo che soddisfi i seguenti requisiti: 

• deve essere possibile individuare chiaramente le sostanze immagazzinate; 

• i prodotti scaduti o inutilizzabili devono essere smaltiti o restituiti; 

• non devono mai essere superati i quantitativi di stoccaggio per i quali sono stati rilasciati 

i certificati di prevenzione incendi; 

• deve essere reperibile la scheda tecnica e di sicurezza di ogni sostanza o prodotto 

stoccato; 

• le schede di sicurezza devono essere conformi alla Dir 91-155CEE (scheda in 16 punti); 

• le schede tecniche e di sicurezza devono essere ben catalogate, facilmente consultabili 

e reperibili; 

• deve esistere una testimonianza cartacea della presa visione della scheda tecnica da 

parte dei soggetti che vengono a contatto con la sostanza o con il prodotto (verbale di 

consegna, firma per presa visione ecc.); 

• devono essere disponibili i dispositivi di protezione raccomandati nelle schede 

(analizzare le frasi R ed S). 

 

 La gestione dei DPI è per certi versi collegata a quanto indicato per le sostanze. Il 

sistema di gestione e controllo deve soddisfare i seguenti requisiti: 

• la scelta dei DPI deve essere consequenziale ai risultati della valutazione dei rischi; 

• i DPI adottati devono essere conformi alla normativa specifica di riferimento; 

• i DPI scelti devono corrispondere al fattore di rischio specifico, per esempio ad ogni tipo 

di guanto, contro i tagli, le ustioni o la corrente elettrica, corrispondono la precise norme 

tecniche specifiche; 

• la fornitura del DPI deve essere motivata (appartenenza alla mansione); 

• la fornitura del DPI deve essere accompagnata da verbale di consegna, firmato dal 
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destinatario, nel quale si specifichi che l’operatore ha preso visione del libretto di uso 

del dispositivo. 

 

La distribuzione dei DPI prevista è riportata nella tabella che segue. 

 

 

Gruppo Omogeneo: A.T.A. 

 

- Mascherina chirurgica 

- Gel hydroalcoolique Covid 

 

Gruppo Omogeneo: Collaboratori scolastici 

 

- Guanti in lattice 

- Mascherina chirurgica 

- Gel hydroalcoolique Covid 

 

Gruppo Omogeneo: Insegnanti 

 

- Mascherina chirurgica 

- Guanti in lattice 

- Gel hydroalcoolique Covid 
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SEZIONE 8. – GESTIONE APPALTI E FORNITORI 

 

 I Rischi che derivano dall’acquisto di beni, opere e servizi non adeguati ai criteri di 

sicurezza e dal lavoro di terzi (società appaltatrici, lavoratori autonomi, ecc.) sono oggetto 

di specifiche azioni di prevenzione indicate dal D.Lgs 81/2008. 

 Per ottemperare ai dispositivi di legge sono state attuate specifiche azioni e procedure 

di controllo e gestione dei fornitori ai fini di garantire la migliore igiene e sicurezza del 

lavoro. In tale ottica è stata fornita una apposita modulistica da utilizzare nei casi previsti 

dalla citata normativa di riferimento. 

 

Programma di messa a punto di un sistema di gestione degli acquisti e dei 

fornitori: 

• selezione ed elenco dei beni di interesse ai fini dell'igiene e della sicurezza del lavoro; 

• studio di clausole contrattuali specifiche e loro inserimento negli ordini di acquisto; 

• emissione di specifici questionari informativi per l'acquisizione e la verifica dei dati per 

la sicurezza relativi ai beni ritenuti prioritari per una gestione prevenzionistica; 

• procedure di consultazione del responsabile del SPP per un parere tecnico, 

eventualmente vincolante, sull'acquisto dei beni selezionati; 

• messa a punto di procedure di collaudo dei beni acquistati. 

 

Programma di messa a punto di un sistema di gestione prevenzionistica degli 

appalti: 

• individuazione dei criteri di selezione delle imprese in base ai requisiti di sicurezza e 

redazione di un apposito questionario; 

• creazione di uno standard di comunicazione dei rischi specifici delle lavorazioni e delle 

procedure di sicurezza da rispettare; 

• inserimento nei contratti delle clausole inerenti alla sicurezza sul lavoro; 

• creazione di procedure per il coordinamento, la promozione e la vigilanza della 

sicurezza; 

• creazione di procedure per la valutazione dei rischi interferenziali e l’applicazione 

dell’art. 26 del D. Lgs 81/80; 

• creazione di procedure per l’applicazione del titolo IV del D. Lgs 81/08. 
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SEZIONE 9. – SORVEGLIANZA SANITARIA 

 

Il medico competente svolge le attività previste dagli articoli 38-42 del D.Lgs 81/2008 e le 

altre attività di pertinenza archiviando la relativa documentazione in allegato al presente 

documento. 

 Con la firma del presente documento il MC dichiara, tra l’altro, che il DL ha adempiuto 

nei suoi confronti agli obblighi di cui all’art. 18 comma 1 lett. a, d, g e del comma 2. 

 Il medico competente ha steso il programma di sorveglianza sanitaria sulla base degli 

elementi raccolti durante il processo di valutazione dei rischi. 

 Il programma di sorveglianza sanitaria è sintetizzato nella tabella che segue. 

 

 

Gruppo Omogeneo: A.T.A. 

 

Accertamento: Visita medica 

Periodicita: Quinquennale 

 

Accertamento: Screening Vision Test 

Periodicita: Biennale 

Note: Previsto per chi porta le lenti e per chi supera i 50 

anni 

 

 

Gruppo Omogeneo: Collaboratori scolastici 

 

Accertamento: Esame clinico funzionale del rachide 

Periodicita: Biennale 

Note: Solo per chi ne fa richiesta 
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Allegato 1: elenco di adempimenti cogenti da evadere nell’immediato 

 

 

Sono di seguito riportati gli adempimenti cogenti di igiene e sicurezza sul lavoro ai quali è 

necessario adempiere nell’immediato. 

 

 REPARTI 

  

(Tutti i reparti) 

Rischi generali 

    Interferenze con il territorio 

- Acquisire il piano di emergenza esterno degli stabilimenti a rischio di incidente 

rilevante, presenti nel territorio circostante l'azienda, e adottare le misure conseguenti. 

 

 

REPARTI 

  

(Tutti i reparti) 

Luoghi di lavoro 

    Pavimenti e corridoi interni 

- Delimitare chiaramente le zone di passaggio con segnaletica orizzontale e verticale. 

 

 

REPARTI 

  

(Tutti i reparti) 

Luoghi di lavoro 

    Strutture, spazi e arredi 

- Provvedere a una verifica strutturale degli spazi dei lavoro per il controllo delle cause 

delle crepe e distacchi rilevati. 

 

 

REPARTI 

  

(Tutti i reparti) 

Luoghi di lavoro 

    Vasche e serbatoi 

- Identificare le vasche, i serbatoi, le canalizzazioni e simili con segnaletica conforme 

all'allegato XXVI del DLgs 81/08. 

 

REPARTI 
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(Tutti i reparti) 

Distribuzione di gas o liquidi 

    Reti di distribuzione gas 

- Provvedere alla colorazione distintiva delle tubature, corredata da una tabella 

esplicativa, e predisporre idonea segnaletica di salute e sicurezza 

- Mettere in atto uno specifico programma di manutenzione di tutti i componenti della 

rete di distribuzione del gas. 

- Utilizzare esclusivamente tubazioni e materiali idonei per la realizzazione della rete di 

distribuzione del gas. 

 

 

REPARTI 

  

(Tutti i reparti) 

Incendio e esplosioni 

    Generale 

- Effettuare la pulizia periodica di canne fumarie, condotti di aspirazione e ventilazione 

per evitare l'accumulo nelle stesse di materiale infiammabile. 

 

 

GRUPPI OMOGENEI 

  

(Tutti i gruppi) 

RI, RNI e altri agenti fisici 

    Radiazioni ionizzanti 

- Sulla base delle indicazioni della relazione, assicurare che vengano attuate tutte le 

misure in essa prevista secondo quanto indicato ai seguenti punti 07. 

- Classificare come “lavoratori esposti” i soggetti che, per l'attività svolta, sono 

suscettibili di un'esposizione superiore a uno qualsiasi dei limiti fissati per le persone del 

pubblico dall'allegato IV del D.Lgs. 230/95. 

- In caso di superamento dei livelli limite fissati per le RI, inviare, agli organi competenti 

per territorio, una comunicazione in cui viene indicato il tipo di attività lavorativa e la 

relazione relativa alle misurazioni. 

- In caso di superamento dei livelli limite fissati per le RI, avvalendosi di un esperto 

qualificato, disporre azioni atte a ridurre i livelli al di sotto dei limiti. Ripetere la 

misurazione come verifica. 

- Delimitare e segnalare le zone protette e regolarne I'accesso. Indicare il tipo di zona, la 

natura delle sorgenti ed i rischi secondo le indicazioni del D.Lgs 230/95. 

- Elaborare e mettere in atto un programma di formazione, in relazione agli esiti delle 

valutazioni, ai rischi specifici cui sono esposti i lavoratori e alle procedure interne di 

sicurezza. 

- Fornire ai lavoratori i risultati delle dosimetrie che li riguardano. 
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- Provvedere affinché l'esperto qualificato effettui la delimitazione delle zone controllate, 

l'esame e il controllo dei dispositivi di sicurezza e protezione, le valutazioni di 

esposizioni, le dosimetrie e curi i registri. Rif. D.Lgs 230/95. 

 

 

GRUPPI OMOGENEI 

  

(Tutti i gruppi) 

Aspetti gestionali 

    Segnaletica 

- Nel caso di circolazione di veicoli nell'azienda, provvedere all'installazione di 

un'apposita segnaletica orizzontale e verticale atta a regolarne il traffico. 

- Provvedere, affinché i recipienti e le tubazioni visibili siano muniti di indicazioni di 

pericolo conformi a quanto previsto dalla normativa, ad etichettare e ad imballare le 

sostanze e i preparati pericolosi e conformi all'all. XXVI al TU. 

- Provvedere affinché la segnalazione di rischi, non contemplati dalla specifica 

normativa, sia effettuata con riferimento a norme tecniche e criteri corrispondenti a 

quelli in vigore per gli altri rischi. 
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Allegato 2: profili di rischio dei diversi gruppi omogenei 

 

 

Nella tabella che segue sono riportati gli indici di rischio dei vari fattori considerati nella 

valutazione distinti per gruppo omogeneo. 

 

  

Gruppo Omogeneo: (Tutti i gruppi) 

Mezzi di sollevamento 

Generale 

1 

 

Gruppo Omogeneo: (Tutti i gruppi) 

Agenti chimici - Sicurezza 

Generale 

1 

 

Gruppo Omogeneo: (Tutti i gruppi) 

Agenti chimici - Salute 

Generale 

1 

Agenti chimici - Salute 

Fumo di sigaretta 

1 

 

Gruppo Omogeneo: (Tutti i gruppi) 

Rumore e vibrazioni 

Rumore 

1 

Rumore e vibrazioni 

Vibrazioni 

1 

 

Gruppo Omogeneo: (Tutti i gruppi) 

RI, RNI e altri agenti fisici 

Radiazioni ionizzanti 

12 

 

Gruppo Omogeneo: (Tutti i gruppi) 

MMC e movimenti ripetuti 

MMC 

1 

MMC e movimenti ripetuti 

Movimenti ripetuti 

1 

 

Gruppo Omogeneo: (Tutti i gruppi) 

VDT 

Generale 

2 
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Gruppo Omogeneo: (Tutti i gruppi) 

Organizzazione del lavoro e stress 

Stress e carico mentale 

4 

Organizzazione del lavoro e stress 

Categorie particolari di lavoratori 

1 

 

Gruppo Omogeneo: (Tutti i gruppi) 

Aspetti gestionali 

Formazione e consapevolezza 

1 

Aspetti gestionali 

Partecipazione 

1 

Aspetti gestionali 

Procedure e istruzioni di lavoro 

1 

Aspetti gestionali 

Segnaletica 

6 

Aspetti gestionali 

Adozione e gestione dei DPI 

1 

Aspetti gestionali 

Gestione delle emergenze e primo soccorso 

3 

 

Gruppo Omogeneo: A.T.A. 

VDT 

Specifiche postazione 

4 

 

Gruppo Omogeneo: A.T.A. 

Organizzazione del lavoro e stress 

Ergonomia 

1 

 

Gruppo Omogeneo: Collaboratori scolastici 

Organizzazione del lavoro e stress 

Ergonomia 

1 

 

Gruppo Omogeneo: Insegnanti 

Organizzazione del lavoro e stress 

Ergonomia 

4 
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Allegato 3: elenco nominativi dei lavoratori 

 

  

 

Nominativo: Agostini F. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Pennesi 

 

Nominativo: Amurri L. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: De Amicis 

 

Nominativo: Andreani F. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Pennesi 

 

Nominativo: Andrenacci C. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Pennesi 

 

Nominativo: Andrenacci F. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Pennesi 

 

Nominativo: Anselmi C. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Collodi 

 

Nominativo: Attorresi M. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Peter Pan 

 

Nominativo: Balsamo R. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Galilei 

 

Nominativo: Balza C. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Pennesi 
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Nominativo: Basili Stefania 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Uffici, Segreteria,Palestra 

 

Nominativo: Bastarelli K. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Peter Pan 

 

Nominativo: Bastarelli N. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Galilei 

 

Nominativo: Battilà Donatella 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Collodi 

 

Nominativo: Beato E. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: De Amicis-Galilei 

 

Nominativo: Beccaceci L. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Galilei 

 

Nominativo: Belleggia C. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: De Amicis 

 

Nominativo: Biadene G. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Pennesi 

 

Nominativo: Bonanni G. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Galilei 

 

Nominativo: Bonifazi S. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Galilei 

 

Nominativo: Borrelli M. 

Data di Nascita:  
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Gruppo Omogeneo: Aladino 

 

Nominativo: Brandimarte M. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Pennesi 

 

Nominativo: Cameli D. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Pennesi 

 

Nominativo: Canali Cesarina 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Pennesi 

 

Nominativo: Cancellieri A. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: De Amicis 

 

Nominativo: Cantone C. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Collodi 

 

Nominativo: Capecci Gianluca 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Galilei 

 

Nominativo: Caracciolo Valentina 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Aladino 

 

Nominativo: Castelletti S. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Collodi 

 

Nominativo: Chiodi T. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Pennesi 

 

Nominativo: Ciccarelli F. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Pennesi 
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Nominativo: Ciferri Roberta 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Pennesi 

 

Nominativo: Cimadamore M. P. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Pennesi 

 

Nominativo: Cognigni G. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Pennesi 

 

Nominativo: Concetti P. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Pennesi 

 

Nominativo: Coppola Daniela 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Uffici, Segreteria,Palestra 

 

Nominativo: Corvaro E. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Pennesi 

 

Nominativo: Cosenza A. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Galilei 

 

Nominativo: Crescenzi G. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Pennesi 

 

Nominativo: Cudini F. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Galilei 

 

Nominativo: D’Angeli S. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Collodi 

 

Nominativo: Dalla Ragione S. 

Data di Nascita:  
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Gruppo Omogeneo: Pennesi 

 

Nominativo: De Angelis P. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Peter Pan 

 

Nominativo: De Luca G. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Aladino 

 

Nominativo: De Minicis L. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Pennesi 

 

Nominativo: De Rosa Orietta 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Aladino 

 

Nominativo: Diamanti S. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Peter Pan 

 

Nominativo: Di Chiara S. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Collodi 

 

Nominativo: Di Mario A. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Aladino 

 

Nominativo: Diomedi V. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Collodi-Pennesi 

 

Nominativo: Di Paolo M. R. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Aladino 

 

Nominativo: Di Rosa B. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Collodi-Pennesi 
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Nominativo: Egidi C. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: De Amicis 

 

Nominativo: Falasca Zamponi A. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Galilei 

 

Nominativo: Fattori F. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: De Amicis 

 

Nominativo: Felicioni E. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Collodi 

 

Nominativo: Fermanelli D. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Pennesi 

 

Nominativo: Ferri Filomena 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: De Amicis 

 

Nominativo: Festa S. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Pennesi 

 

Nominativo: Fiorelli L. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Pennesi 

 

Nominativo: Filipponi L. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Galilei 

 

Nominativo: Forti E. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: De Amicis 

 

Nominativo: Foschi V. 

Data di Nascita:  
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Gruppo Omogeneo: De Amicis 

 

Nominativo: Franchino E. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Pennesi 

 

Nominativo: Francia L. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Pennesi 

 

Nominativo: Frapiccini S. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Pennesi 

 

Nominativo: Fulimeni R. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Collodi 

 

Nominativo: Genovese G. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Galilei 

 

Nominativo: Gentili P. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Pennesi 

 

Nominativo: Giacomozzi G. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Collodi 

 

Nominativo: Giandomenico D. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Aladino 

 

Nominativo: Giannini S. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: De Amicis 

 

Nominativo: Girotti S. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Collodi 
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Nominativo: Giuliani N. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: De Amicis 

 

Nominativo: Grandoni M. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Pennesi 

 

Nominativo: Graziani S. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Galilei 

 

Nominativo: Grazioli M. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Galilei 

 

Nominativo: Grimaldi R. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: De Amicis 

 

Nominativo: Grizzaffi A.L. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Galilei 

 

Nominativo: Iezzi G. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Aladino 

 

Nominativo: Ingenito M. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Pennesi 

 

Nominativo: Lanciotti G. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Collodi 

 

Nominativo: Laurenzi M. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Pennesi 

 

Nominativo: Liberini F. 

Data di Nascita:  
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Gruppo Omogeneo: De Amicis-Pennesi 

 

Nominativo: De Vincentis L. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Uffici, Segreteria,Palestra 

 

Nominativo: Listrani C. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: De Amicis 

 

Nominativo: Lombardi A. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Aladino 

 

Nominativo: Lorenzetti S. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Pennesi 

 

Nominativo: Luciani L. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: De Amicis - Pennesi 

 

Nominativo: Malloni R. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Collodi 

 

Nominativo: Mancini I. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Pennesi 

 

Nominativo: Mangoni F. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Galilei 

 

Nominativo: Marcantoni C. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Pennesi 

 

Nominativo: Marconi M. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Galilei 
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Nominativo: Marcozzi M. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Aladino 

 

Nominativo: Marini A. R. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Uffici, Segreteria,Palestra 

 

Nominativo: Marinozzi A. M. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Collodi 

 

Nominativo: Martino A. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Pennesi 

 

Nominativo: Martini F. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Peter Pan 

 

Nominativo: Massimi M. M. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Aladino 

 

Nominativo: Mataloni P. R. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Galilei 

 

Nominativo: Mazzoni N. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Galilei 

 

Nominativo: Medaglia S. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Galilei 

 

Nominativo: Medori A. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Galilei 

 

Nominativo: Messi E. 

Data di Nascita:  
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Gruppo Omogeneo: Galilei 

 

Nominativo: Minozzi S. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Pennesi 

 

Nominativo: Montemorà S. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Galilei 

 

Nominativo: Monteriù Debora 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: De Amicis 

 

Nominativo: Moreschini S. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: De Amicis 

 

Nominativo: Moretti R. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Galilei 

 

Nominativo: Napolitano L. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Peter Pan 

 

Nominativo: Natalini E. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Galilei 

 

Nominativo: Natoli D. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Peter Pan 

 

Nominativo: Oronzii S. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: De Amicis 

 

Nominativo: Ottaviani A. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Pennesi 
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Nominativo: Pacini A. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Uffici, Segreteria,Palestra 

 

Nominativo: Pacini M. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Galilei 

 

Nominativo: Pacini S. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Pennesi 

 

Nominativo: Pagliaretta A.M. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Galilei 

 

Nominativo: Pagnanini M. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Peter Pan 

 

Nominativo: Palladino Rita 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Collodi 

 

Nominativo: Pallotti S. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: De Amicis 

 

Nominativo: Pallottini P. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: De Amicis 

 

Nominativo: Palmieri C. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Aladino 

 

Nominativo: Palmieri L. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Pennesi 

 

Nominativo: Panichelli L. 

Data di Nascita:  
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Gruppo Omogeneo: De Amicis 

 

Nominativo: Pasqualini E. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Peter Pan 

 

Nominativo: Pellegrino L. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Peter Pan 

 

Nominativo: Perazzoli M. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Collodi 

 

Nominativo: Perini C. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Galilei 

 

Nominativo: Perticari S. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Pennesi 

 

Nominativo: Petrini S. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Pennesi 

 

Nominativo: Pieroni R. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Aladino 

 

Nominativo: Pieroni Mazzante S. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Aladino 

 

Nominativo: Piscopo C. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Pennesi 

 

Nominativo: Polimanti M. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Pennesi 

 

APIC83600E - AD5EC5A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011052 - 01/12/2022 - VI.9 - U



Istituto Comprensivo Statale "Rita Levi Montalcini" – Documento art. 17 D.Lgs. 81/2008 

Versione 2.0.0 Data 20/10/2022 Pag. 79 di 130 

 

Nominativo: Pontini E. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Galilei 

 

Nominativo: Porto A. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Galilei 

 

Nominativo: Properzi M. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Uffici, Segreteria,Palestra 

 

Nominativo: Quagliani Kri-Risha 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Collodi-De Amicis-Pennesi 

 

Nominativo: Quintabà F. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Galilei 

 

Nominativo: Raccosta M. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Aladino 

 

Nominativo: Raffaeli E. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: De Amicis 

 

Nominativo: Renzi S. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Pennesi 

 

Nominativo: Ricci R. R. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Pennesi 

 

Nominativo: Ripa L. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Galilei 

 

Nominativo: Ripa E. 

Data di Nascita:  
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Gruppo Omogeneo: Pennesi 

 

Nominativo: Rogante A. M. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: De Amicis 

 

Nominativo: Rosa S. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Galilei 

 

Nominativo: Rossetti C. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Pennesi 

 

Nominativo: Rossi C. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Pennesi 

 

Nominativo: Rossi E. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Uffici, Segreteria,Palestra, Pennesi 

 

Nominativo: Rossi S. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: De Amicis 

 

Nominativo: Ruggeri E. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Aladino 

 

Nominativo: Ruta S. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Pennesi 

 

Nominativo: Sagripanti S. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Pennesi 

 

Nominativo: Sancricca A. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Pennesi 
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Nominativo: Santini S. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Peter Pan 

 

Nominativo: Sardu M. G. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: De Amicis 

 

Nominativo: Scipioni Federico 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Peter Pan 

 

Nominativo: Scriboni D. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Pennesi 

 

Nominativo: Serafini D. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Collodi- De Amicis 

 

Nominativo: Serafini M. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: De Amicis 

 

Nominativo: Serpilli F. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Pennesi 

 

Nominativo: Severino A. M. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: De Amicis 

 

Nominativo: Sgattoni L. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Galilei 

 

Nominativo: Sgariglia C. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Peter Pan-Pennesi 

 

Nominativo: Sgherza A. R. 

Data di Nascita:  
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Gruppo Omogeneo: Pennesi-Segreteria 

 

Nominativo: Simonelli B. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Galilei 

 

Nominativo: Sinigaglia R. M. A. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Pennesi 

 

Nominativo: Sobrini S. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Galilei 

 

Nominativo: Sorbini L. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Galilei 

 

Nominativo: Splendiani E. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Peter Pan 

 

Nominativo: Squeo B. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Pennesi 

 

Nominativo: Steca R. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Pennesi 

 

Nominativo: Stefoni A. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Galilei 

 

Nominativo: Stizza S. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: De Amicis 

 

Nominativo: Tassotti M. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Galilei 
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Nominativo: Tempestilli Annarita 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Uffici, Segreteria,Palestra 

 

Nominativo: Tempestilli M. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Galilei 

 

Nominativo: Tidei L. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Pennesi 

 

Nominativo: Tizi A. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Peter Pan 

 

Nominativo: Tombolini E. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Galilei 

 

Nominativo: Torresetti F. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Galilei 

 

Nominativo: Traini A. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Aladino 

 

Nominativo: Ubertini F. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Galilei 

 

Nominativo: Valentini R. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Aladino-Peter Pan 

 

Nominativo: Vallorani A. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Uffici, Segreteria,Palestra 

 

Nominativo: Vanacore F. 

Data di Nascita:  

APIC83600E - AD5EC5A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011052 - 01/12/2022 - VI.9 - U



Istituto Comprensivo Statale "Rita Levi Montalcini" – Documento art. 17 D.Lgs. 81/2008 

Versione 2.0.0 Data 20/10/2022 Pag. 84 di 130 

 

Gruppo Omogeneo: Peter Pan 

 

Nominativo: Virgili D. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Collodi 

 

Nominativo: Virgili I. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Galilei 

 

Nominativo: Zampaloni F. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Galilei 

 

Nominativo: Zappelli L. 

Data di Nascita:  

Gruppo Omogeneo: Aladino 
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ALLEGATO 4: frasi di rischio e consigli di prudenza agenti chimici pericolosi 

 

 

Schema 1a – Significato frasi di rischio DM 16-2-1993 (dir. 67/548/CEE) –

Aggiornamento 20/10/2022 

 

R1 Reagisce violentemente con l’acqua. 

R10 Infiammabile. 

R11 Facilmente infiammabile. 

R12 Estremamente infiammabile. 

R14 Reagisce violentemente con l’acqua. 

R14/15 Reagisce violentemente con l’acqua liberando gas estremamente 

infiammabili. 

R15 A contatto con l’acqua libera gas estremamente infiammabili. 

R15/29 A contatto con l’acqua libera gas tossici e estremamente infiammabili. 

R16 Pericolo di esplosione se mescolato con sostanze comburenti. 

R17 Spontaneamente infiammabile all’aria. 

R18 Durante l’uso può formare con aria miscele esplosive/infiammabili. 

R19 Può formare perossidi esplosivi. 

R2 Rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti 

d’ignizione. 

R20 Nocivo per inalazione. 

R20/21 Nocivo per inalazione e contatto con la pelle. 

R20/21/2

2 

Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione. 

R20/22 Nocivo per inalazione e ingestione. 

R21 Nocivo a contatto con la pelle. 

R21/22 Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione. 

R22 Nocivo per ingestione. 

R23 Tossico per inalazione. 

R23/24 Tossico per inalazione e contatto con la pelle. 

R23/24/2

5 

Tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione. 

R23/25 Tossico per inalazione e ingestione. 

R24 Tossico a contatto con la pelle. 

R24/25 Tossico a contatto con la pelle e per ingestione. 

R25 Tossico per ingestione. 

R26 Molto tossico per inalazione. 

R26/27 Molto tossico per inalazione e contatto con la pelle. 
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R26/27/2

8 

Molto tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione. 

R26/28 Molto tossico per inalazione e per ingestione. 

R27 Molto tossico a contatto con la pelle. 

R27/28 Molto tossico a contatto con la pelle e per ingestione. 

R28 Molto tossico per ingestione. 

R29 A contatto con l'acqua libera gas tossici. 

R3 Elevato rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti 

d’ignizione. 

R30 Può divenire facilmente infiammabile durante l’uso. 

R31 A contatto con acidi libera gas tossici. 

R32 A contatto con acidi libera gas molto tossici. 

R33 Pericolo di effetti cumulativi. 

R34 Provoca ustioni. 

R35 Provoca gravi ustioni. 

R36 Irritante per gli occhi. 

R36/37 Irritante per gli occhi e per le vie respiratorie. 

R36/37/3

8 

Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. 

R36/38 Irritante per gli occhi e per la pelle. 

R37 Irritante per le vie respiratorie. 

R37/38 Irritante per le vie respiratorie e la pelle. 

R38 Irritante per la pelle. 

R39 Pericolo di effetti irreversibili molto gravi. 

R39/23 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione. 

R39/23/2

4 

Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a 

contatto con la pelle. 

R39/23/2

4/25 

Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a 

contatto con la pelle e per ingestione. 

R39/23/2

5 

Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione ed 

ingestione. 

R39/24 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle. 

R39/24/2

5 

Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e 

per ingestione. 

R39/25 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione. 

R39/26 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione. 

R39/26/2

7 

Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a 

contatto con la pelle. 

R39/26/2

7/28 

Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a 

contatto con la pelle e per ingestione. 

R39/26/2

8 

Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e 

ingestione. 
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R39/27 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la 

pelle. 

R39/27/2

8 

Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la 

pelle e per ingestione. 

R39/28 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione. 

R4 Forma composti metallici esplosivi molto sensibili. 

R40 Possibilità di effetti cancerogeni: prove insufficienti. 

R41 Rischio di gravi lesioni oculari. 

R42 Può provocare sensibilizzazione per inalazione. 

R42/43 Può provocare sensibilizzazione per inalazione e a contatto con la pelle. 

R43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. 

R44 Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato. 

R45 Può provocare il cancro. 

R46 Può provocare alterazioni genetiche ereditarie. 

R47 Può provocare malformazioni congenite. 

R48 Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata. 

R48/20 Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione 

prolungata per inalazione. 

R48/20/2

1 

Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata 

per inalazione e a contatto con la pelle. 

R48/20/2

1/22 

Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione 

prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione. 

R48/20/2

2 

Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata 

per inalazione e ingestione. 

R48/21 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata 

a contatto con la pelle. 

R48/21/2

2 

Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata 

a contatto con la pelle e per ingestione. 

R48/22 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata 

per ingestione. 

R48/23 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione 

prolungata per inalazione. 

R48/23/2

4 

Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione 

prolungata per inalazione e a contatto con la pelle. 

R48/23/2

4/25 

Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione 

prolungata per inalazione a contatto con la pelle e per ingestione. 

R48/23/2

5 

Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione 

prolungata per inalazione ed ingestione. 

R48/24 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione 

prolungata a contatto con la pelle. 

R48/24/2

5 

Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione 

prolungata a contatto con la pelle e per ingestione. 
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R48/25 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione 

prolungata per ingestione. 

R49 Può provocare il cancro per inalazione. 

R5 Pericolo di esplosione per riscaldamento. 

R50 Altamente tossico per gli organismi acquatici. 

R50/53 Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo 

termine effetti negativi per l’ambiente acquatico. 

R51 Tossico per gli organismi acquatici. 

R51/53 Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti 

negativi, per l’ambiente acquatico. 

R52 Nocivo per gli organismi acquatici. 

R52/53 Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti 

negativi per l’ambiente acquatico. 

R53 Può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico. 

R54 Tossico per la flora. 

R55 Tossico per la fauna. 

R56 Tossico per gli organismi del terreno. 

R57 Tossico per le api. 

R58 Può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente. 

R59 Pericoloso per lo strato di ozono. 

R6 Esplosivo a contatto o senza contatto con l’aria. 

R60 Può ridurre la fertilità. 

R61 Può danneggiare i bambini non ancora nati. 

R62 Possibile rischio di ridotta fertilità. 

R63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. 

R64 Possibile rischio per i bambini allattati al seno. 

R65 Nocivo, può causare danni ai polmoni in caso di ingestione. 

R66 L’esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. 

R67 L’inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. 

R68 Possibilità di effetti irreversibili. 

R68/20 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione. 

R68/20/2

1 

Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e a contatto con la 

pelle. 

R68/20/2

1/22 

Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione, a contatto con la 

pelle e per ingestione. 

R68/20/2

2 

Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e ingestione. 

R68/21 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle. 

R68/21/2

2 

Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle e per 

ingestione. 

R68/22 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per ingestione. 

R7 Può provocare un incendio. 
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R8 Può provocare l’accensione di materie combustibili. 

R9 Esplosivo in miscela con materie combustibili. 

 

 

Schema 1b – Significato consigli di prudenza DM 16-2-1993 (dir. 67/548/CEE) - 
Aggiornamento 20/10/2022 

 
 
  

S1 Conservare sotto chiave. 

S1/2 Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. 

S12 Non chiudere ermeticamente il recipiente. 

S13 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. 

S14 Conservare lontano da ... (sostanze incompatibili da precisare da parte del 
produttore). 

S15 Conservare lontano dal calore. 

S16 Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare. 

S17 Tenere lontano da sostanze combustibili. 

S18 Manipolare ed aprire il recipiente con cautela. 

S2 Conservare fuori della portata dei bambini. 

S20 Non mangiare né bere durante l’impiego. 

S20/21 Non mangiare, né bere, né fumare durante l’impiego. 

S21 Non fumare durante l’impiego. 

S22 Non respirare polveri. 

S23 Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosol (termine(i) appropriato(i) da 

precisare da parte del produttore). 

S24 Evitare il contatto con la pelle. 

S24/25 Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. 

S25 Evitare il contatto con gli occhi. 

S26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e 
abbondantemente con acqua e consultare un medico. 

S27 Togliere di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. 

S27/28 In caso di contatto con la pelle togliersi di dosso immediatamente gli 
indumenti contaminati e lavarsi immediatamente e abbondantemente con 

... (prodotti idonei da indicarsi da parte del fabbricante). 

S28 In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente 
con ... (prodotti idonei da indicarsi da parte del fabbricante). 

S29 Non gettare i residui nelle fognature. 

S29/35 Non gettare i residui nelle fognature; non disfarsi del prodotto e del 
recipiente se non con le dovute precauzioni. 

S29/56 Non gettare i residui nelle fognature; smaltire questo materiale e i relativi 

contenitori in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali. 

S3 Conservare in luogo fresco. 

S3/14 Conservare in luogo fresco lontano da ... (materiali incompatibili da 

precisare da parte del fabbricante). 

S3/7 Tenere il recipiente ben chiuso in luogo fresco. 

S3/9/14 Conservare in luogo fresco e ben ventilato lontano da ... (materiali 
incompatibili da precisare da parte del fabbricante). 
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S3/9/14/4

9 

Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato 

lontano da ... (materiali incompatibili da precisare da parte del fabbricante). 

S3/9/49 Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato. 

S30 Non versare acqua sul prodotto. 

S33 Evitare l’accumulo di cariche elettrostatiche. 

S35 Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. 

S36 Usare indumenti protettivi adatti. 

S36/37 Usare indumenti protettivi e guanti adatti. 

S36/37/39 Usare indumenti protettivi e guanti adatti a proteggersi gli occhi/la faccia. 

S36/39 Usare indumenti protettivi adatti a proteggersi gli occhi/la faccia. 

S37 Usare guanti adatti. 

S37/39 Usare guanti adatti a proteggersi gli occhi/la faccia. 

S38 In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio 

adatto. 

S39 Proteggersi gli occhi/la faccia. 

S4 Conservare lontano da locali di abitazione. 

S40 Per pulire il pavimento e gli oggetti contaminati da questo prodotto, usare 

... (da precisarsi da parte del produttore). 

S41 In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi. 

S42 Durante le fumigazioni/polverizzazioni usare un apparecchio respiratore 

adatto (termine(i) appropriato(i) da precisare da parte del produttore). 

S43 In caso di incendio usare ... (mezzi estinguenti idonei da indicarsi da parte 
del fabbricante. Se l’acqua aumenta il rischio precisare "Non usare acqua"). 

S45 In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico 
(possibilmente, mostrargli l’etichetta). 

S46 In caso d’ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il 

contenitore o l’etichetta. 

S47 Conservare a temperatura non superiore a ... °C (da precisare da parte del 
fabbricante). 

S47/49 Conservare soltanto nel contenitore originale a temperatura non superiore 
a ... °C (da precisare da parte del fabbricante). 

S48 Mantenere umido con ... (mezzo appropriato da precisare da parte del 

fabbricante). 

S49 Conservare soltanto nel recipiente originale. 

S5 Conservare sotto ... (liquido appropriato da indicarsi da parte del 
fabbricante). 

S50 Non mescolare con ... (da specificare da parte del fabbricante). 

S51 Usare soltanto in luogo ben ventilato. 

S52 Non utilizzare su grandi superfici in locali abitati. 

S53 Evitare l’esposizione - Procurarsi istruzioni speciali prima dell’uso. 

S56 Smaltire questo materiale e i relativi contenitori in un punto di raccolta di 
rifiuti pericolosi o speciali. 

S57 Usare contenitori adeguati per evitare l’inquinamento ambientale. 

S59 Richiedere informazioni al produttore/fornitore per il recupero/riciclaggio. 

S6 Conservare sotto ... (gas inerte da indicarsi da parte del fabbricante). 

S60 Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti 
pericolosi. 

S61 Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede 
informative in materia di sicurezza. 

APIC83600E - AD5EC5A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011052 - 01/12/2022 - VI.9 - U



Istituto Comprensivo Statale "Rita Levi Montalcini" – Documento art. 17 D.Lgs. 81/2008 

Versione 2.0.0 Data 20/10/2022 Pag. 91 di 130 

 

S62 In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente 

il medico e mostrargli il contenitore o l’etichetta. 

S63 In caso di incidente per inalazione, allontanare l’infortunato dalla zona 
contaminata e mantenerlo a riposo. 

S64 In caso di ingestione, sciacquare la bocca con acqua (solamente se 
l’infortunato è cosciente). 

S7 Conservare il recipiente ben chiuso. 

S7/47 Tenere il recipiente ben chiuso e a temperatura non superiore a ... °C (da 

precisare da parte del fabbricante). 

S7/8 Conservare il recipiente ben chiuso e al riparo dall’umidità. 

S7/9 Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato. 

S8 Conservare al riparo dall’umidità. 

S9 Conservare il recipiente in luogo ben ventilato. 

 
 

 
 

Schema 1c – Simboli di etichettatura dir. 93/21/CEE 

 

 
  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

E – Esplosivo O – 

Comburente 

F – Facilmente 

infiammabile 

F+ – 

Estremamente 
infiammabile 

T – Tossico 

     
     

T+ – Molto 
tossico 

C – Corrosivo X – Nocivo Xi – Irritante N – Pericoloso 
per l’ambiente 
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Allegato 5: operazione scuola sicura e piano di emergenze 
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NUMERI DA CHIAMARE IN CASO DI EMERGENZA 

 

 118= Emergenza sanitaria; 

 112 = Carabinieri (connessi anche con C. R. I.); 

 113 = Polizia di Stato (connessa anche con C. R. I.); 

 115 = Vigili del Fuoco. 
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MODELLO DI SEGNALAZIONE INCIDENTI A SCUOLA 

 

Al Direttore Didattico Scuola “Rita Levi Montalcini” 

Di Porto Sant’Elpidio 

 

Il/La sottoscritto/a………………………………………………….., insegnante di Scuola dell’Infanzia / 

Scuola Primaria / Scuola Secondaria di I Grado, del Plesso …………………………………….., 

comunica che alle ore ………………. del …………………………., si è verificato il seguente 

incidente…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… . 

Dichiara che l’alunno……………………………………, frequentante la classe………………………., 

del Plesso ………………………………………, ha riportato………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….  . 

Sono stati adottati i seguenti provvedimenti (telefonata alla famiglia – eventuale presidio 

ospedaliero)………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………  . 

 

 

Data                                                                                                    Con Osservanza 

 

………………………………….                                   ……………………………………………. 
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Allegato 6: piano di evacuazione 

 

 

 

 

 

 

PIANO DI EVACUAZIONE 

 

Redatto ai sensi del D. Lgs. 81 del 2008 

Come integrato e corretto dal D. Lgs. 106 del 3 agosto 2009 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Espero alla sicurezza: Fabio Porcelluzzi 
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PREMESSE 

 

Preparare gli alunni ed il personale tutto (docente e non docente) ad una evacuazione rapida nel caso che, per un 

evento straordinario o improvviso, si renda necessario abbandonare rapidamente l’edificio scolastico. Tutto ciò 

deve avvenire in modo ordinato e coordinato per evitare qualsiasi inconveniente. 

Le procedure di evacuazione saranno portate a conoscenza di tutte le persone che operano all’interno 

dell’edificio scolastico. 

 

COMPITI DEL PERSONALE INSEGNANTE 

Ogni docente si occuperà della propria classe e degli alunni che seguono particolari progetti (sostegno, attività 

alternativa, ecc.) provvedendo a: 

• ordinare gli alunni in fila, 

• guidare la fila con passo spedito, ma non di corsa, verso la zona di sicurezza assegnata, 

• verificare la presenza di tutti gli alunni della classe o comunque affidatigli una volta raggiunta l’area di 

raccolta. 

 

COMPITI DEL PERSONALE AUSILIARIO 

Il personale ausiliario che si trova in servizio presso la zona di ingresso dovrà: 

• segnalare l’emergenza, suonando la campanella (3 suoni, intervalli con brevi pause), 

• spalancare il portone di ingresso ed accertarsi che i colleghi provvedano ad aprire le altre uscite di 

sicurezza al pian terreno (verso le aree interne del complesso edilizio), 

• mettere in funzione gli estintori, se necessario e se appositamente formato, ovvero chiedere l’intervento 

del personale che è stato formato in merito. 

Il personale ausiliario che si trova al pian terreno, dovrà: 

1. aprire le porte che immettono nel cortile della Scuola, 

2. mettere in funzione gli estintori, se necessario e se appositamente formato, ovvero chiedere l’intervento 

del personale che è stato formato in merito. 

3. collaborare alle operazioni di sgombro dei corridoi, 

4. accertarsi che non vi sia la presenza di persone nei locali del corridoio (aule, bagni, laboratori) dopo lo 

sgombero, 

5. solo dopo aver accertato che nessuno sia rimasto nell’area assegnata, abbandonare l’edificio. 

Il personale ausiliario che si trova al secondo e al terzo piano, dovrà: 

1. accertarsi che le porte di comunicazione corridoi-scale siano aperte e non possano essere bloccate dalla 

ressa, 

2. indirizzare la fuga nelle direzioni indicate sulle planimetrie di evacuazione affisse nei corridoi e nelle 

aule, 

3. mettere in funzione gli estintori, se necessario e se appositamente formato, ovvero chiedere l’intervento 

del personale che è stato formato in merito, 
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4. collaborare alle operazioni di sgombro dei corridoi, 

5. accertarsi che non vi sia la presenza di persone nei locali del corridoio (aule, bagni, laboratori) dopo lo 

sgombero, 

6. solo dopo aver accertato che nessuno sia rimasto nell’area assegnata, abbandonare l’edificio. 

 

Il personale ausiliario e di segreteria dovrà: 

1. telefonare ai vigili del fuoco, qualunque sia il tipo di evento, 

2. collaborare alle operazioni di sgombro dell’edificio, 

3. accertarsi che personale o alunni diversamente abili siano convenientemente assistiti, 

4. mettere in funzione gli estintori, se necessario e se appositamente formato, ovvero chiedere l’intervento 

del personale che è stato formato in merito, 

5. interrompere l’alimentazione elettrica staccando l’interruttore generale, 

6. abbandonare l’edificio lasciando tutti gli oggetti personali e seguendo gli ultimi alunni in uscita. 

 

COMPITI DEGLI ALLIEVI 

Gli allievi dovranno: 

1. mantenere la calma, evitare strilli o altre azioni confusionarie, seguire le indicazioni dell’insegnante cui 

si è affidati, 

2. in caso di terremoto, e salvo diverse indicazioni dell’insegnante, accovacciarsi sotto ai banchi, 

3. abbandonare ogni oggetto personale, quali borse, quaderni ma anche eventuali telefonini e videogiochi, 

4. incolonnarsi dietro all’alunno capofila, 

5. seguire le vie di fuga indicate sulla segnaletica apposta in aula e nei corridoi, 

6. raggiungere il punto di raccolta esterno indicato sulla segnaletica. 

 

MODALITA’ DI EVACUAZIONE 

1. Al segnale di allarme gli insegnanti ordineranno gli alunni in fila secondo le modalità concordate, 

2. ciascun insegnante valuterà l’immissione degli scolari nei corridoi e verso l’uscita di sicurezza, in modo 

da limitare l’interferenza con altre classi, 

3. ogni classe o gruppo di alunni dovrà seguire il percorso segnalato. 

 

 

COMPORTAMENTI DA TENERE DURANTE L’EVACUAZIONE 

 

• Al segnale d’allarme tutti devono interrompere immediatamente l’attività che stanno svolgendo, 

• non preoccuparsi di libri ed effetti personali, 

• dirigersi verso l’uscita a passo spedito senza correre, senza urlare, senza spingere e seguendo la fila 

in modo ordinato, 

• non ostacolare, in nessun modo, il deflusso delle altre persone verso l’esterno. 

• Giunti all’esterno dirigersi verso il punto di raccolta mantenendo il contatto con l’insegnante ed i 

compagni della propria classe. 
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FORMAZIONE DEGLI ALUNNI IN MERITO ALL’EVACUAZIONE 

 

FASE A (INFORMATIVA) 

Far conoscere agli alunni l’ambiente scolastico interno ed esterno attraverso un’attività di orientamento per: 

1. prendere coscienza della ubicazione di tutti gli ambienti dell’edificio scolastico e degli spazi circostanti, 

2. individuare le strutture portanti, quelle che meglio resistono ai terremoti, e i punti di sicurezza all’interno 

dell’edificio scolastico, 

3. leggere i cartelli segnaletici ed interpretarli correttamente, 

4. individuare la posizione degli estintori ed informare gli alunni sui nominativi delle persone che sono in 

condizione di usarli, 

5. avere piena conoscenza dei percorsi di sicurezza a partire dai punti in cui ci si può trovare al momento 

dell’evento calamitoso. 

 

FASE DI ATTIVITA’ 

• Produzione di planimetrie dell’edificio scolastico con la definizione dei percorsi di fuga (già elaborate ed 

applicate alle pareti dei corridoi e delle aule) proponendo eventuali correzioni. 

• prendere coscienza, almeno da parte delle persone adulte, di testi, disegni, schemi e cartelloni esplicativi 

facenti parte del “Piano di Sicurezza”, 

• avere conoscenza delle norme di comportamento, di seguito sintetizzate, in caso di evacuazione 

dell’edifizio scolastico. 

• effettuare prove ed esercitazioni di evacuazione almeno una volta all’anno. 

 

FASE OPERATIVA 

1. Avere consapevolezza del segnale d’allarme comune: suono di tre squilli di campanello intervallati. 
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Allegato 7: esempi di casi particolari 
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Allegato 8: informazioni sintetiche sul Primo Soccorso 

 

Da affidare esclusivamente a personale specificatamente formato 

➢ USTIONI 

Le ustioni si dividono, a seconda della gravità, in tre fasce: 

1) USTIONI DI 1°GRADO: arrossamento cutaneo o eritema. 

Non sono gravi e vanno curate con impacchi di acqua 

fredda. 

2) USTIONI DI 2°GRADO: arrossamento con formazione di 

vescicole. Non vanno “bucate”, bensì curate 

immergendo la parte lesa in acqua fredda e dando da 

bere al soggetto ustionato. Coprire con garza sterile la 

zona ustionata e NON USARE ALCOOL E COTONE 

IDROFILO. 

3) USTIONI DI 3° GRADO: distruzione dei tessuti. Sono 

molto gravi e possono portare alla morte. Occorre 

seguire alcune avvertenze: 

-non togliere i vestiti se sono incollati alla pelle; 

-coprire le lesioni con garza sterile o telo 

pulitissimo; 

-dare da bere molti liquidi NON ALCOLICI; 

-praticare la posizione antishock, come da 

disegno. 

 

ATTENZIONE: LE USTIONI SONO MOLTO INFETTABILI 

➢ RESPIRAZIONE ARTIFICIALE 

L’arresto respiratorio provoca nel giro di pochi minuti la morte dell’infortunato, per cui occorre agire con 

estrema rapidità. 

Controllare l’attività cardiaca, se vi è polso continuare come segue: 

o Controllare che le vie respiratorie siano libere. 

o Slacciare indumenti costrittivi. 

o Se è a disposizione la maschera oronasale montarla ed 

utilizzarla. 

o Se non è a disposizione la maschera oronasale, chiudere tra 

pollice e indice il naso della vittima. 

o Poggiare la mascherina sulla bocca della vittima. 

o Insufflare ogni 4-5 secondi. 

o Controllare che continui l’attività cardiaca. 

o Continuare sino alla ripresa autonoma dell’attività 

respiratoria. 

o Adagiare la vittima con la POSIZIONE LATERALE DI SICUREZZA, come da disegno. 
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➢ MASSAGGIO CARDIACO ESTERNO CON DUE SOCCORRITORI 

Il primo soccorritore pratica la respirazione ed il secondo il massaggio cardiaco esterno: 

a) Procedere come previsto per la respirazione bocca a bocca sino ad effettuare  

due insufflazioni preliminari. 

b) Unire le mani, il palmo di una sul dorso dell’altra, e posizionarla sulla parte inferiore dello sterno 

tenendo sollevate le dita del petto dell’infortunato. 

c) Eseguire compressioni elastiche a braccia rigide, 

perpendicolarmente sul terzo inferiore dello sterno, affondando per 

3-4 cm. 

d) Procedere con un ritmo di circa una compressione al secondo 

alternata da due insufflazioni ogni 5 secondi (se il soccorritore è 

solo, operare due insufflazioni ogni 15 compressioni). 

e) Smettere il massaggio cardiaco esterno quando la vittima ha ripreso 

l’attività cardiaca autonomamente. 

 

➢ SPOSTAMENTO DI UN INFORTUNATO 

 

1. Le persone momentaneamente non autosufficienti si DEVONO spostare solo nel 

caso in cui vi siano ulteriori pericoli per la loro SOPRAVVIVENZA. 

2. Lo spostamento deve avvenire in modo che l’infortunato risenta il meno 

possibile di movimenti bruschi e scoordinati. 

3. Per gli infortunati da trauma, per i quali si sospetti una lesione alla spina 

dorsale, occorre: 

a) Iperestendere la testa. 

b) Tenerla in linea retta con la spina dorsale. 

c) Spostare l’infortunato con il metodo del trascinamento, se si è da soli, 

consistente nell’afferrare in modo sicuro l’infortunato salvaguardando la 

corretta posizione della spina dorsale. 

d) Una volta che l’infortunato è stato trasportato fuori dalla zona di pericolo va 

disteso in attesa dell’ambulanza. 

e) Con più soccorritori utilizzare una delle seguenti posizioni rappresentate nelle 

figure a fianco: 

- METODO CUCCHIAIO A 2 SOCCORRITORI. 

- METODO CUCCHIAIO A 2 SOCCORRITORI + UNO. 

- METODO A CUCCHIAIO A 3 SOCCORRITORI. 
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Allegato 9: informazioni sull’uso dei videoterminali 

 

 
In termini generali un posto di lavoro deve avere dimensioni corrette e possedere una serie di regolazioni, che 

consentano l’adattamento individuale, in modo da poter rispondere il più possibile alle esigenze dei singoli 

assicurando posizioni non affaticante durante il lavoro. 

Luminosità, luci non abbaglianti. Ambienti confortevoli a basso livello di rumore e un microclima confortevole 

contribuiscono a soddisfare non solo necessità elementari dell’uomo, ma anche necessità psicologiche e 

realizzazione di sé stessi. Per tale motivo nel computo dei rischi nei luoghi di lavoro vengono indicati i rischi per 

la salute, provenienti proprio da carenze dei fattori su descritti, oltre che i cosiddetti rischi trasversali, tra i quali 

sono ricondotti quelli riguardanti la sfera psichica dell’individuo. 

        Negli ultimi tempi, In merito alle posizioni di lavoro ergonicamente accettabili, particolare attenzione è stata 

riservata alle posture di lavoro ai videoterminali e, quindi, ai posti di lavoro al computer. Questa maggiore 

attenzione è dovuta anche agli atteggiamenti emotivi dei videoterminalisti preoccupati, in generale, degli effetti 

dei “raggi nocivi” provenienti dal terminale video. Il problema è assai più complesso ed i danni per la salute 

provengono da molte parti, soprattutto se non si seguono opportuni accorgimenti. 

Non a caso la l 626/94 e i successivi decreti hanno dato particolare rilevanza all’argomento. Occorre assicurare 

una posizione corretta a chi lavora presso un terminale video; ad esempio rimanere seduti con i piedi penzoloni 

significa tenere le cosce premute sul sedile con difficoltà di circolazione sanguigna, mentre se si opera tenendo 

le braccia pensili, quindi non convenientemente poggiate o rilassate, si possono avere fastidi muscolari.  
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Anche il tavolo deve avere caratteristiche ergonomiche ben definite (fig. 2 e 3), ed in particolare: 

1. Superficie opaca, di colore chiaro ma non bianco, 

2. Altezza del piano, se fissa, di 72 cm circa; se più opportunamente regolabile deve garantire 

un’escursione al di sopra e al di sotto di 72 cm, 

3. Sotto al piano di lavoro vi deve essere lo spazio sia in profondità, tale da consentire l’alloggiamento 

delle gambe semidistese, sia in larghezza in modo da consentire al sedile di infilarsi, 

4. una profondità tale da assicurare una corretta distanza visiva e il supporto per gli avambracci, 

5. una larghezza adeguata al tipo di lavoro svolto, ad esempio: ampia se il lavoro prevede la copiatura di 

documenti cartacei, minore se si registrano prevalentemente operazioni di dialogo. 
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Rilevante è la posizione dello schermo (fig.4) che, oltre a rispondere a caratteristiche ecologiche riferite alla 

macchina e a non emettere radiazioni nocive, dovrà avere i seguenti requisiti: 

• caratteri definiti e leggibili, 

• immagini stabili, 

• regolabilità del contrasto e della luminosità, 

• orientabilità nello spazio, 

• possibilmente posto su supporto autonomo regolabile, purché solido e stabile, 

• posizionamento rispetto alle fonti di luce tale da evitare riflessi indesiderati. 

 I filtri addizionali agli schemi, con funzione antiriflesso, sono utili quando non sia possibile migliorare in altro 

modo la visibilità dei caratteri, purché: 

• siano di buona qualità, 

• siano mantenuti in buone condizioni di pulizia, 

• evitino effetti tipo specchio. 

L’attenzione preminente, nelle posture ai videoterminali ergonomicamente corrette, va riservata 

all’illuminazione naturale o artificiale, che essa sia: 

In entrambi i casi occorre evitare sia abbagliamenti diretti (fig. 5) che riflessi (fig. 6), ma soprattutto contrasti 

eccessivi (fig. 7) che si registrano quando: 

1. mancano schermature alle finestre ed alle fonti di luce artificiale, 

2. il monitor è disposto con la finestra di fronte o di spalle, 

3. si impiegano arredi con superfici lucide e/o bianche e/o nere, 

4. le pareti sono troppo chiare o troppo scure. 

 

La fig. 8 propone un esempio di illuminazione localizzata di piena soddisfazione. 
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Allegato 10: procedura per le lavoratrici in stato di gravidanza 
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