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LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
PREMESSA

La normativa vigente in materia di sicurezza e salute nelle scuole è, per quanto attiene i principi
fondamentali, la stessa di tutti gli altri luoghi di lavoro più comuni mentre per alcuni aspetti tipici
del settore si deve far riferimento a leggi e normative specifiche emanate appositamente. Il
presente Documento di Valutazione dei Rischi, in seguito indicato “DVR”, integra e sostituisce il
precedente DVR.
La presente valutazione dei rischi di cui all’art. 17 del D.lgs. n. 81/2008, è stata effettuata, sotto
la responsabilità del Datore di Lavoro previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori
per la Sicurezza, prof.ssa Giovanna Amelio, in collaborazione con l’ing. Mariano Giardina in veste
di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente dott.ssa
Francesca Cimmino.
La attuale revisione 8 scaturisce dalla nomina del Medico Competente, dalla nuova designazione
della RSL e dalle mutate consistenze delle attrezzature di parte dei laboratori di Informatica e
Sistemi
La Valutazione dei Rischi è riferita ai lavoratori così come definiti dall’art. 28 del D.lgs. n.
81/2008.

Una strategia strutturata dell'analisi dei rischi nell'ambito del luogo di lavoro

comprende tre elementi fondamentali:


La valutazione



La gestione



La comunicazione del rischio

La valutazione del rischio è il punto di partenza per le decisioni da prendere in materia di
sicurezza sul lavoro e per la collettività. È lo strumento fondamentale che permette al datore di
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lavoro di individuare le misure di prevenzione e protezione e di pianificarne l'attuazione. Il
rischio va valutato sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo; il primo aspetto è più
facilmente individuabile, esistono strumenti sufficientemente validati e strutturati per diverse
situazioni, che sono di grande aiuto nella valutazione dei rischi lavorativi e non, anche se ci si
può trovare ad avere grosse difficoltà. In alcuni casi infatti non sono disponibili sufficienti dati
scientifici, statistici ed epidemiologici, che facilitino l'attuazione della fase decisionale. La
valutazione quantitativa è sicuramente più complessa da attuare, specie per i rischi per i quali
non esiste il riferimento a un qualche tipo di misurazione. Anche in questo una mancata
quantificazione può impedire una corretta valutazione, per cui ci si trova davanti all'impossibilità
di prevedere il danno che potrebbe verificarsi. I risultati della valutazione dei rischi sono
fondamentali per pianificare una corretta gestione. Quest'ultimo è il momento maggiormente
legato alle decisioni politiche; non sempre è possibile valutare correttamente e soprattutto in
termini quantitativi il rischio e la natura del danno che una situazione di pericolo può
determinare, per cui a volte diventa piuttosto complesso attuare delle misure di prevenzione e
di protezione che siano consone e soprattutto sufficienti.
La valutazione del rischio, inteso come probabilità che si verifichi un evento dannoso
conseguente all'esposizione ad un pericolo, è l'insieme delle complesse operazioni che devono
essere effettuate per stimare qualsiasi esposizione ad un pericolo, in relazione con le modalità
di svolgimento delle procedure lavorative.
In base alle linee guida che l’ISPESL ha predisposto per la valutazione dei rischi devono essere
previsti alcuni criteri procedurali:


Preliminare ricognizione dei rischi lavorativi, per quanto possibile approfondita



Svolgimento delle tre fasi operative della valutazione:
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o Identificazione delle sorgenti di rischio presenti nelle procedure
o Individuazione dei conseguenti potenziali rischi di esposizione in relazione allo
svolgimento delle lavorazioni
o Stima dell'entità dei rischi


Definizione di un programma di prevenzione e delle misure di protezione da adottare

Prima di procedere si ritiene utile elencare il seguente “schema di ricognizione dei pericoli per la
verifica di eventuali esposizioni dei lavoratori a rischi lavorativi specifici”.
RISCHI FISICI

PRESENZA



cadute dall alto





urti, colpi , impatti, compressioni





punture, tagli , abrasioni





scivolamenti, cadute a livello





vibrazioni





calore radiante, fiamme libere





freddo





microclima



MECCANICI

TERMICI
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RISCHI FISICI

ELETTRICI E/O
MAGNETICI

PRESENZA



contatto con elementi in tensione



rischi da campi statici



campi a frequenza industriale



campi a frequenze superiori



ultravioletti, radiofrequenze



laser



raggi X



Radioisotopi



microscopi elettronici





RUMORE E/O ULTRASUONI
ALTRI RISCHI FISICI
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RISCHI CHIMICI

PRESENZA



polveri, fibre





fumi





nebbie



immersioni



Aerosol, schizzi

AERODISPERSI

LIQUIDI



GAS, VAPORI

SOSTANZE

Irritanti e/o sensibilizzanti



Corrosive



Tossiche e/o nocive



Cancerogene
Mutagene
Tossiche per il ciclo produttivo
Pericolose per l ambiente

PIOMBO / AMIANTO

15

FITOFARMACI
FARMACI
SOSTANZE CHE CAUSANO SONNOLENZA O CALO DELL ATTENZIONE

RISCHI BIOLOGICI

PRESENZA

BATTERI



VIRUS



FUNGHI
ENDOPARASSITI UMANI
ALTRI PARASSITI
COLTURE CELLULARI
Gruppo 1
Gruppo 2
AGENTI BIOLOGICI
Gruppo 3
Gruppo 4
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MICRORGANISMI

Gruppo 1

GENETICAMENTE
Gruppo 2
MODIFICATI

ATTIVITA PARTICOLARI CON RISCHIO BIOLOGICO
ALTRI RISCHI BIOLOGICI

ALTRI RISCHI

PRESENZA

>= 4h continuative al giorno per tutto l'anno
VIDEOTERMINALI
>= 20h alla settimana in media per tutto l'anno

MOVIMENTAZIONE



da 20 a 30 Kg

MANUALE DEI
da 3 a 20 Kg



CARICHI

Sostanze combustibili



sostanze infiammabili



RISCHI DI
INCENDIO
sostanze esplosive

sostanze comburenti
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ORGANIZZAZIONE SCOLA STICA

L’istituto è costituito da quattro corpi di fabbrica collegati strutturalmente.
Il corpo A, che consta di quattro piani, il corpo B, che è costituito da cinque piani, il corpo C, che
consta di quattro piani ed il corpo D, che consta invece di sei piani.
La struttura è posizionata molto più in alto rispetto al piano stradale. Dal cancello automatico si
accede tramite una strada interna asfaltata prima ai parcheggi e poi alla scuola.
Vicino all’istituto sono presenti palestre all’aperto.
I sopralluoghi all’interno dell’unità scolastica (corpi di fabbrica A, B, C e D) sono eseguiti con
frequenza quasi giornaliera; durante dette visite il tecnico, R.S.P.P., ing. Mariano Giardina
coadiuvato dal responsabile dell’Ufficio Tecnico prof. Antonio Santoro, visita tutti i locali
colloquiando con il personale in sede, raccogliendo informazioni utili inerenti all’organizzazione
dell’istituto, le condizioni di sicurezza, eventuali procedure e aspetti di sicurezza generali.
Nel corso dei sopralluoghi si prende nota di ogni probabile fonte di rischio all’interno ed
all’esterno della struttura; inoltre sono state effettuate delle verifiche sui presidi antincendio
(sicurezza attiva e passiva) descritte in seguito.
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DATI GENERALI
ENTE
CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI
EDIFICIO
Istituto Tecnico Industriale Statale “Giordani-Striano” -Napoli
DISTRETTO SCOLASTICO
n° 40
DATORE DI LAVORO
Prof. Elena De Gregorio
R.S.P.P.
Prof. Mariano Giardina
R.L.S.
Prof. Giovanna Amelio
MEDICO COMPETENTE
Dott.ssa Francesca Cimmino
Il D.lgs. 81/2008, prevede la costituzione, all'interno di ogni Istituto Scolastico, del Servizio di
Prevenzione e Protezione. L’allegato n. 1 (organigramma sicurezza) riporta i nominativi di tutte
le persone coinvolte, a vario titolo nella gestione del sistema sicurezza dell’intero Istituto.
Queste persone sono state formate con istruzione teorica e pratica per l’attuazione delle misure
di primo intervento interno, sia per l’attivazione degli interventi di pronto soccorso che per la
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gestione dell’emergenza “antincendio ed evacuazione” pertanto hanno attitudini e capacità
necessarie e dispongono di mezzi e di tempo adeguati allo svolgimento dei compiti loro
assegnati. I suddetti adempimenti costituiscono il punto di partenza per ottemperare in
progressione a quanto previsto nel D.lgs. 81/2008, la valutazione dei rischi e quanto altro
necessario per realizzare nel nostro ambiente scolastico un sistema dinamico ed operativo in
grado di garantire la tutela della sicurezza e la salute degli addetti e delle altre persone ad altro
titolo presenti.
POPOLAZIONE SCOLASTI CA

Numero Studenti

823

Docenti

104

Assistenti Amministrativi

7

Assistenti Tecnici

12

Collaboratori Scolastici

12
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ORARIO ATTIVITA

Orario

Personale
Lunedi – Martedì –
Assistenti Amministrativi

Mercoledì -Giovedì –

08.00 – 15.12

Venerdì
Lunedi – Martedì –

7.45 – 15.27

Giovedì – Venerdì
Collaboratori Scolastici
Mercoledì

7.45 – 16.27

Lunedi – Martedì –

7.55 – 14.00

Giovedì - Venerdì

7.55 – 15.00

Mercoledì

7.55 – 16.00

Lunedi – Martedì –

7.50 – 15.02

Docenti

Assistenti Tecnici

Mercoledì- Giovedì
Venerdì

Eventuale attività extra
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INDICAZIONE DEI CRITERI SEGUITI
DEFINIZIONI

Il metodo seguito per accertare i rischi potenziali presenti nell'unità scolastica è consistito
nell’individuare, localizzare, verificare i rischi e la conformità dei dispositivi utilizzati, alle norme
di sicurezza vigenti.
La valutazione per i rischi comuni alla maggior parte degli ambienti di lavoro interessati da
questa indagine è stata effettuata utilizzando un metodo approssimato di tipo semiquantitativo.
I rischi specifici, quantificabili, ove riscontrati, sono stati valutati previa misurazione degli
indicatori ambientali tipici, utilizzando i metodi e le apparecchiature eventualmente indicate
dalle norme vigenti o più comunemente utilizzati in ambito di igiene industriale.
I risultati di queste indagini sono descritti nella presente relazione, comprensiva dei necessari
allegati e delle descrizioni delle apparecchiature e delle metodiche utilizzate.
La definizione dei termini utilizzati nel presente documento, ricalcano quelle specificate nell’art.
2 del D.lgs. 81/2008.
o Pericolo: peculiarità o qualità intrinseca di una determinata proprietà (ad es. materiali o
attrezzature di lavoro, metodi e pratiche di lavoro) avente il potenziale di causare danni.
o Rischio: probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di
impiego e/o di esposizione, nonché entità del danno stesso.
o Valutazione dei rischi: procedimento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la sanità
dei lavoratori, nell’espletamento delle loro mansioni, derivante dalle circostanze del
verificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro.
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o Documento di Valutazione dei Rischi: il documento previsto dall’art. 17 comma 1 lettera
a del D.lgs. 81/208 cioè il presente documento è stato redatto secondo i dettami dell’art.
28 e 29 del D.lgs. 81/2008.
La probabilità di incidente (P) viene valutata in funzione della situazione osservata, delle
modalità con cui si svolgono le operazioni, dalla frequenza dell’esposizione, dall’analisi statistica,
in:
1. BASSA
Improbabile


La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più
eventi poco probabili ed indipendenti



Non sono noti episodi già verificatisi



ll verificarsi del danno susciterebbe incredulità

2. MODESTA
Poco Probabile


La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate
di eventi



Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi



Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa

3. ELEVATA
Probabile


La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo
automatico o diretto



È noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno
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Il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe una moderata sorpresa a
scuola

4. MOLTO ELEVATA
Altamente Probabile


Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del
danno ipotizzato per i lavoratori



Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa Scuola
o in Scuole simili in situazioni operative simili



Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe
stupore a scuola

L’entità del possibile danno (D) in:
1. Lieve - infortunio o esposizione con effetti di inabilità rapidamente reversibile
2. Medio - infortunio o esposizione con effetti di inabilità reversibile
3. Grave - infortunio o esposizione con effetti di invalidità parziale
4. Gravissimo - infortunio o esposizione con effetti letali o di invalidità totale
Il Rischio viene valutato come R = PxD

La valutazione numerica del rischio permetterà di definire le priorità e la programmazione
temporale degli interventi di protezione e prevenzione da adottare, più specificatamente:
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R >8

Azioni correttive indilazionabili

4≤R≤8

Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza

2≤R≤3

Azioni corrispettive e/o migliorative da programmare nel breve-medio termine

R=1

Azioni corrispettive e/o migliorative da valutare in fase di programmazione

TIPOLOGIE DI RISCHIO

Tipologie di rischio:
Rischi per la sicurezza (rischi di natura infortunistica) dovuti a strutture, macchine, impianti
elettrici, sostanze pericolose, incendio-esplosioni;
Rischi per la salute (rischi di natura igienico ambientale) dovuti ad agenti chimici, agenti fisici
agenti biologici;
Rischi per la sicurezza e la salute (rischi di tipo cosiddetto trasversale) dovuti all’organizzazione
del lavoro, fattori psicologici, fattori ergonomici, condizioni di lavoro difficili;
Rischi trasversali o organizzativi, individuabili all’interno della complessa articolazione che
caratterizza il rapporto tra le persone e l’organizzazione del lavoro che sono chiamate a svolgere.
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METODOLOGIA APPLICATA

La valutazione dei rischi negli ambienti di lavoro e la redazione del seguente documento, è
consistita nei seguenti atti:
o Analisi del registro degli infortuni
o Colloquio preliminare con il personale A.T.A. e con i docenti di laboratorio;
o Acquisizione della documentazione, tra cui copie delle precedenti valutazione dei
rischi;
o Analisi dettagliata dei fattori di rischio presenti, quantificazione numerica e tipologie
(rumore) od empirica (altri rischi), procedendo secondo le fasi di seguito descritte:
o Identificazione dei potenziali pericoli mediante l’analisi visiva dei luoghi di lavoro, dei
ruoli e delle mansioni dei lavoratori;
o Individuazione dei rischi residui mediante l’osservazione delle attività lavorative e la
rispondenza alle norme vigenti dei luoghi di lavoro e delle attività svolte;
o Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali volte ad eliminare
o diminuire l’entità dei suddetti fattori di rischio.
Nella stesura del presente fascicolo si è deciso di fare riferimento alle linee guida redatte
dall’I.S.P.E.S.L. e attingere indicazioni dalle stesse, a volte semplificandole, per suggerire un
metodo pratico e semplice per procedere alla valutazione dei rischi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

 art. 4 comma 1 lettera C) del D.lgs. 81/08 recita: sono equiparati ai lavoratori gli allievi
degli istituti di istruzione ed universitari ed i partecipanti a corsi di formazione nei
quali si facciano uso di laboratori, macchine, apparecchi, attrezzature di lavoro in
genere, agenti chimici, fisici e biologici
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 Barriere architettoniche: non devono essere presenti barriere architettoniche
 D.M. 26.8.92 Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica
 UNI 1729-1:2016 Arredamenti scolastici (tavolini e sedie) approvata con D.M. 2.3.78
FATTORI AMBIENTALI

o

DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 20 marzo 1956, n. 320 (Norme per la
prevenzione degli infortuni e l igiene del lavoro in sotterraneo)

o DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro)
o DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive
nn. 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,
90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro) CEE Direttiva
Consiglio 3 Dicembre 1992, n° 92/104
SCALE

o DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro)
o DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive
nn. 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,
90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro)
o DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1992 (Norme di prevenzione incendi per
l’edilizia scolastica)
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SERVIZI IGIENICI – ASSISTENZIALI

o DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive
nn. 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,
90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro)
MICROCLIMA TERMICO E ILLUMINAZIONE

o REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie)
o DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 19 marzo 1956, n. 303 (Norme generali
per l'igiene del lavoro)
o

DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 20 marzo 1956, n. 320 (Norme per la
prevenzione degli infortuni l'igiene del lavoro in sotterraneo)

o DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 22 dicembre 1970, n. 1391 (Regolamento
per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti
contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti
termici)
o DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali
20 giugno 1896 relative alla altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari
principali dei locali di abitazione)
o LEGGE 30 aprile 1976, n. 373 (Norme per il contenimento del consumo
energetico per usi termici negli edifici)
o DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive
nn. 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,
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90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro)
o DECRETO LEGISLATIVO 19 marzo 1996, n. 242 (Modifiche ed integrazioni al
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione di direttive
comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro)
o CEE direttiva Consiglio 30 Novembre 1989, n.89/654 (relativa alle prescrizioni
minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro)
o DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1992 (Norme di prevenzione incendi per
l’edilizia scolastica)
IMPIANTO ELETTRICO E DI RISCALDAMENTO

o DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro)
o LEGGE 1° marzo 1968, n. 186 (Disposizioni concernenti la produzione di
materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed
elettronici)
o DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 21 luglio 1982, n. 727 (Attuazione della
direttiva (CEE) n. 76/117 relativa al materiale elettrico destinato ad essere
utilizzato in "atmosfera esplosiva")
o DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1986 (Approvazione di tabella UNI-CIG di
cui alla legge 6.12.1971, n. 1083, sulla sicurezza d'impiego del gas
combustibile - 8° gruppo)
o LEGGE 5 marzo 2008, n. 37 (Norme per la sicurezza degli impianti)
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o DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 6 dicembre 1991, n. 447 (Regolamento di
attuazione della legge 27 marzo 2008, n. 37, in materia di sicurezza degli
impianti)
o MINISTERO LAVORO circolare 4 marzo 1959, n. 538 (Determinazione dei
luoghi di lavoro dove esistono pericoli di esplosione e di incendio - art. 400,
D.P.R. n. 547/1955)
o DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1992 (Norme di prevenzione incendi per
l’edilizia scolastica)
RISCHIO INCENDIO

o DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro)
o DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1982 (Modificazioni del decreto
ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività
soggette alle visite di prevenzione incendi)
o LEGGE 7 dicembre 1984, n. 818 (Nullaosta provvisorio per le attività soggette
ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli artt. 2 e 3 della L. 4 marzo
1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco)
o DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1992 (Norme di prevenzione incendi per
l'edilizia scolastica)
o MINISTERO INTERNO circolare 26 gennaio 1993, n. 24 (Impianti di protezione
attiva antincendio)
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o MINISTERO INTERNO lettera circolare 17 maggio 1996, n. 954/4122 (Norme
di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica. Chiarimenti sulla larghezza
delle porte delle aule didattiche ed esercitazioni)
o MINISTERO INTERNO lettera circolare 30 ottobre 1996, n. 2244/4122 (D.M.
26 agosto 1992 "Norme i prevenzione incendi per l'edilizia scolastica".
Chiarimenti applicativi e deroghe in via generale ai punti 5.0 e 5.2)
o DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza
antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro)
RISCHIO CHIMICO

o DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 19 marzo 1956, n. 303 (Norme generali
per l'igiene del lavoro)
o LEGGE 5 marzo 1963, n. 245 (Limitazione dell'impiego del benzolo e suoi
omologhi nelle attività lavorative)
o DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1973 (Elenco delle malattie per le quali è
obbligatoria la denuncia contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali)
o DECRETO LEGISLATIVO 3 febbraio 1997, n. 52 (Attuazione della direttiva
92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle
sostanze pericolose)
o DECRETO LEGISLATIVO 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive
91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli
imballaggi e sui rifiuti di imballaggio)
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o

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1997 (Attuazione dell'art. 37, commi 1 e 2,
del decreto legislativo febbraio 1997, n. 52, concernente classificazione,
imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose)

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

o DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro)
o DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 19 marzo 1956, n. 303 (Norme generali
sull'igiene del lavoro)
o DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 1992, n. 475 (Attuazione della direttiva
CEE n. 89/686 in materia di riavvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative ai dispositivi di protezione individuale)
o

DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive
89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE,
90/394/CEE, 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della
salute dei lavoratori sul luogo di lavoro)

o DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1997 (Elenco di norme armonizzate
concernente l'attuazione della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di
protezione individuale)
o DECRETO LEGISLATIVO 15 agosto 1991, n. 277 (Attuazione delle direttive n.
80/110/CEE, n. 6/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei
lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e
biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n.
212)
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o CEE direttiva Consiglio 30 novembre 1989, n. 89/656 (relativa alle prescrizioni
minime in materia di sicurezza e salute per l’uso da parte dei lavoratori di
attrezzature di protezione individuale durante il lavoro)
o CEE direttiva Consiglio 28 giugno 1990, n. 90/394 (sulla protezione dei
lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni)
o CEE direttiva Consiglio 26 novembre 1990, n. 90/679 (relativa alla protezione
dei lavoratori contro i rischi derivanti da una esposizione ad agenti biologici
durante il lavoro)
ELENCO DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI TECNICHE

Tipologia documentazione

Identificazione e riferimenti della
Scuola

Pertinenza

Pertinenza Citta

Scuola

Metropolitana



Planimetria della scuola



Nomina del (R.S.P.P.)



Nomina del (R.L.S.)



Nomina degli Addetti alla gestione
dell’Emergenza
Nomina (M.C.)
Destinazione d’uso

Note
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Documentazione dell’avvenuta attività
informativa-formativa




Certificato Prevenzione incendi o
Nulla Osta Provvisorio
Piano per la gestione dell’emergenza
Elenco dei presidi antincendio e loro
ubicazione
Dichiarazione di conformità
dell’impianto elettrico L. 37/08





Denuncia impianto di messa a terra e
protezione delle scariche atmosferiche
Schede di sicurezza ed elenco di
sostanze e preparati pericolose
Dichiarazione di conformità dei
macchinari, marcatura CE, manuale
d’uso e manutenzione
Dichiarazione di conformità impianto
termo – idraulico
Dichiarazione di conformità, libretto
d’uso e omologazione centrale
termica
Denunce annuali smaltimento rifiuti
Contratto con ditta autorizzata allo
smaltimento
Contratto verifica periodica estintori.
Verifica periodica mezzi di
movimentazione verticale (ascensori)
(denuncia ISPESL)
Libretto manutenzione caldaia
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CLASSIFICAZIONE E DE FINIZIONE DEI RISCHI PER MANSIONE
CAPO DI ISTITUTO / DIRIGENTE SCOLASTICO
RISCHI

o Frustrazione derivante dai rapporti con l’amministrazione centrale
o Rapporti relazionali da intrattenere (provveditorati, docenti, Ata, studenti, genitori…)
o Difficoltà a garantire la funzionalità del servizio
DOCENTI DI MATERIE TEORICHE
ATTIVITA’

o Erogazione lezioni, attività collegiali, ricevimento genitori
o Sorveglianza alunni, viaggi istruzione, utilizzo di videoterminali, LIM, attrezzature
didattiche
RISCHI

o Rumorosità
o Stress
o Sforzo vocale
o Allergie
o Infortuni
o Rischio Biologico
o Posture
VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI

o Scivolamenti, cadute a livello su pavimenti bagnati
o Folgorazioni dovute all’utilizzo di apparecchiature elettriche
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o Urti contro ante di finestre aperte
o Urti contro superfici vetrate
o Caduta di materiali da scaffalature e/o armadi
o Patologie infettive per contatto a causa di attività di PS, alunni con malattie infettive
o Patologie all’apparato respiratorio, patologie muscolo – scheletriche diminuzione
della concentrazione dovute a temperatura non idonea dei locali
o Patologie all’apparato respiratorio, patologie muscolo – scheletriche diminuzione
della concentrazione dovute a umidità relativa non idonea nei locali
o Patologie dell’apparato visivo per scarsa illuminazione dei locali
o Patologie all’apparato muscolo – scheletrico e all’apparato visivo a causa di posture
non corrette ai videoterminali
DOCENTI DI MATERIE TEORICO/PRATICHE
ATTIVITA

o Erogazione lezioni, attività collegiali, ricevimento genitori
o Sorveglianza alunni, viaggi istruzione, utilizzo di videoterminali, LIM, attrezzature
didattiche
o Utilizzo apparecchiatura e attrezzatura elettrica, chimica, meccanica
o Utilizzo agenti chimici
o Esecuzione di saldature
o Lavorazioni alle macchine utensili
o Esecuzione di prove su impianti
RISCHI
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o Rumorosità
o Stress
o Sforzo vocale
o Allergie
o Infortuni
o Rischio Biologico
o Posture
o Rischio meccanico
o Rischio biologico
o Rischio chimico
o Rischi specifici dei laboratori e relative attrezzature
VALUTAZIONE DEI RISCHI PRINCIPALI

o Scivolamenti, cadute a livello su pavimenti bagnati
o Folgorazioni dovute all’utilizzo di apparecchiature elettriche
o Urti contro ante di finestre aperte
o Urti contro superfici vetrate
o Caduta di materiali da scaffalature e/o armadi
o Patologie infettive per contatto a causa di attività di PS, alunni con malattie infettive
o Patologie all’apparato respiratorio, patologie muscolo – scheletriche diminuzione
della concentrazione dovute a temperatura non idonea dei locali
o Patologie all’apparato respiratorio, patologie muscolo – scheletriche diminuzione
della concentrazione dovute a umidità relativa non idonea nei locali
o Patologie dell’apparato visivo per scarsa illuminazione dei locali
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o Patologie all’apparato muscolo – scheletrico e all’apparato visivo a causa di posture
non corrette ai videoterminali
o Rumore e comfort acustico
o Proiezioni di materiali (schegge, trucioli, ecc.)
o Irritazione a pelle, occhi, vie respiratorie dovute alla manipolazione di agenti chimici
o Intossicazione, allergie, dermatiti dovute al contatto con agenti chimici
o Esposizione a radiazioni non ionizzanti durante le operazioni di saldatura
o Urti, ferite, contusioni dovute all’utilizzo di macchine con organi a trasmissione di
moto e/o con lame o parti taglienti
ASSISTENTI TECNICI
ATTIVITA

o Attività relazionali con studenti e docenti
o Attività tecniche
o Assistenza lezioni
o Conduzione tecnica dei laboratori
o Manutenzione delle macchine e delle attrezzature dei laboratori
I laboratori più frequentemente presenti nelle scuole sono meccanici, chimici, informatici ed
elettrici. Essi devono avere:
o Altezza netta non inferiore a 3 mt.
o Cubatura non inferiore a 10m3/lavoratore
o Ogni addetto occupato in ciascuna ambiente deve disporre di almeno 2m2
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Sono inoltre stabilite norme per quanto riguarda temperatura dei locali, illuminazione,
pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari.
VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI

o Scivolamenti, cadute a livello su pavimenti bagnati
o Folgorazioni dovute all’utilizzo di apparecchiature elettriche
o Urti contro ante di finestre aperte
o Urti contro superfici vetrate
o Caduta di materiali da scaffalature e/o armadi
o Patologie infettive per contatto a causa di attività di PS, alunni con malattie infettive
o Patologie all’apparato respiratorio, patologie muscolo – scheletriche diminuzione
della concentrazione dovute a temperatura non idonea dei locali
o Patologie all’apparato respiratorio, patologie muscolo – scheletriche diminuzione
della concentrazione dovute a umidità relativa non idonea nei locali
o Patologie dell’apparato visivo per scarsa illuminazione dei locali
o Patologie all’apparato muscolo – scheletrico e all’apparato visivo a causa di posture
non corrette ai videoterminali
o Rumore e comfort acustico
o Proiezioni di materiali (schegge, trucioli, ecc.)
o Irritazione a pelle, occhi, vie respiratorie dovute alla manipolazione di agenti chimici
o Intossicazione, allergie, dermatiti dovute al contatto con agenti chimici
o Esposizione a radiazioni non ionizzanti durante le operazioni di saldatura
o Urti, ferite, contusioni dovute all’utilizzo di macchine con organi a trasmissione di
moto e/o con lame o parti taglienti
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RISCHI LABORATORI DI MECCANICA E SALDATURA

o Infortunio
o Esposizione a olii
o Fumo e polveri
o Infortunio dovuto a parti in movimento (utilizzo di macchine utensili)
o Infortunio dovuto a proiezione di trucioli e/o altro materiale
o Chimico (esposizione a sostanze chimiche durante saldatura, incollaggio, etc ...)
EVENTUALI BONIFICHE

o Comportamenti corretti
o Stretta vigilanza sulle condizioni del laboratorio
o Controllo della sicurezza delle macchine
o Regolare manutenzione degli impianti
o Mantenimento di condizioni di sicurezza per il movimento delle persone e materiali
o Pulizia dei pavimenti
o Uso di pavimenti antiscivolo o l’applicazione di impasti particolari su pavimenti
preesistenti
o Provvedimenti atti a impedire o ridurre lo sviluppo e la diffusione di fumi e polveri
o Sistema di aspirazione
o Aspirazioni localizzate idonee per lavorazioni che possono produrre polverosità
ambientale
o Abbattimento del rumore
o Manutenzione degli utensili: la rumorosità delle macchine utensili installate nelle
officine meccaniche è infatti generalmente provocata dall’usura
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o Incapsulaggio parziale o totale delle macchine o di parte di esse
o Segregazione delle lavorazioni o della macchina rumorosa dalle altre non rumorose
o Uso dei DPI
RISCHI LABORATORI DI INFORMATICA, SISTEMI

Gli impianti elettrici devono quindi essere realizzati e mantenuti secondo i criteri della regola
d’arte ed in conformità a quanto indicato dalle Norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI).
I rischi di tali laboratori sono:
o Elettrico (cfr. 81/08)
o Uso di vdt
o Da radiazioni ionizzanti
EVENTUALI BONIFICHE

o Rispetto dei criteri previsti dalla Norma CEI 64-8 soprattutto in materia di protezione
dai rischi contro il contatto diretto e indiretto con parti in tensione
o Utilizzo di idonee attrezzature
o Impianti elettrici a regola d’arte
o Postazioni di lavoro ergonomiche a norma di legge
RISCHI LABORATORI DI CHIMICA

o Irritazione a pelle, occhi, vie respiratorie dovute alla manipolazione di agenti chimici
o Intossicazione, allergie, dermatiti dovute al contatto con agenti chimici
o Rottura di provette e/o vetreria
o Ustioni
EVENTUALI BONIFICHE
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o Uso dei DPI
RISCHI LABORATORI DI ELETTROTECNICA

o Elettrico (cfr. Dpr 81/08)
o Folgorazioni dovute all’utilizzo di apparecchiature elettriche
o Ustioni
EVENTUALI BONIFICHE

o Rispetto dei criteri previsti dalla Norma CEI 64-8 soprattutto in materia di protezione
dai rischi contro il contatto diretto e indiretto con parti in tensione
o Utilizzo di idonee attrezzature
o Utilizzo dei DPI
ASSISTENTI AMMINISTR ATIVI
ATTIVITA

o Predisposizione, istruzione e redazione degli atti amministrativo-contabili
o Rapporti con l’utenza e con i servizi esterni connessi con l’attività
o Tenuta ed archiviazione di documenti cartacei e di materiale vario
RISCHI

o Fatica mentale
o Stress
o Rischio Biologico
o Esposizione a sostanze per fotoriproduzione
o Rumore
o Esposizione al VDT
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o Elettrico
o Illuminazione
VALUTAZIONE RISCHI E PRINCIPALI BONIFICHE

o Scivolamenti, cadute a livello su pavimenti bagnati
o Folgorazioni dovute all’utilizzo di apparecchiature elettriche
o Urti contro ante di finestre aperte
o Urti contro superfici vetrate
o Caduta di materiali da scaffalature e/o armadi
o Patologie infettive per contatto a causa di attività di PS, alunni con malattie infettive
o Patologie all’apparato respiratorio, patologie muscolo – scheletriche diminuzione
della concentrazione dovute a temperatura non idonea dei locali
o Patologie all’apparato respiratorio, patologie muscolo -scheletriche diminuzione
della concentrazione dovute a umidità relativa non idonea nei locali
o Patologie dell’apparato visivo per scarsa o errata illuminazione dei locali
o Patologie all’apparato muscolo – scheletrico e all’apparato visivo a causa di posture
non corrette ai videoterminali
o Lesioni o patologie all’apparato dorso – lombare per sollevamento, abbassamento e
trasporto di carichi
Le relative bonifiche sono:
o Prevedere spazi di lavoro opportunamente isolati dal punto di vista acustico
o Segregare le macchine più rumorose (fotocopiatrici)
o Verificare la rispondenza alla regola d’arte ed alle Norme CEI dell’impianto elettrico
al fine di prevenire i rischi di contatti diretti ed indiretti con parti in tensione.
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o Per limitare i rischi per la vista in caso di uso di VDT occorrerà una particolare
attenzione alle condizioni illuminotecniche. Generalmente, per le attività di ufficio, si
consigliano valori compresi tra 200 e 500lux, in caso di ambienti con VDT è opportuno
mantenere l’illuminamento medio attorno ai valori minimi di range indicato (200-250
lux) utilizzando eventualmente sistemi per illuminazione localizzata per lettura di
documenti.
COLLABORATORI SCOLAS TICI
ATTIVITA

o Sorveglianza alunni
o Concorso in accompagnamento degli alunni
o Pulizia dei locali scolastici, degli spazi scoperti, degli arredi, anche con l’ausilio di
mezzi meccanici
o Compiti di carattere materiale inerenti al servizio compreso lo spostamento delle
suppellettili
o Accoglienza e sorveglianza alunni
RISCHI

o Stress
o Rischio biologico legato alla cura dell’igiene dei portatori di handicap e alla loro
assistenza per l’uso dei servizi igienici
o Rischi per la salute connessi alle operazioni di pulizia
o Infortuni per scivolamento o cadute o urti contro arredi
o Dermatiti irritative e/o allergiche da contatti con detergenti, solventi, sbiancanti
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VALUTAZIONE RISCHI

o Scivolamenti, cadute a livello su pavimenti bagnati
o Folgorazioni dovute all’utilizzo di apparecchiature elettriche
o Urti contro ante di finestre aperte
o Urti contro superfici vetrate
o Caduta di materiali da scaffalature e/o armadi
o Patologie infettive per contatto a causa di attività di PS, alunni con malattie infettive
o Patologie all’apparato respiratorio, patologie muscolo – scheletriche diminuzione
della concentrazione dovute a temperatura non idonea dei locali
o Patologie all’apparato respiratorio, patologie muscolo -scheletriche diminuzione
della concentrazione dovute a umidità relativa non idonea nei locali
o Patologie dell’apparato visivo per scarsa illuminazione dei locali
o Lesioni o patologie all’apparato dorso – lombare per sollevamento, abbassamento e
trasporto di carichi
o Inalazione di polveri durante le pulizie
o Irritazione a pelle, occhi, vie respiratorie dovute alla manipolazione di agenti chimici
o Caduta da scala portatile
EVENTUALI BONIFICHE

o Tenere un continuo livello di attenzione
o Rispettare le norme antinfortunistiche
o Esiste una circolare (n° 5485 del 18/11/1950) che dice: “dovranno essere prese tutte
le precauzioni perché dai lavori di pulizia dei locali, vetri, finestre, lampadari e soffitti
non derivi al personale di servizio alcun pericolo per l’incolumità degli stessi”.
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o Evitare accuratamente il contatto della pelle e gli occhi con i prodotti di pulizia
usando sempre i guanti
o Essere informati sulla natura fisica, le proprietà chimiche e i possibili rischi che
possono derivare dai prodotti e le misure da prendere in caso di infortunio
o Fare uso corretto degli strumenti elettrici
o Controllare che gli apparecchi siano in perfetta efficienza prima di usarli.
o Essere informati della corretta procedura per il trasporto e il sollevamento pesi
ALLIEVI
ATTIVITA

o Lezioni teoriche
o Esercitazioni pratiche in Laboratorio ed in palestra
o Gite scolastiche
RISCHI

o Da ambiente
o Da postura
o Da movimentazione manuale dei carichi
o Esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici
o Da fatica mentale e stress
o Rischi di natura meccanica
o Rischi chimici
o Rischi fisici
VALUTAZIONE RISCHI
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o Scivolamenti, cadute a livello su pavimenti bagnati
o Folgorazioni dovute all’utilizzo di apparecchiature elettriche
o Urti contro ante di finestre aperte
o Urti contro superfici vetrate
o Incidenti stradali
o Caduta di materiali da scaffalature e/o armadi
o Patologie all’apparato respiratorio, patologie muscolo – scheletriche diminuzione
della concentrazione dovute a temperatura non idonea dei locali
o Patologie all’apparato respiratorio, patologie muscolo -scheletriche diminuzione
della concentrazione dovute a umidità relativa non idonea nei locali
o Patologie dell’apparato visivo per scarsa illuminazione dei locali
o Patologie all’apparato muscolo – scheletrico e all’apparato visivo a causa di posture
non corrette ai videoterminali
o Rumore e comfort acustico
o Proiezioni di materiali (schegge, trucioli, ecc.)
o Irritazione a pelle, occhi, vie respiratorie dovute alla manipolazione di agenti chimici
o Intossicazione, allergie, dermatiti dovute al contatto con agenti chimici
o Esposizione a radiazioni non ionizzanti durante le operazioni di saldatura
o Urti, ferite, contusioni dovute all’utilizzo di macchine con organi a trasmissione di
moto e/o con lame o parti taglienti.
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ANALISI PER TIPOLOGIA DI RISCHIO

STRUTTURE ED IMPIANTI

L’Istituto, non essendo proprietario dell’immobile è soggetto ai programmi di adeguamento, di
ristrutturazione e di riparazione stabiliti dalla Città Metropolitana di Napoli e ai relativi tempi di
progettazione, esecuzione e consegna. Al Dirigente Scolastico (Datore di Lavoro dell’Istituto),
spettano i compiti organizzativi e gestionali al fine di eliminare o ridurre i rischi alla salute e alla
sicurezza dei fruitori dell’edificio e di tutte le aree esterne di competenza della scuola. Nel caso
la Città Metropolitana di Napoli non adempisse agli obblighi spettanti come proprietaria
dell’immobile, all’adeguamento di impianti e strutture, nei tempi previsti dalla normativa
vigente, la Dirigenza dovrà obbligatoriamente garantire la sicurezza dei lavoratori e studenti
tramite specifiche misure organizzative e gestionali. Di seguito vengono indicate le misure che
dovranno attuarsi man mano si rileverà l’usura o il danneggiamento per vetustà o usi impropri.
La priorità degli interventi sarà stabilita sulla base di incontri e di accordi scritti con il proprietario
dell’immobile il quale dovrà stabilire e comunicare anche la tempistica prevista per ciascun
intervento.

MISURE

o Riparazione porte dei locali che risultano danneggiate o non a norma;
o Pulizia e imbiancatura dei muri nei locali in cui risultano sporchi o con macchie di
umidità
o Installazione di strisce antisdrucciolo sui gradini delle scale interne o esterne in cui
risultano deteriorati o mancanti
o Ripristino della dotazione antincendio eventualmente danneggiata (es. idranti)

48

o Installazione di cartelli di “tensione pericolosa” e di “divieto dell’uso di acqua in caso
di incendio” su tutti i quadri elettrici
o Installazione della cartellonistica sulla sommità delle uscite di emergenza che ne sono
sprovviste, anche dal lato verso l’esterno
o Ripristino segnaletica di sicurezza esterna, viabilità, spazi esterni
o Riparazione delle parti della controsoffittatura che risultano deteriorate o mancanti
o Riparazione, sostituzione dei materiali isolanti di pareti, tubazioni, soffitti che
risultano danneggiati, mancanti o in via di disfacimento
o Miglioramento del microclima (in particolare del riscaldamento dei locali) con
l’eventuale installazione di termostati nei principali locali dell’Istituto
o Verifica costante della presenza o dell’aggravarsi delle crepe strutturali dei muri
dell’edificio da parte di tecnici abilitati
o Verifica costante dello stato di stabilità e di degrado delle parti costituenti la
copertura dell’edificio da parte di tecnici abilitati
o Verifica delle caratteristiche ignifughe dei materiali presenti nei locali ad alto rischio
di incendi da parte di tecnici abilitati (laboratori, aula audiovisivi, aula magna)
o Le tubazioni che percorrono esternamente i soffitti e i muri di alcuni locali saranno
tutte verniciate secondo i colori previsti dalla normativa vigente e saranno installate
targhe di identificazione del liquido o del gas che vi scorre.
o Sostituzione delle parti di copertura eventualmente costruite in amianto
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ESPOSIZIONE A RUMORE E VIBRAZIONI

Relativamente al rapporto sulla valutazione del rischio rumore e vibrazioni si rimanda alla
valutazione specifica che verrà programmata quanto prima. Di seguito sono definite le misure
concretamente attuabili e le precauzioni per ridurre al minimo l’esposizione dei lavoratori.

MISURE

o L’acquisto di nuove apparecchiature sarà subordinato ad una adeguata informazione
sul livello del rumore e delle vibrazioni prodotte, e in ogni caso all’osservanza di
quanto previsto dall’art-46 del D.lg. 277/91;
o Sara effettuata una adeguata manutenzione di tutte le attrezzature più rumorose o
che espongono a vibrazioni, in particolare con la sostituzione ad usura delle parti
mobili degli ingranaggi o delle lame e la corretta oliatura e ingrassaggio delle parti
mobili;
o A seconda delle esigenze didattiche, sarà ridotto al minimo l’utilizzo di macchine o
attrezzature rumorose o che espongono a vibrazioni da parte di alunni o lavoratori;
si eseguirà altrimenti il costante turn-over del personale addetto al loro
funzionamento al fine di limitare l’esposizione quotidiana al rumore e alle vibrazioni;
o Saranno valutati interventi di insonorizzazione delle macchine più rumorose o degli
ambienti in cui sono state posizionate;
o In via cautelativa, nei laboratori saranno date a disposizione di lavoratori e studenti
cuffie o inserti auricolari a protezione dal rumore prodotto dalle macchine più
rumorose: trapani, mole, smerigliatrici.
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ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI

All’interno dell’istituto l’unica fonte di rischio chimico sono i laboratori di chimica posti tutti tra
il secondo e terzo piano del corpo A. Nell’istituto vi sono due laboratori di chimica, entrambi nel
secondo piano del corpo A ed un laboratorio polifunzionale ed uno multifunzionale al terzo
piano dello stesso corpo.

MISURE

Le misure e le precauzioni per eliminare e/o ridurre al minimo l’esposizione dei lavoratori a
rischio chimico sono le seguenti:
o Richiedere le schede di sicurezza dei prodotti ed attenersi a quanto vi è riportato.
o Custodire all’interno del laboratorio una copia delle schede di sicurezza dei prodotti
impiegati.
o Controllare/verificare il buon funzionamento delle cappe di aspirazione.
o Dotare gli operatori dei dispositivi di protezione individuali (guanti contro il rischio
chimico, mascherine, occhiali di sicurezza, indumenti da lavoro).
ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI

Gli agenti cancerogeni utilizzati dai lavoratori o nell’attività didattica sono stati eliminati. Anche
nei singoli regolamenti di laboratorio dell’istituto viene specificato il divieto di utilizzo di agenti
cancerogeni.

MISURE

Le misure e le precauzioni per eliminare e/o ridurre al minimo l’esposizione dei lavoratori ad
agenti cancerogeni sono le seguenti.
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o Prima dell’acquisto di qualsiasi agente chimico si controlla la specifica scheda di
sicurezza e non si acquistano prodotti cancerogeni di categoria 1, 2 e 3;
o Nel caso fosse necessario acquistare prodotti cancerogeni si seguono le indicazioni
contenute nelle schede di sicurezza, si acquistano DPI idonei, si avverte il Medico
Competente, si attuano le prescrizioni stabilite dalla normativa vigente e si
informano lavoratori e studenti.
ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

Le attività svolte nella scuola non comprendono attualmente l’esposizione ad agenti biologici ai
sensi del Titolo X capo I del D. Lg. 81/2008.

MISURE

Qualora, per esigenze didattiche, si dovessero introdurre nella scuola agenti biologici, si
eseguiranno le seguenti misure:
o Stabilire, sulla base delle procedure di buona pratica e delle conoscenze disponibili,
le misure di contenimento per ogni fase dell’esperienza didattica, adottando
procedure ottimizzate di sicurezza proporzionate alla pericolosità degli agenti
biologici a cui si viene a contatto o alla potenziale contaminazione relativa alla
tipologia di materiale biologico presente;
o Fornire al Medico Competente, ai lavoratori e agli studenti tutte le informazioni
relative agli agenti biologici impiegati;
o Scegliere i DPI a seconda dei rischi dovuti alla manipolazione degli agenti biologici e
vigilare sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione da parte
di tutti i lavoratori e di tutti gli studenti;
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o In prossimità del laboratorio deve essere affissa l’apposita segnaletica di divieto e di
prescrizione (utilizzo di guanti, camice, occhiali paraspruzzi ecc.);
o Le superfici delle attrezzature di lavoro devono essere decontaminate con un
germicida chimico appropriato al termine dell’attività didattica.
ESPOSIZIONE A RADIAZIONI NON IONIZZANTI

ELETTROMAGNETICHE

Sono presenti fonti di radiazioni non ionizzanti: in particolare attrezzature utilizzate per la
saldatura nei laboratori (saldatura a TIG, MIG, TIG e ossiacetilenica).

MISURE

o Nelle scelta delle modalità per le esperienze didattiche si interverrà sulla distanza tra
operatore e sorgente ed il tempo di esposizione (che devono essere rispettivamente
la massima possibile ed il minimo necessario per l’attività);
o Gli alunni e i docenti che svolgono operazioni di saldatura elettrica e simili saranno
sempre forniti di guanti isolanti, di schermi di protezione per il viso e di pedane o
calzature isolanti;
o La zona di operazione sarà sempre protetta con schermi di intercettazione di
radiazioni dirette o riflesse;
o Si installerà idonea segnaletica visiva di avvertimento e di obbligo di utilizzo dei DPI;
o Si valuterà di eseguire una vera e propria delimitazione spaziale delle zone in cui si
salda;
o Saranno redatte norme di comportamento corretto per lo svolgimento dell’attività
in sicurezza da parte di docenti e studenti;
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o Gli studenti e i lavoratori saranno informati e formati sulle corrette procedure per
l’utilizzo delle saldatrici.
RISCHIO AMIANTO

Non sono presenti materiali o stoccati contenenti amianto. Neanche l’immobile a vista ha parti
costituite da amianto.

MISURE

o Costante controllo da parte della Dirigenza che non si introduca o non si manipoli
amianto all’interno dell’Istituto durante ristrutturazioni, interventi su impianti,
esperienze didattiche.
CARICO LAVORO FISICO (MOVIMENTAZIONE MANU ALE

DEI CARICHI)

La movimentazione manuale dei carichi è un’operazione a rischio di infortunio che può essere
svolta: nei laboratori da studenti e docenti, negli uffici dal personale non docente, nei magazzini
e negli archivi da personale docente o non docente, nei locali della scuola in caso di sgombero
arredi da parte di personale non docente.
I carichi riguardano carta, cartone arredi (banchi, armadi, sedie) strumentazione, pezzi da
lavorare (laboratori), pezzi di ricambio per le attrezzature, accessori (laboratori). I carichi
superiori ai 30 kg sono movimentati da almeno due persone. I carichi di peso inferiore sono
movimentati da due persone o da una a seconda della lunghezza del percorso da affrontare,
delle caratteristiche del carico (ingombro, facilità di presa), delle condizioni fisiche delle persone.
Se è possibile si utilizzano sempre ausili meccanici quali ascensori, trans pallet, carrelli ecc. Non
sono eseguite operazioni che comportano movimenti ripetitivi per un tempo uguale o superiore
alle due ore. Sarà programmata un’analisi dettagliata della movimentazione manuale dei carichi.
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MISURE

o Si segue sempre un preciso ordine nello stoccare i materiali a seconda delle loro
caratteristiche peso, ingombro, tipologia, ecc. e degli ordini impartiti dal datore di
lavoro;
o Si verifica sempre la stabilità dei materiali stoccati;
o Prima di immagazzinare materiale su scaffali si valuta sempre la portata degli stessi
e le condizioni di stabilità del carico;
o Se l’immagazzinamento è effettuato mediante pallets (bancali) ci si assicura sempre
che i bancali siano in buono stato di conservazione e che i carichi siano ben sicuri e
fermi sui bancali; se si deve sollevare da postazioni basse, gli operatori non devono
tenere le gambe dritte, devono portare l’oggetto vicino al corpo e devono piegare
leggermente le ginocchia, possibilmente tenendo i piedi paralleli;
o Se si deve sollevare da postazioni alte, è necessario non marcare troppo la schiena
ed usare eventualmente un scaletta di altezza adeguata all’altezza da raggiungere, in
ogni caso non lanciare mai il carico;
o Se si devono spostare degli oggetti, è necessario avvicinarlo al corpo, non ruotare
solo il tronco ma girare tutto il corpo usando le gambe;
o Non si sollevano o si spostano da soli carichi troppo pesanti, di difficile presa e in
condizioni di instabilità;
o In ogni caso si evita di effettuare sforzi fisici eccessivi in considerazione delle
condizioni di salute (forza fisica, età, allenamento, ecc.);
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o Nella sistemazione su scaffali, gli oggetti più pesanti sono sistemati negli scaffali più
facili da raggiungere (0,6 – 1,4 m di altezza), in modo da evitare di abbassarsi o l’uso
di scale per prelevarli;
o Lavoratori e studenti saranno informati e formati per una corretta movimentazione
manuale dei carichi.
UTILIZZO DI VIDEOTER MINALI PER ALMENO 20 ORE SETTIMANALI

L’art. 174 del D.lgs. 81/2008 prevede per il Datore di Lavoro, all’atto della valutazione del rischio
di cui all’art. 28, comma 1, l’analisi dei posti di lavoro con particolare riguardo:
o Ai rischi per la vista e per gli occhi;
o Ai problemi legati alla postura e all’affaticamento fisico e mentale;
o Alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale
Comma 2: “il datore di Lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in
base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero della combinazione
dell’incidenza dei rischi riscontrati”.
Comma 3: “Il datore di lavoro organizza e predispone i posti di lavoro di cui all’articolo 173, in
conformità ai requisiti minimi di cui all’allegato XXXIV. “
ATTREZZATURE

CONFORMITÀ ATTREZZAT URE

Si riporta in allegato l’elenco delle macchine principali presenti nella sede centrale. Riguardo
queste, si possono fare le seguenti considerazioni:

MACCHINE NUOVE
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L’acquisto di attrezzature, macchine, apparecchiature, utensili, arredi, sarà fatto tenendo conto
delle misure generali di tutela richiedendo al costruttore/fornitore esplicitamente la marcatura
CE e la dichiarazione di conformità alle norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione e
compatibilità elettromagnetica, schede di sicurezza e procedure nell’utilizzo. Le macchine nuove
devono essere sempre accompagnate da una dichiarazione di conformità. Ogni macchina deve
essere accompagnata da istruzioni per l’uso (con indicazioni riguardanti l’installazione,
l’esercizio, la riparazione e la manutenzione). Dovrà essere verificata la sicurezza della macchina
alla normativa vigente in relazione al luogo di lavoro in cui viene posizionata e per gli usi a cui è
adibita.

MACCHINE ASSEMBLATE

Anche le eventuali macchine progettate ed assemblate in laboratorio per un particolare
esperimento saranno soggette ai principi e norme di sicurezza del DPR 17/2010. La strategia di
approccio individuata nel DPR 17/2010 saranno applicate seguendo l’ordine indicato:
o identificazione di tutti i pericoli esistenti nella macchina
o valutazione dei rischi corrispondenti ai pericoli individuati
o eliminazione o riduzione dei rischi, sulla base della valutazione fatta e dei requisiti di
sicurezza prescritti, tramite:


soluzione progettuale e costruttiva



adozione di misure di protezione nei confronti dei rischi che non possono
essere eliminati



informazione agli utilizzatori sui rischi residui dovuti alla non completa
efficacia delle misure di sicurezza adottate

57



tramite adeguate avvertenze sulla macchina e indicazioni nel manuale
d’istruzioni.

MACCHINE IN USO

La Dirigenza non ha adeguato ai requisiti di cui all’art 70 del D.Lgs. 81/2008 le attrezzature di
lavoro già messe a disposizione dei lavoratori in data precedente il 31 dicembre 1996, le
attrezzature fornite in data successiva sono con marcatura CE; i requisiti minimi delle macchine,
che saranno verificati e adeguati, sono i seguenti:
o La persona esposta deve avere il tempo e/o i mezzi di sottrarsi rapidamente ad
eventuali rischi causati dalla messa in moto e/o dall’arresto dell’attrezzatura di
lavoro;
o La rimessa in moto di un’attrezzatura dopo un arresto, indipendentemente dalla sua
origine, e il comando di una modifica rilevante delle condizioni di funzionamento di
un’attrezzatura (velocità, pressione, ecc.) devono poter essere effettuati soltanto
mediante un’azione volontaria su un organo di comando concepito a tale fine, salvo
che la rimessa in moto; la modifica rilevante delle condizioni di funzionamento
dell’attrezzatura non presenti alcun pericolo per il lavoratore esposto;
o L’ordine di arresto dell’attrezzatura di lavoro deve essere prioritario rispetto agli
ordini di messa in moto. Ottenuto l’arresto dell’attrezzatura di lavoro, o dei suoi
elementi pericolosi, l’alimentazione degli azionamenti deve essere interrotta;
o Se gli elementi mobili di un’attrezzatura di lavoro presentano rischi di contatto
meccanico che possono causare incidenti, essi devono essere dotati di protezioni o
di sistemi protettivi che:
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devono essere di protezione robusta;



non devono provocare rischi supplementari;



non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci;



devono essere situati ad una sufficiente distanza dalla zona pericolosa;



non devono limitare più del necessario l’osservazione del ciclo di lavoro.

MARCATURA CE DELLE M ACCHINE MODIFICATE

Le macchine o le attrezzature per le quali sono state eseguite modifiche costruttive non
rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione, dovranno ottenere la “marcatura CE” se
ad esempio sono state effettuate:
o modifiche delle modalità di utilizzo non previste dal costruttore (es.: un tornio
trasformato in rettifica);
o modifiche funzionali della macchina quali: aumento della potenza installata od
erogata, aumento della velocità degli organi per la trasmissione del moto o degli
organi lavoratori, aumento del numero dei colpi, ecc.;
o installazione di logica programmabile (PC, PLC, logica RAM).
MISURE

L’Istituto deve realizzare un inventario delle macchine, distinte tra quelle marcate CE e quelle
antecedenti, con indicato tutti gli interventi da eseguirsi; l’istituto deve inoltre allontanare di
tutti i macchinari che alla data del 12 novembre 2005 non risultavano conformi alla normativa
vigente.
L’ Istituto deve inibire l’utilizzo delle macchine che non presentino i requisiti di sicurezza previsti
per le stesse
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UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

(D.P.I.)

I lavoratori mediante il RLS e RSPP, intervengono nella scelta dei Dispositivi di Protezione
Individuale più idonei. La Presidenza esige l’uso dei Dispositivi di Protezione Individuale quando
necessario. I lavoratori e gli studenti sono adeguatamente informati e formati circa la necessità
e il corretto uso dei DPI. È predisposto un controllo effettivo della messa a disposizione e dell’uso
corretto dei DPI da parte della Dirigenza. I DPI sono adatti alle caratteristiche anatomiche dei
lavoratori e degli studenti. Anche gli studenti usano i dispositivi di protezione individuale messi
a loro disposizione e ogni complemento o accessorio destinati a garantire la sicurezza e la salute.
Gli studenti utilizzano i DPI in conformità alle istruzioni ricevute, ne hanno cura, non vi apportano
modifiche, e se la procedura lo prevede, li riconsegnano dopo l’uso. Per l’uso di attrezzature
munite di videoterminali gli studenti osservano le informazioni ricevute riguardo alle modalità
di svolgimento dell’attività ed alla protezione degli occhi e della vista.
MISURE IN RELAZIONE AI DPI

Il corretto utilizzo, la manutenzione e la conservazione dei DPI sono di competenza di chi li
indossa. La Dirigenza stabilirà quali saranno i DPI da considerarsi personali o di uso promiscuo.
Chi indossa i DPI dovrà segnalare immediatamente qualsiasi anomalia o rottura del dispositivo.
I lavoratori e gli studenti non possono eseguire alcun lavoro senza prima indossare i DPI previsti
per quello specifico lavoro. I lavoratori e gli studenti devono indossare esclusivamente DPI adatti
alla corporatura, integri non usurati o rotti. I DPI utilizzati devono avere le stesse caratteristiche
specificate dai costruttori delle macchine e delle attrezzature che si utilizzano quando questo
viene specificato. Il grado di protezione dei DPI deve essere sempre conforme a quanto stabilito
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dalla normativa vigente. I DPI devono essere sempre considerati come la protezione idonea nel
caso che ci si esponga a rischi non eliminabili con altre misure.

DESCRIZIONE DEI DPI

Descrizione DPI

Attività con obbligo di utilizzo

Elmetti di protezione

Installazione, manutenzione o smontaggio di
esperimenti, uso di tra battelli, ponteggi, lavori in
luoghi sopraelevati o con rischio di urti alla testa e
comunque ogniqualvolta vi sia la necessità di
proteggere il cranio

Ortoprotettori o cuffie

Lavori in ambienti con esposizione giornaliera
superiore a 85dB (A)

Occhiali di protezione

Lavori di meccanica, sabbiature, attrezzature che
possono
produrre
schegge
o
scintille,
manipolazione di sostanze pericolose irritanti o
nocive per gli occhi

Maschere per saldatura

Lavori di saldatura

Mascherine per saldatura e
antipolvere, antiacido, solventi
organici e inorganici

Lavori di saldatura, lavori in ambienti
particolarmente polverosi, utilizzo di sostanze
tossico nocive

Guanti contro le aggressioni
meccaniche

Lavori di meccanica, movimentazione dei carichi,
protezione dal calore e dal freddo

Guanti in lattice

Lavorazioni con sostanze a rischio biologico

Guanti in lattice o neoprene
contro le aggressioni chimiche

Lavorazioni, rabbocchi, stoccaggio con sostanze
irritanti, tossiche, nocive per la pelle: come previsto
dalle specifiche schede di sicurezza

Scarpe antinfortunistiche

Installazione manutenzione o smontaggio di
esperimenti, lavori di meccanica, movimentazione
di carichi pesanti e comunque ogniqualvolta sia
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necessario proteggere i piedi da urti, colpi o
perforazioni
Tute o grembiuli

Lavori di meccanica, lavori di chimica, lavori
insudicianti

Guanti per elettricisti

Lavorazioni su apparecchiature che a causa di
malfunzionamenti potrebbero essere in tensione
(utilizzare il guanto adatto alla tensione applicata).
Non sono ammessi lavori in tensione

La scelta dei DPI avviene a seconda delle caratteristiche delle lavorazioni svolte e delle
attrezzature utilizzate da studenti, docenti e personale non docente. La consegna di DPI a
docenti e non docenti deve essere verbalizzata dall’Ufficio Tecnico. Devono essere date le
informazioni e deve essere fatta la formazione a studenti e lavoratori sul corretto utilizzo dei DPI
consegnati.
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Lo smaltimento dei rifiuti avviene come indicato dalle normative vigenti (Sistema SISTRI). Prima
di eliminare un materiale si valuta sempre la sua pericolosità per l’uomo o per l’ambiente. Negli
scarichi idrici dei servizi igienici, nei tombini o nei canali di scolo non vengono mai gettati liquidi
o materiali pericolosi per l’ambiente o il cui accumulo potrebbe essere dannoso per l’uomo o
per le condutture.
MISURE

Le misure precauzionali sono le seguenti:
o Corretta separazione dei rifiuti a seconda della tipologia;
o Corretto stoccaggio in idonei contenitori lontani da fonti di calore, scintille, agenti
chimici incompatibili.
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SORVEGLIANZA SANITARIA

La sorveglianza sanitaria viene svolta dal Medico Competente ove nominato dal Dirigente
Scolastico se sono presenti rischi che la rendono obbligatoria sia per i lavoratori che per gli
studenti. In particolare:
o lavoratori che utilizzano i videoterminali per almeno 20 ore alla settimana (segreteria
e tecnici d’informatica);
o lavoratori e studenti esposti ad agenti chimici pericolosi (attività nei laboratori di
chimica, saldatura);
o lavoratori esposti a movimentazione manuale dei carichi (attività nei depositi, nei
laboratori).
MISURE

Tutta la documentazione prodotta dal Medico Competente sarà conservata agli atti e sarà
redatto un elenco aggiornato all’inizio di ogni anno scolastico, con i nominativi dei lavoratori con
l’obbligo della sorveglianza sanitaria. Per il momento la sorveglianza sanitaria è limitata ai
soggetti che utilizzano i videoterminali per più di 20 ore la settimana e agli assistenti tecnici dei
laboratori di chimica.
ANALISI RISCHI PER LOCALI

FATTORI AMBIENTALI

I fattori di rischi ambientali non sono esclusivamente connessi a eventuali carenze strutturali
dell’edificio ma vi sono inoltre una serie di fattori indipendenti dalle tipologie strutturali.
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CONDIZIONI GENERALI DELL AMBIENTE

o I pavimenti devono essere privi di protuberanze, cavità, piani inclinati pericolosi ed
essere fissi, stabili ed antisdrucciolevoli
o Le pareti devono essere dipinte a tinte chiare, possibilmente lavabili e disinfettabili
per un’altezza di 200cm
o Le vetrate devono essere realizzate in materiale di sicurezza fino a 1m da terra
o Le finestre non devono avere parti spigolose pericolose
Occorre inoltre attuare i seguenti punti:
o affollamento: l’eccessivo affollamento è riconosciuto come fattore di rischio
o vie d’uscita: devono essere sgombre; il D.Lgs. 81/08 prevede che siano attivabili
segnali luminosi e acustici d’allarme; inoltre dovrà essere disponibile la segnaletica
di sicurezza:


di colore rosso per indicare divieti, pericolo e allarme e per l’identificazione
dei sistemi antincendio e loro ubicazione



di colore giallo o arancio per i segnali di pericolo



di colore azzurro per i segnali di obbligo



di colore verde per indicare soccorso e salvataggio (vie d’uscita e mezzi di
pronto soccorso)

o funzionamento della struttura: i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi di sicurezza
devono essere sottoposti a regolari controlli periodici per verificarne il corretto
funzionamento
o condizioni di igiene: la pulitura degli ambienti di lavoro deve essere regolare e si
dovrà avere cura anche degli esterni
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CONDIZIONI MICROCLIMATICHE

Per garantire condizioni microclimatiche favorevoli occorre che la temperatura media vari tra i
18°C ed i 22°C e l’umidità tra il 40% ed il 60%.

RISCHI

o da sbalzi termici ( raffreddamento )
o da ventilazione scorretta (reumatismi, raffreddamento)
o da umidità non idonea
o concentrazione di fattori di rischio biologico
o accumulo di cariche elettrostatiche
BONIFICHE

o studio di corrette condizioni microclimatiche
o aerazione locali
CONDIZIONI ILLUMINOTECNICHE

L’illuminazione dei posti di lavoro è un altro parametro importante per il benessere dei
lavoratori. I luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale e di illuminazione
artificiale adeguata, con superfici vetrate in buone condizioni di pulizia. Per l’intensità della luce
(illuminamento) devono essere assicurati i seguenti valori minimi:
Ambienti designati a deposito all’ingrosso

10 lux

Corridoi, scale, passaggi

20 lux

Lavori grossolani

40 lux
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Lavori di media finezza

100 lux

Lavori fini

200 lux

Lavori finissimi

300 lux

I valori illuminotecnici sono normalmente compresi tra 200 e 50 lux ma nel caso di ambienti con
VDT è opportuno tenerli tra 200 – 250 lux con sistemi di illuminazione localizzata. Altri parametri
fondamentali per la realizzazione di una buona illuminazione sono:
o presenza o assenza di abbagliamento
o colore della luce, che deve essere simile a quella naturale
o distribuzione delle ombre, che non deve creare disagi ai lavoratori
Tipo di attività

Livello di illuminamento ( lux)

Uffici con videoterminali
Ambiente di lavoro

150-300

Zona digitazione

200-350

Lettura testi ( illuminazione localizzata)

300-500

Uffici tecnici
Ambienti di lavoro

200-500

Tavoli di lavoro

500-1000

Sala riunione

200-300

66

RISCHI

o affaticamento visivo
o affaticamento generale
o infortunio per scarsa illuminazione
o abbagliamento solare o da lampade nel campo visivo
BONIFICHE

o studio di corrette condizioni illuminotecniche
o schermature idonee a finestre e elementi illuminanti
INQUINAMENTO INDOOR

I livelli di qualità dell’aria vengono considerati accettabili quando non vi è presenza di inquinanti
noti e nelle aule le condizioni dell’aria peggiorano con il protrarsi della permanenza nelle classi.
Occorre che le finestre abbiano almeno 1/8 di superficie aerante apribile rispetto alla superficie
in pianta, essendo non sempre possibile effettuare cambi dell’aria.
RICAMBI D’ARIA UFFICI:
Spazio ufficio

36mc/ora per persona

Reception

28,8mc/ora per persona

Area VDT:

36mc/ora per persona

Sale riunioni:

36mc/ora per persona

SCUOLE
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Aule:

28,8mc/ora per persona

Laboratori:

36mc/ora per persona

(dati da ANSI/ASHRAE 62.89)
In caso esista un impianto di condizionamento, è necessario che svolga in modo adeguato le sue
funzioni, di controllo delle condizioni termiche, di umidità dell’aria e di cattura di polveri e altre
particelle trasportate. È necessario inoltre che l’aria immessa non abbia velocità troppa elevata
e che non colpisca direttamente la persona.
Specificità dell’ambiente scolastico: Negli edifici scolastici occorre verificare l’eventuale
esposizione all’amianto qualora nella costruzione siano stati utilizzati materiali edilizi che lo
contengono. Esistono svariate forme di inquinamento indoor:
o nei materiali di rivestimento possono essere presenti composti volatili organici,
contaminanti biologici
o dai prodotti per la pulizia possono liberarsi composti organici volatili e fluorocarboni.
INQUINAMENTO DA RUMORE

Nell’organizzazione delle varie parti della scuola occorre posizionare le aule nelle zone più
tranquille e i reparti più rumorosi in delle zone isolate. All’inquinamento derivante dal rumore
proveniente dall’esterno, si somma quello prodotto dalle attività svolte all’interno della scuola
e quello derivante dalle macchine e si ha affaticamento, scarsa attenzione e diminuzione
dell’apprendimento. È provato che il nervo acustico, stimolato da rumori troppo elevati, stimola
a sua volta parti diverse del sistema nervoso, e influenza negativamente l’organismo.
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TIPI DI RUMORE E VALORI IN DECIBEL

Soglia di udibilità

0

Fruscio di foglie

10

Voce bisbigliata o sussurrata

30

Rumore medio diurno in un locale di città

40

Musica a basso volume

40

Conversazione normale

50/60

Rumore di una autovettura

60/70

Traffico stradale

78/80

Officina meccanica di media rumorosità

70

Traffico stradale intenso

80

Trombe di automobile

90

Veicolo pesante

90

Metropolitana

100

Laminatoio

100

Presse e magli

110
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Motore di aeroplano

110

Perforatrici, martelli pneumatici, seghe circolari

120

Colpo di cannone

130

Soglia del dolore

130

Motore di aviogetti e amplificatori massima potenza

140

Missili in partenza

180

BONIFICHE

o Doppio vetro per ridurre eventuali rumori eccessivi provenienti dall’esterno;
o Isolamento tra un locale e l’altro;
o Pannelli insonorizzati;
o Sistema di isolamento da fonti di rumore esterno;
o Segregazione delle macchine da ufficio più rumorose (fotocopiatrici ecc.);
o Manutenzione accurata delle macchine;
o Appoggi degli arredi sul pavimento protetti;
o Nelle palestre: ricopertura del pavimento con tappeti di gomma;
o Tendaggi pesanti;
o Pannelli fonoassorbenti sul soffitto;
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ARREDO

La norma UNI 1729-2006 Arredamenti scolastici (tavolini e sedie) è il riferimento tecnico
normativo relativo all’arredo scolastico. Essa si riferisce ai tavolini e alle sedie per scuole
elementari, medie e superiori. Il piano di scrittura dei tavolini deve essere orizzontale, privo di
fori, scanalature e sporgenze. I tavolini della stessa grandezza devono poter essere accostati e
deve essere garantita l’accessibilità da almeno tre lati.
Caratteristiche di un sedile ergonomico da lavoro:
o la sicurezza: il sedile non deve poter essere causa di infortunio;
o La praticità: il sedile deve poter essere maneggevole nell’uso ed igienico nel
rivestimento;
o L’adattabilità: il sedile deve potersi adattare alle misure della persona che lo usa;
o Il comfort: il sedile deve avere le sue componenti conformate in funzione delle curve
del corpo;
o La solidità: il sedile deve resistere all’usura ed essere affidabile nel tempo;
o L’adeguatezza: il sedile deve essere adatto al tipo di lavoro e di ambiente a cui è
destinato

BONIFICHE

Sostituzione degli arredi inidonei con altri che tengano conto delle caratteristiche sopra indicate.
SCHEDE RILEVAZIONE R ISCHI

Le schede relative ai rilievi puntuali vengono riportate nell’allegato 2

71

LABORATORI DI INFORMATICA (CAD – MULTIMEDIALE LINGUISTICO)

Attività svolte
o Utilizzo strumentazione
o Utilizzo videoterminale (< 20 ore)
Principali attrezzature e materiali
o Cattedra, banchi, postazioni con VDT, LIM;

RISCHI PRESENTI

o Urti, colpi, impatti, compressioni dovuti alla presenza di arredi;
o Elettrocuzioni dovuti alla presenza di impianti e attrezzature alimentate da corrente
elettrica;
o Incendio dovuto alla presenza di materiali combustibili;
o Confort – ergonomia videoterminali dovuti alla presenza di postazioni non
ergonomiche.
o Il tempo di utilizzo dei computer da parte dei docenti o degli studenti è sempre
inferiore alle 20 ore settimanali. Le postazioni degli addetti videoterminalisti
rispondono ai requisiti di cui all’articolo 173 e all’allegato XXXIV.
MISURE SPECIFICHE PER I LABORATORI

o Sono state date disposizioni affinché l’attrezzatura utilizzata sia sempre mantenuta
in perfetta efficienza;
o Sono state date disposizioni affinché le attrezzature obsolete, non più a norma o con
difetti di funzionamento, siano eliminate o messe da parte e chiaramente indicate
come non più funzionanti;
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o Sono state date disposizioni affinché i banchi e i tavoli siano disposti in modo tale da
non ostruire le vie di fuga;
o Sono state date disposizioni affinché nelle aule sia sempre mantenuto il massimo
ordine;
o Sono state date disposizioni affinché al termine dell’attività didattica ci si accerti
sempre che le attrezzature elettriche siano state spente;
o Sono state date disposizioni affinché la dotazione antincendio non sia spostata o
manomessa;
o Sono state date disposizioni affinché la presenza di materiale combustibile o
comburente all’interno dei laboratori sia ridotta all’indispensabile e sia posizionata
in modo sicuro, lontano da fonti di calore o scintille;
o Sono state date disposizioni affinché si verifichi sempre la corretta funzionalità dei
quadri elettrici presenti nei laboratori i quali non devono essere manomessi per
nessun motivo;
o Sarà migliorata l’ergonomia delle altre postazioni presenti nei laboratori, ove
necessario e a seconda delle priorità, in relazione;


Alla posizione dello schermo rispetto ai punti di illuminazione naturale
(semplicemente spostando le postazioni poste di fronte o con dietro fonte di
illuminazione naturale);



Alle caratteristiche ergonomiche delle sedie (in occasione di acquisti saranno
scelte sedie con braccioli e con la possibilità di regolare l’altezza della seduta
e dello schienale);
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Alla sostituzione dei piani di lavoro che non risultino idonei per dimensioni,
praticità di lavoro e stabilità (in occasioni di nuovi acquisti saranno scelti tavoli
con piano di colore neutro (grigio o beige), non riflettente e con altezza
almeno di 72 cm);

o I lavoratori e gli studenti devono essere informati e formati sui rischi derivanti dalle
esperienze svolte nei laboratori;
o Deve essere fatto osservare il divieto di fumare
LABORATORI DI CHIMIC A

Attività:
o Utilizzo strumentazione;
o Esercitazioni di laboratorio.
Principali attrezzature e materiali:
o Cattedra, banchi, lavandini, erogatori di gas, cappe filtranti, strumentazione per le
esercitazioni anche ad alimentazione elettrica, strumentazione in vetro, agenti
chimici pericolosi.

RISCHI PRESENTI

o Urti, colpi, impatti, compressioni dovuti alla presenza di arredi;
o Punture, tagli, abrasioni dovuti alla presenza di attrezzature con bordi taglienti;
o Elettrocuzioni dovuti alla presenza di impianti e attrezzature alimentate da corrente
elettrica;
o Incendio dovuto alla presenza di materiali combustibili, materiale infiammabile,
comburenti;

74

o Ustioni dovuti all’utilizzo di fiamme libere;
o Intossicazioni da gas tossici prodotti dalle reazioni chimiche;
o Irritazioni a pelle, occhi, vie respiratorie durante la manipolazione di agenti chimici;
o Ustioni dovuti alla manipolazione di acidi forti;
o Esplosioni dovute a reazioni chimiche fuori controllo.
MISURE SPECIFICHE PER I LABORATORI

o Sono state date disposizioni affinché gli armadi presenti nei laboratori siano chiusi a
chiave;
o Sono state date disposizioni affinché l’attrezzatura utilizzata sia sempre mantenuta
in perfetta efficienza;
o Sono state date disposizioni affinché tutti i contenitori di agenti chimici siano
correttamente etichettati e identificabili, che i contenitori scaduti, senza
identificazione, rotti o aperti, siano eliminati;
o Sono state date disposizioni affinché gli agenti chimici siano stoccati secondo quanto
previsto dalle singole schede di sicurezza, lontano da sostanze incompatibili, in
armadi con aspirazione forzata se contenenti sostanze volatili tossiche e in armadi
metallici se infiammabili
o Sono state date disposizioni affinché le attrezzature obsolete, non più a norma o con
difetti di funzionamento, siano eliminate o messe da parte e chiaramente indicate
come non più funzionanti;
o Sono state date disposizioni affinché i banchi e i tavoli siano disposti in modo tale da
non ostruire le vie di fuga;
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o Sono state date disposizioni affinché nelle aule sia sempre mantenuto il massimo
ordine;
o Sono state date disposizioni affinché al termine dell’attività didattica ci si accerti
sempre che le attrezzature elettriche siano state spente;
o Sono state disposizioni affinché la dotazione antincendio non sia spostata o
manomessa;
o Sono state date disposizioni affinché si eviti il più possibile la formazione di scintille
e cortocircuiti durante le esperienze didattiche;
o Sono state date disposizioni affinché la presenza di materiale combustibile o
comburente all’interno dei laboratori sia ridotta all’indispensabile e sia posizionata
in modo sicuro, lontano da fonti di calore o scintille;
o Sono state date disposizioni affinché si verifichi sempre la corretta funzionalità dei
quadri elettrici presenti nei laboratori i quali non devono essere manomessi per
nessun motivo;
o I lavoratori e gli studenti devono essere informati e formati sui rischi derivanti dalle
esperienze svolte nei laboratori;
o Deve essere fatto osservare il divieto di fumare.
LABORATORI OFFICINE MECCANICHE
ATTREZZATURE

CONFORMITA ATTREZZATURE
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Si riporta in allegato l’elenco delle principali macchine presenti nella sede. Riguardo queste, si
possono fare le seguenti considerazioni:
MACCHINE NUOVE

L’acquisto di attrezzature, macchine, utensili, arredi, sarà fatto tenendo conto delle misure
generali di tutela, richiedendo al costruttore/fornitore esplicitamente la marcatura CE e la
dichiarazione di conformità alle norme vigenti in materia di prevenzione, sicurezza e
compatibilità elettromagnetica, schede di sicurezza e procedure di utilizzo. Le macchine nuove
devono sempre essere accompagnate da una dichiarazione di conformità. Ogni macchina deve
essere accompagnata da istruzioni d’ uso (con indicazioni riguardanti l’installazione, l’esercizio,
la riparazione e la manutenzione). Dovrà essere verificata la sicurezza della macchina alla
normativa vigente in relazione al luogo di lavoro in cui viene posizionata e per gli usi a cui viene
adibita.
MACCHINE ASSEMBLATE

Anche le eventuali macchine progettate ed assemblate in laboratorio per un particolare
esperimento saranno soggette ai principi e norme di sicurezza del DPR 17/2010. La strategia di
approccio individuata nel DPR 17/2010 saranno applicate seguendo l'ordine indicato:
1.

identificazione di tutti i pericoli esistenti nella macchina

2.

valutazione dei rischi corrispondenti ai pericoli individuati

3.

eliminazione o riduzione dei rischi, sulla base della valutazione fatta e dei
requisiti di sicurezza prescritti, tramite:
o soluzione progettuale e costruttiva
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o adozione di misure di protezione nei confronti dei rischi che non
possono essere eliminati
o informazione agli utilizzatori sui rischi residui dovuti alla non
completa efficacia delle misure di sicurezza adottate
o tramite adeguate avvertenze sulla macchina e indicazioni nel
manuale d'istruzioni.

MACCHINE IN USO

La Dirigenza non ha adeguato ai requisiti di cui all'art 70 del D.Lgs. 81/2008 le attrezzature di
lavoro già messe a disposizione dei lavoratori in data precedente il 31 dicembre 1996, le
attrezzature fornite in data successiva sono con marcatura CE; i requisiti minimi delle macchine,
che saranno verificati e adeguati, sono i seguenti:
1.

La persona esposta deve avere il tempo e/o i mezzi di sottrarsi rapidamente
ad eventuali rischi causati dalla messa in moto e/o dall'arresto
dell'attrezzatura di lavoro;

2.

La rimessa in moto di un'attrezzatura dopo un arresto, indipendentemente
dalla sua origine, e il comando di una modifica rilevante delle condizioni di
funzionamento di un'attrezzatura (velocità, pressione, ecc.) devono poter
essere effettuati soltanto mediante un'azione volontaria su un organo di
comando concepito a tale fine, salvo che la rimessa in moto; la modifica
rilevante delle condizioni di funzionamento dell'attrezzatura non presenti
alcun pericolo per il lavoratore esposto;
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3.

L'ordine di arresto dell'attrezzatura di lavoro deve essere prioritario
rispetto agli ordini di messa in moto.

4.

Ottenuto

l’arresto dell’attrezzatura

di lavoro, o dei suoi elementi

pericolosi, l'alimentazione degli azionamenti deve essere interrotta;
5.

Se gli elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro presentano rischi di
contatto meccanico· che possono causare incidenti, essi devono essere
dotati di protezioni o di sistemi protettivi che:
o Devono essere di protezione robusta;
o Non devono provocare rischi supplementari;
o Non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci;
o Devono essere situati ad una sufficiente distanza dalla zona
pericolosa;
o Non devono limitare più del necessario l'osservazione del ciclo di
lavoro.

MARCATURA CE DELLE MACCHINE MODIFICATE

Le macchine o le attrezzature per le quali sono state eseguite modifiche costruttive non
rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione, dovranno ottenere la "marcatura CE"
se ad esempio sono state effettuate:
o modifiche delle modalità di utilizzo non previste dal costruttore (es.:
un tornio trasformato in rettifica);
o modifiche funzionali della macchina quali: aumento della potenza
installata od erogata, aumento della velocità degli organi per la
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trasmissione del moto o degli organi lavoratori, aumento del numero
dei colpi, ecc.;
o installazione di logica programmabile (PC, PLC, logica RAM)
MISURE

L'Istituto deve realizzare un inventario delle macchine, distinte tra quelle marcate CE e
quelle antecedenti, con indicato tutti gli interventi da eseguirsi; l'istituto deve inoltre
dismettere tutte le macchine che non risultano conformi alla normativa vigente.

Attività:
o Utilizzo strumentazione;
o Attività di montaggio e smontaggio apparecchiature;
o Utilizzo videoterminale (< 20 ore);
o Attività di aggiustaggio (limatura, piegatura, tranciatura, foratura, filettatura);
o Utilizzo macchine utensili (tornio, fresa, trapano, troncatrice);
o Saldatura elettrica ad arco ed ossiacetilenica;
o Utilizzo di pannelli didattici.
Principali attrezzature e materiali:
o Banchi di lavoro, pannelli didattici per esercitazioni;
o Armadietti metallici ad ante;
o Macchine utensili (tornio, trapano, fresa, mola);
o Attrezzature funzionanti ad aria compressa;
o Attrezzatura con liquidi in pressione;
o Attrezzi portatili (lime, martello, ecc.);
o Postazioni per saldatura ossiacetilenica e ad arco;
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o Postazioni con VDT
RISCHI PRESENTI

o Urti, colpi, impatti, compressioni dovuti alla presenza di arredi e macchine con organi
di trasmissione in moto (avviamenti accidentali, movimentazione del pezzo, ritorno
intempestivo di corrente);
o Punture, tagli, abrasioni dovuti alla presenza di attrezzature con bordi taglienti e/o
lame proiezioni di schegge;
o Elettrocuzioni dovuti alla presenza di impianti e attrezzature alimentate da corrente
elettrica;
o Incendio dovuto alla presenza di materiali combustibili, e a sorgenti d’innesco;
o Ustioni dovuti alla presenza di attrezzature che si possono surriscaldare;
o Fumi tossici di saldatura e radiazioni non ionizzanti;
o Irritazioni a pelle, occhi, vie respiratorie durante la manipolazione di agenti chimici;
o Fumi, polveri dovuti all’utilizzo di macchine che tagliano, limano, bucano mezzi
metallici o plastiche;
o Confort – ergonomia videoterminali dovuti alla presenza di postazioni non
ergonomiche;
o Irritazioni a pelle, occhi, vie respiratorie durante la manipolazione di agenti chimici
utilizzati per la lubrificazione delle macchine.
Nei laboratori:
o deve essere rigorosamente rispettata la segnaletica di sicurezza;
o deve essere prescritto l’uso dei dispositivi di protezione individuale;
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o deve essere eseguita la misura di rumorosità delle singole macchine e della
rumorosità complessiva del ambiente
MISURE SPECIFICHE PER I LABORATORI

o Sono state date disposizioni affinché l’attrezzatura utilizzata sia sempre mantenuta
in perfetta efficienza;
o Sono state date disposizioni affinché le attrezzature obsolete, non più a norma o con
difetti di funzionamento, siano eliminate o messe da parte e chiaramente indicate
come non più funzionanti;
o Sono state date disposizioni affinché i banchi e i tavoli siano disposti in modo tale da
non ostruire le vie di fuga;
o Sono state date disposizioni affinché nelle aule sia sempre mantenuto il massimo
ordine;
o Sono state date disposizioni affinché al termine dell’attività didattica ci si accerti
sempre che le attrezzature elettriche siano state spente;
o Sono state disposizioni affinché la dotazione antincendio non sia spostata o
manomessa;
o Sono state date disposizioni affinché si eviti il più possibile la formazione di scintille
e cortocircuiti durante le esperienze didattiche;
o Sono state date disposizioni affinché la presenza di materiale combustibile o
comburente all’interno dei laboratori sia ridotta all’indispensabile e sia posizionata
in modo sicuro, lontano da fonti di calore o scintille;
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o Sono state date disposizioni affinché si verifichi sempre la corretta funzionalità dei
quadri elettrici presenti nei laboratori i quali non devono essere manomessi per
nessun motivo;
o I lavoratori e gli studenti devono essere informati e formati sui rischi derivanti dalle
esperienze svolte nei laboratori;
o Deve essere fatto osservare il divieto di fumare.
MISURE DI SICUREZZA PER LE MACCHINE E ATTREZZATURE

o Le macchine sono utilizzate solo da personale addestrato;
o E vietato l’utilizzo delle macchine a personale esterno o non formato;
o Le macchine devono essere utilizzate solo con le modalità stabilite dai Costruttori e
secondo le indicazioni della Dirigenza;
o Devono essere rispettati i cartelli di avvertimento o pericolo posti sulle macchine
stesse;
o Prima e durante l’utilizzo devono essere indossati i DPI previsti per le macchine dal
Costruttore e dalla Dirigenza;
o Prima dell’utilizzo deve essere effettuato un controllo visivo al fine di verificare che
la macchina sia correttamente collegata alle reti di alimentazione, che non vi siano
spie di emergenza o di guasto accese, che tutti i dispositivi di sicurezza passivi e attivi
siano funzionanti. In caso di verifica negativa la macchina non deve essere utilizzata
e deve essere avvertita la dirigenza;
o Gli operatori devono disporsi esclusivamente nei punti di controllo dei comando
stabiliti dal Costruttore prima e durante l’uso devono evitare ingombri e impedire il
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passaggio di addetti in punti che possono costituire un pericolo per la salute e la
sicurezza dei lavoratori;
o E’ vietato utilizzare le macchine per usi non consentiti per le macchine stesse o con
modalità di esercizio estreme a livello di temperature, voltaggio o pressioni, le quali
possono non garantire la perfetta efficienza dei dispositivi di protezione;
o E’ vietato intervenire in caso di non avviamento della macchina o in caso di blocco
parziale o totale della stessa se non autorizzati dalla Dirigenza;
o La manutenzione, la regolazione o il ripristino del funzionamento sono eseguiti solo
ed esclusivamente da personale incaricato e autorizzato dalla Dirigenza;
o Le macchine, dopo una manutenzione ordinaria o straordinaria, dopo il ripristino
dovuto ad un arresto possono essere utilizzate solo su disposizione della Dirigenza;
o E’ vietato rimuovere o modificare i dispositivi di protezione attiva o passiva installati
nelle macchine;
o E’ vietato modificare le impostazioni di funzionamento della macchina se non si è
stati autorizzati dalla Dirigenza;
o Qualsiasi anomalia di funzionamento deve essere comunicata alla Dirigenza e
qualsiasi operazione di manutenzione deve essere annotata su un apposito registro;
o Una volta utilizzate le macchine devono essere disinseriti i collegamenti con
l’alimentazione elettrica e ripristinate le condizioni iniziali di utilizzo;
o La pulizia delle macchine deve essere effettuata su autorizzazione della Dirigenza e a
macchine

disinstallate

dall’alimentazione

elettrica

e/o

pneumatica

e/o

termoidraulica;
o Movimentare o posizionare i pezzi solo negli spazi consentiti dalle macchine;
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o Non forzare il posizionamento o lo scorrimento di un pezzo a macchina spenta o in
moto;
o Non forzare l’apertura di parti di macchina chiuse o bloccate;
o Aspettare sempre che la macchina abbia compiuto l’intero ciclo di lavorazione prima
di togliere il pezzo dalla macchina o inserirne uno nuovo;
o Non forzare o eludere i dispositivi di sicurezza per inserire, rimuovere o spostare i
pezzi da lavorare;
o Premere i pulsanti di avviamento, di interruzione o di spegnimento del ciclo di
lavorazione secondo l’ordine stabilito dal Costruttore;
o Anche se protetti non avvicinarsi o toccare gli organi in movimento o le parti
surriscaldate;
o Non pestare o aggrovigliare i cavi di collegamento alla rete elettrica;
o Non utilizzare la macchina se risulta ancora sporca o bagnata dopo le operazioni di
pulizia;
o La manutenzione delle macchine deve avvenire secondo le norme stabilite dai
Costruttori delle macchine stesse e secondo la normativa vigente in materia;
o Prima di eseguire la manutenzione, ai manutentori esterni o all’incaricato della
scuola sono sempre consegnati dalla Dirigenza i manuali di manutenzione delle
macchine e sono date specifiche informazioni sull’impianto elettrico, pneumatico e/o
termoidraulico che serve la specifica macchina;
o Le riparazioni e lo smontaggio dei ripari o dei pannelli di protezione devono essere
effettuati solo a macchina ferma e dopo aver bloccato i dispositivi di avviamento, da
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parte della persona competente a tal scopo designata. Il riavviamento può essere
effettuato solo dopo aver rimontato le protezioni e su ordine della Dirigenza;
o Durante interventi una seconda persona (che sarà indicata dalla Dirigenza al
momento della manutenzione e preferibilmente scelta tra gli addetti al primo
soccorso o antincendio) che sia al corrente delle misure da adottare in caso di
emergenza, deve sorvegliare la persona che lavora e tenersi vicina ad un dispositivo
di sicurezza, pronta ad intervenire;
o E’ proibito procedere all’ingrassaggio durante il funzionamento. Quando
l’ingrassaggio richiede la rimozione o l’apertura dei dispositivi di protezione, ciò deve
avvenire solo all’arresto. I punti di ingrassaggio frequente devono essere accessibili
senza necessità di montare protezioni;
o E’ vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione o
registrazione;
o La verifica o la regolazione delle apparecchiature in funzionamento devono essere
effettuate con le protezioni al loro posto. Se ciò non è possibile e le protezioni devono
essere rimosse, ciò deve avvenire solo nella zona d’intervento prendendo tutte le
precauzioni necessarie e, in particolar modo, proibendo l’avvicinamento ai punti in
movimento;
o E’ vietato pulire a mano gli organi e gli elementi in moto delle macchine;
o Tenere puliti gli attrezzi;
o Riporre gli attrezzi in buon ordine;
o Proteggere le parti pungenti o taglienti degli attrezzi;
o Non portare nelle tasche attrezzi a mano specie se pungenti o taglienti;
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o Non lasciare mai gli attrezzi nelle vicinanze di parti di macchina in moto o ferme che
potrebbero accidentalmente mettersi in moto;
o Nei lavori in quota o su scale non tenerli in mano, ma riporli in borse o cinture porta
utensili o assicurarli in modo tale da evitarne la caduta.
VERIFICHE PERIODICHE GIORNALIERE PER TUTTI I TIPI DI MACCHINE O ATTREZZATURE

o Controllo visivo del corretto posizionamento e ancoraggio della macchina;
o Controllo visivo della presenza e stabilità delle protezioni su organi in movimento;
o Controllo visivo della presenza di delimitazioni delle aree di influenza degli organi in
movimento;
o Controllo visivo dell’assenza di materiali, addetti o attrezzature nel raggio di azione
della macchina;
o Controllo manuale del corretto funzionamento dei dispositivi attivi di sicurezza
(fotocellule, pulsanti di arresto macchina, ecc.) all’inizio di ogni ciclo di lavorazione;
o Controllo visivo del corretto posizionamento e della presenza della cartellonistica
indicante i pericoli presenti nei diversi punti della macchina;
o Controllo manuale del corretto ancoraggio degli eventuali pezzi da lavorare.
o Se uno dei punti di controllo ha riscontrato una problematica si avvisa
immediatamente la Dirigenza e si sospende l’utilizzo della macchina.

RISCHI E MODALITÀ DI UTILIZZO PER LE PRIN CIPALI MACCHINE PRESENTI NE I LABORATORI
MECCANICI
PREMESSA

Iniziamo indicando cosa intendiamo con i termini pericolo e rischio:
o Pericolo = fonte di possibili lesioni o danni alla salute;
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o Rischio = combinazione di probabilità e di gravità di possibili lesioni o danni alla salute
in una situazione di pericolo.
La possibilità che un pericolo si traduca in un rischio di lesioni con una certa probabilità di
accadimento, dipende da diversi fattori, fra i quali i principali sono legati alla macchina e al
comportamento dell’uomo. Occorre precisare che le macchine devono rispettare la normativa
di sicurezza, per cui il loro uso, in condizioni normali, non può comportare rischi e pericoli.
Tuttavia durante operazioni particolari (quali il caricamento, la pulizia, la manutenzione) si
possono verificare situazioni di rischio proprio per la natura del pericolo presente nella macchina
e per l’eventuale disattivazione temporanea delle protezioni.
Il comparto metalmeccanico è tradizionalmente molto attento alle tematiche sulla sicurezza,
anche se la nuova normativa si è rivelata critica nell’applicazione di alcune sue parti per le scuole.
In particolare le disposizioni legate all’informazione e alla formazione costituiscono talvolta un
ostacolo di difficile superamento, soprattutto perché partono da una situazione pregressa che
molto spesso ha trascurato tali aspetti. Va poi considerato che alcune operazioni svolte alle
macchine utensili richiedono un’accurata preparazione e precise fasi in sequenza, talvolta con
l’ausilio di attrezzature particolari. In questo documento si è cercato di evidenziare tali fasi nel
paragrafo relativo alle norme comportamentali degli addetti (nel nostro caso gli studenti). Infine
anche per le officine meccaniche vale il concetto che per i macchinari costruiti prima dell’entrata
in vigore della Direttiva Macchine non era quasi mai redatto un manuale operativo con le
indicazioni necessarie all’uso e alla manutenzione in sicurezza delle macchine. Questo
documento vuole quindi aiutare, per quanto possibile, il cammino della scuola verso una più
consapevole adozione di procedure operative che consentano di rispettare la normativa,
gestendo al meglio il processo delle esercitazioni pratiche.
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Nel presente documento sono stati considerati in particolare i pericoli di natura meccanica,
mentre per le tematiche relative ai pericoli generati da materiali e sostanze (rischio chimico in
particolare) si rimanda ai documenti ufficiali della scuola.
DESCRIZIONE DEI PERICOLI

Di seguito vengono descritti brevemente i principali pericoli, raggruppati per categorie.
PERICOLI DI NATURA MECCANICA

E’ l’insieme di tutti i fattori fisici che possono causare una lesione dovuta all’ azione di parti
meccaniche, utensili, pezzi di lavorazione o materiali solidi o fluidi proiettati. Le principali forme
di pericolo sono:
o Schiacciamento;
o cesoiamento;
o taglio;
o impigliamento;
o trascinamento o intrappolamento;
o urto;
o perforazione o puntura;
o attrito o abrasione;
o getto di un fluido ad alta pressione.
Il pericolo di natura meccanica, che può essere provocato da parti di macchine (o pezzi di
lavorazione) è condizionato, fra l’altro, da:
o la forma; elementi taglienti, spigoli vivi, pezzi di forma aguzza anche se sono
immobili;
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o la posizione relativa; può generare zone di schiacciamento, di cesoiamento, di
impigliamento, ecc. quando le parti sono in movimento;
o la massa e la stabilita; quando gli elementi possono spostarsi sotto l’effetto della
gravita;
o la massa e la velocità , quando gli elementi sono in movimento controllato o non
controllato;
o l’accelerazione;
o l’insufficiente resistenza meccanica, può generare pericolose rotture o esplosioni;
o l’energia potenziale di elementi elastici (molle) o di liquidi o gas sotto pressione o in
depressione.
A causa della loro natura meccanica sono compresi anche i pericoli di scivolamento, inciampo e
caduta in relazione alla macchina.
PERICOLI DI NATURA ELETTRICA

Questo tipo di pericolo può provocare lesioni o morti derivanti da elettrocuzioni o bruciature.
Queste possono essere causate da:
o contatto dell’operatore con:


elementi di tensione, per esempio parti normalmente in tensione (contatto
diretto);



elementi che si trovano in tensione in caso di guasto, in particolare a causa di
un guasto di isolamento (contatto indiretto);

o avvicinamento di persone ad elementi in tensione, in particolare nel campo dell’alta
tensione
o isolamento non adatto alle condizioni d’uso previste;
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o fenomeni elettrostatici, come il contatto con parti cariche;
o radiazioni termiche o altri fenomeni, come la proiezione di particelle fuse, e gli effetti
chimici derivanti da corti circuiti, sovraccarichi, ecc.
Questo pericolo può anche causare la caduta dell’operatore o di oggetti lasciati cadere
dall’operatore in seguito alla sorpresa o al dolore provocato dalla scarica (elettrocuzione).
PERICOLI DI NATURA TERMICA

I pericoli di natura termica possono causare:
o bruciature e scottature provocate dal contatto con oggetti o materiali ad altissima
temperatura, da fiamme o da esplosioni e anche dall’irraggiamento di fonti di calore;
o danni alla salute provocati da un ambiente di lavoro caldo o freddo.
PERICOLI GENERATI DA RUMORE

Il rumore può provocare:
o perdita permanente dell’acutezza uditiva (ipoacusia);
o ronzio alle orecchie;
o stanchezza, tensione, ecc.;
o altri effetti, quali perdita dell’equilibrio, della conoscenza, ecc.;
o interferenze con la comunicazione verbale, con i segnali acustici, ecc.
PERICOLI GENERATI DA RADIAZIONI

Questi pericoli sono prodotti da sorgenti di varia natura e possono essere causati da radiazioni
ionizzanti e non ionizzanti:
o Bassa frequenza;
o Frequenze radio e microonde;
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o Raggi infrarossi;
o Luce visibile;
o Raggi ultravioletti;
o Raggi x e 
o Raggi α e β elettroni o fasci di ioni;
o Neutroni;
PERICOLI GENERATI DA VIBRAZIONI

Le vibrazioni possono essere trasmesse a tutto il corpo, in particolare alle mani e alle braccia (ad
esempio usando alcune macchine portatili). La vibrazioni di forte intensità (o le vibrazioni di
minore intensità protratte per lungo tempo) possono causare gravi disturbi (disturbi vascolari,
quali insufficiente circolazione, disturbi neurologici, disturbi alle articolazioni, lombalgia,
sciatalgia, ecc.).
PERICOLI DERIVANTI DA PROGETTAZIONE NON ERGONOMICA DELLA MACCHINA

Una progettazione della macchina che non rispetta le caratteristiche e le capacita umane puÃ²
produrre i seguenti effetti dannosi:
o effetti fisiologici risultanti, per esempio, da posizioni errate, sforzi eccessivi o
ripetitivi, ecc.;
o effetti psico-fisici causati da un eccessivo o scarso impegno mentale, tensione, ecc.,
derivanti dalla conduzione, sorveglianza o manutenzione di una macchina;
o errori umani.
PERICOLI GENERATI DA MATERIALI E SOSTANZE
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I materiali e le sostanze trattate, utilizzate o scaricate dalla macchina, e i materiali di cui la
macchina e costituita, possono generare pericoli diversi:
o pericoli che derivano da contatto o dall’inalazione di fluidi, gas, nebbie, fumi e polveri
che hanno un effetto dannoso, tossico, corrosivo e/o irritante;
o pericoli di incendio e di esplosione;
o pericoli biologici (per esempio muffe) e microbiologici (virus o batteri).

MACCHINE E LAVORAZIO NI
TORNITURA
DESCRIZIONE DELLA MACCHINA

I torni sono macchine che eseguono l’asportazione di truciolo: lo scopo e ottenere superfici
esterne e interne variamente conformate. Nel tornio il pezzo in lavorazione e solidale con il
mandrino che riceve il moto e la potenza da un organo motore che conferisce al pezzo in
lavorazione la velocità di taglio.
L’ utensile è posizionato in un carrello porta-utensile che si può muovere longitudinalmente,
trasversalmente e secondo una retta inclinata rispetto all’ asse di rotazione; questi movimenti
sono garantiti da un insieme di slitte sovrapposte. In questa macchina il moto di alimentazione,
rettilineo o curvilineo, è sempre posseduto dall’ utensile. Il moto di appostamento, sempre
posseduto dall’ utensile, e rettilineo e ha la funzione di regolare la posizione dell’utensile
rispetto al pezzo. Combinando il moto di taglio con il moto di alimentazione si ottiene il moto di
lavoro che è elicoidale. I torni si distinguono essenzialmente per il grado di automazione:
o torni manuali, quando le operazioni sono compiute manualmente dall’operatore
nella sequenza del ciclo produttivo;
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o torni a programma, quando alcune o tutte le operazioni sono impostate in modo che
si svolgano nella sequenza stabilita senza alcun intervento manuale;
o torni a controllo numerico, quando la macchina utensile e comandata
completamente da ordini ricevuti da un nastro. Il ciclo di lavorazione è relativamente
semplice e sono economici sia la macchina che l’utensile.

RISCHI SPECIFICI DELLA MACCHINA
REQUISITI SPECIFICI DI SICUREZZA

Si riportano di seguito i requisiti specifici di sicurezza indicati per il tornio
o Le viti di fissaggio del pezzo al mandrino devono essere incassate oppure protette
con apposito manicotto che circonda il mandrino.
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o Deve essere installata una protezione costituita da uno schermo, incernierato,
scorrevole e idoneamente dimensionato, di materiale trasparente, per permettere la
visione del pezzo in lavorazione, che garantisca solidità sotto l’azione di urti violenti.
Deve essere protetta anche la parte posteriore del tornio a tutela delle persone che
si trovano o transitano dietro la macchina.
o Gli organi di comando devono essere del tipo a pulsante. Per quelli del tipo a leva e
necessario applicare un dispositivo che obblighi ad eseguire la manovra in due tempi.
o Il mandrino, quando per peso e volume non può essere sollevato manualmente, deve
essere sostituito usando idonee imbracature.
Si fa presente che per tale macchina possono essere indicati altri e/o diversi requisiti di sicurezza
e, pertanto, quanto riportato non è da intendersi ne esaustivo né obbligatorio.
PRINCIPALI NORME COMPORTAMENTALI DEI LAVORATORI E PROCEDURE

Il lavoratore deve porre la massima attenzione durante le normali operazioni di lavoro,
seguendo le istruzioni impartite dal docente, dai dirigenti e dai preposti e alle informazioni
riportate nel manuale d’uso e manutenzione della macchina. Si riportano di seguito le principali
operazioni da eseguire per la lavorazione al tornio.
o Accertarsi che il tornio sia spento.
o Accertarsi che il tornio sia in folle.
o Montare il pezzo nel mandrino bloccandolo con l’apposita chiave.
o Montare l’utensile
o Abbassare il manicotto di protezione del mandrino.
o Avviare il motore (il mandrino e fermo).
o Innestare la frizione (il mandrino ruota).
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o Avvicinare l’utensile al pezzo in movimento.
o Lavorare sempre con la pedana di protezione.
RACCOMANDAZIONI

La pulizia del tornio va effettuata con l’apposito uncino salvamano. Non utilizzare in alcun modo
l’aria compressa. Quando vengono lavorati pezzi in grafite, in teflon o in altri materiali che
producono polveri tossiche o nocive deve essere indossata la maschera antipolvere o i DPI
previsti dalla valutazione dei rischi.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

L’operatore deve indossare i seguenti dispositivi di protezione individuale:
o guanti contro i rischi di natura meccanica con grado minimo di protezione 2 per la
resistenza al taglio e alla lacerazione durante la manipolazione dei pezzi da lavorare
o l’asportazione di truciolo;
o occhiali di protezione contro la proiezione di schegge dal pezzo lavorato durante le
fasi di lavorazione;
o abiti antimpigliamento, evitando di indossare capi o accessori personali che possano
avvolgersi nelle parti in movimento del tornio;
o calzature di sicurezza;
Nota: si fa presente che i DPI da utilizzare sono sempre quelli che il docente ha individuato in
base alle esigenze emerse dalla valutazione dei rischi.
PRINCIPALI CASI DI INFORTUNIO

Le note di seguito riportate non derivano da dati statistici, attualmente non disponibili, ma dalle
esperienze raccolte presso le scuole del settore e fra gli addetti ai lavori. Gli infortuni che
possono verificarsi al tornio sono il ferimento agli occhi dell’operatore causato dalla proiezione
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di trucioli derivanti la lavorazione, e ferite o fratture alle braccia e al tronco causate dal
trascinamento da parte di organi in movimento
ANALISI DEI RISCHI

Tipo di rischio






Impigliamento degli indumenti nel mandrino rotante
Proiezione del materiale in lavorazione per effetto della forza centrifugA
Avviamento accidentale della macchina
Schiacciamento degli arti con il mandrino

TRAPANO
DESCRIZIONE DELLA MACCHINA

I trapani sono macchine che eseguono lavorazione caratterizzate dall’asportazione di truciolo:
lo scopo di questa operazione e quello di eseguire fori, variamente conformati, nel pezzo in
lavorazione. Nel trapano il moto di taglio, rotatorio continuo, e sempre posseduto dall’utensile
e viene trasmesso dal mandrino tramite un motore elettrico e un cambio di velocità. Il moto di
alimentazione e rettilineo ed e posseduto dall’utensile o dal pezzo a seconda della macchina. Il
moto di appostamento, per centrare l’asse del foro con quello dell’utensile, e posseduto dal
pezzo. Esistono varie versioni di questa macchina; le più comuni sono:
o Trapano a colonna, dove l’avanzamento dell’utensile e manuale.
o Trapano radiale, dove l’avanzamento è automatico ed è presente una guida per lo
scorrimento radiale dell’utensile.
Si fa presente che i rischi specifici non variano nei due casi, cosi come non differiscono i requisiti
specifici di sicurezza, e pertanto tali indicazioni sono riportate unitamente in questa scheda.
RISCHI SPECIFICI DELLA MACCHINA
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Per tali rischi si intendono quelli che possono manifestarsi per il mancato intervento dei ripari e
dei dispositivi di sicurezza oppure per errori di manovra o per uso non corretto dei DPI.

98

REQUISITI SPECIFICI DI SICUREZZA

Si riportano di seguito i requisiti specifici di sicurezza indicati per il trapano:
o È necessario installare un riparo che circoscriva tutta la zona pericolosa, intercetti i
materiali proiettati, senza essere di intralcio alla lavorazione. Il riparo deve essere
resistente all’urto e consentire una completa visibilità.
o Per evitare che la punta si inceppi, spezzandosi o provocando la rotazione del pezzo,
è necessario che sia ben affilata e montata correttamente e scegliere l’utensile in
base al materiale da lavorare e rispetto ai parametri propri di questa lavorazione.
o Occorre utilizzare un apposito sistema di bloccaggio, sia per pezzi di grandi
dimensioni che per pezzi piccoli. Per il fissaggio dei pezzi grandi si possono usare
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piattaforme autocentranti, griffe, morse speciali o staffe, mentre per pezzi di piccoli
il fissaggio può avvenire mediante mascherine o morsetti di adeguata rigidezza.
o Gli organi di trasmissione del moto devono essere provvisti di un coperchio di
protezione, munito di un dispositivo di blocco elettrico che non permetta il
funzionamento della macchina a sportello aperto.
Si fa presente che per tale macchina possono essere indicati altri e/o diversi requisiti di sicurezza
e, pertanto, quanto riportato non è da intendersi ne esaustivo né obbligatorio.
PRINCIPALI NORME COMPORTAMENTALI DEI LAVORATORI E PROCEDURE

Il lavoratore deve porre la massima attenzione durante le normali operazioni di lavoro,
seguendo le istruzioni impartite dal docente, dai dirigenti e dai preposti e alle informazioni
riportate nel manuale d’uso e manutenzione della macchina. Si riportano di seguito le principali
operazioni da eseguire per la lavorazione al trapano:
o Bloccare il pezzo sulla tavola di appoggio del trapano.
o Montare l’utensile nel mandrino, bloccandolo con l’apposita chiave.
o Accendere il motore.
o Portare gradualmente la punta a contatto con il pezzo da forare; sul tornio radiale
l’abbassamento della punta e automatico.
o Spegnere il motore
Raccomandazioni: non utilizzare l’aria compressa per la pulizia del trapano. In caso di
inceppamento della punta sul pezzo, fermare la macchina e togliere la punta dal pezzo.
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

L’operatore deve indossare i seguenti dispositivi di protezione individuale:
o guanti contro i rischi di natura meccanica con grado minimo di protezione 2 per la
resistenza al taglio e alla lacerazione durante la manipolazione dei pezzi da lavorare
o l’asportazione di truciolo
o occhiali di protezione contro la proiezione di schegge dal pezzo lavorato durante le
fasi di lavorazione;
o abiti antimpigliamento, evitando di indossare capi o accessori personali che possano
avvolgersi nelle parti in movimento del trapano;
o calzature di sicurezza di categoria;
Nota: si fa presente che i DPI da utilizzare sono sempre quelli che il docente ha individuato in
base alle esigenze emerse dalla valutazione dei rischi.
PRINCIPALI CASI DI INFORTUNIO

Le note di seguito riportate non derivano da dati statistici, attualmente non disponibili, ma dalle
esperienze raccolte presso le scuole del settore e fra gli addetti ai lavori. Gli infortuni che
possono verificarsi utilizzando il trapano sono generalmente lievi a patto che la macchina sia
dotata di tutti i requisiti di sicurezza necessari. Possono consistere in ferimenti dell’operatore
alle mani o alle braccia causati dalla presenza di trucioli generatisi con la lavorazione.





Pericoli dovuti alla rotazione del pezzo in lavorazione
Pericoli dovuti al variatore di giri
Pericoli connessi all’utensile
Pericoli connessi all’eventuale rottura dell’utensile
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TRONCATRICE
DESCRIZIONE DELLA MACCHINA

La troncatrice e impiegata per tagliare, mediante l’abbassamento manuale di un disco dentato,
materiali di diverso tipo.
RISCHI SPECIFICI DELLA MACCHINA

Per tali rischi si intendono quelli che possono manifestarsi per il mancato intervento dei ripari e
dei dispositivi di sicurezza oppure per errori di manovra o per uso non corretto dei DPI.
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REQUISITI SPECIFICI DI SICUREZZA

Si riportano di seguito i requisiti specifici di sicurezza indicati per la troncatrice:
o La troncatrice deve essere dotata di un carter fisso che copra nella meta superiore
del disco la parte non operativa.
o Deve essere presente un carter mobile che copra interamente entrambi i lati del
disco nella metà inferiore. Il carter oscillante, collegato ad un sistema di leveraggi o
incernierato a un perno, si posiziona variabilmente durante il taglio, per coprire
interamente la parte del disco non necessaria alle esigenze di lavorazione
o Un interruttore a pressione continua posto sull’impugnatura della troncatrice e
protetto dal contatto accidentale, fa arrestare prontamente la macchina appena
viene rilasciato.
o Un dispositivo richiama la testa in posizione alta di riposo, con i ripari che vengono a
coprire completamente il disco.
o I carter di protezione, oltre che prevenire dai contatti accidentali, riducono
sensibilmente il rischio dovuto a proiezioni di trucioli.
Si fa presente che per tale macchina possono essere indicati altri e/o diversi requisiti di sicurezza
e, pertanto, quanto riportato non è da intendersi né esaustivo né obbligatorio.
PRINCIPALI NORME COMPORTAMENTALI DEI LAVORATORI E PROCEDURE

Il lavoratore deve porre la massima attenzione durante le normali operazioni di lavoro,
seguendo le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti e alle
informazioni riportate nel manuale d uso e manutenzione della macchina. Si riportano di seguito
le principali operazioni da eseguire per la lavorazione alla troncatrice.
o Controllare che il disco dentato sia integro.
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o Serrare il pezzo nella morsa della troncatrice.
o Verificare che il carter mobile di protezione del disco dentato sia correttamente
posizionato (ovvero che lasci scoperto solo il pezzo da tagliare).
o Avviare la macchina con il pulsante ad uomo presente sull’impugnatura.
o Avvicinare gradualmente il disco al pezzo.
Raccomandazioni: durante le operazioni, verificare il corretto funzionamento del circuito di
lubrificazione e raffreddamento del disco.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

L’ operatore deve indossare i seguenti dispositivi di protezione individuale:
o guanti contro i rischi di natura meccanica con grado minimo di protezione 2 per la
resistenza al taglio e alla lacerazione durante la manipolazione dei pezzi da lavorare
o l’ asportazione di truciolo;
o occhiali di protezione contro la proiezione di schegge dal pezzo lavorato durante le
fasi di lavorazione;
o calzature di sicurezza;
Nota: si fa presente che i DPI da utilizzare sono sempre quelli che il docente ha individuato in
base alle esigenze emerse dalla valutazione dei rischi.
PRINCIPALI CASI DI INFORTUNIO

Le note di seguito riportate non derivano da dati statistici, attualmente non disponibili, ma dalle
esperienze raccolte presso le scuole del settore e fra gli addetti ai lavori. Gli infortuni che si
possono verificare utilizzando la troncatrice consistono nel tranciamento o nel ferimento delle
mani o degli arti superiori, provocandone, in casi gravi, l’amputazione.
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Contatti accidentali con il disco
Proiezione di materiali

FRESATRICE
DESCRIZIONE DELLA MA CCHINA

Le frese sono macchine utensili destinate alla lavorazione di superfici piane, di scanalature a
profilo semplice o complesso, di incavi, di ingranaggi per mezzo di un utensile pluritagliente
rotativo chiamato: fresa , ne consegue che nella fresatura si ha discontinuità nella formazione
del truciolo. Le frese pertanto sono soggette a rilevanti sollecitazioni meccaniche e termiche.
In questa macchina:
o l moto di taglio è sempre rotativo continuo ed e posseduto dall’utensile;
o il moto di alimentazione è generalmente posseduto dal pezzo ed è di tipo rettilineo
o curvilineo;
o il moto di appostamento, necessario per regolare lo spessore di soprametallo da
asportare, è solitamente posseduto dal pezzo.
La lavorazione alla fresa presenta produttività elevata, buona finitura superficiale e ottima
precisione dimensionale dei pezzi lavorati.
RISCHI SPECIFICI DELLA MACCHINA

Per tali rischi si intendono quelli che possono manifestarsi per il mancato intervento dei ripari e
dei dispositivi di sicurezza oppure per errori di manovra o per uso non corretto dei DPI.
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REQUISITI SPECIFICI DI SICUREZZA

Si riportano di seguito i requisiti specifici di sicurezza indicati per la fresatrice.
o I ripari potranno essere di tipo fisso, applicati alla tavola porta pezzi, con i portelli
d’apertura provvisti di blocco elettrico. In alternativa, data la problematica di
adattare lo schermo di protezione fisso, è consigliabile applicare schermi mobili da
scegliere ed adottare a seconda della macchina e della lavorazione da eseguire.
o Le zone pericolose devono essere segregate o dotate di dispositivi quali cellule
fotoelettriche o costole sensibili che arrestino il moto, se attivate. La zona in cui
avviene il cambio automatico degli utensili deve risultare inaccessibile o resa tale.
Si fa presente che per tale macchina possono essere indicati altri e/o diversi requisiti di sicurezza
e, pertanto, quanto riportato non è da intendersi ne esaustivo ne obbligatorio.
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PRINCIPALI NORME COMPORTAMENTALI DEI LAVORATORI E PROCEDURE

Il lavoratore deve porre la massima attenzione durante le normali operazioni di lavoro,
seguendo le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti e alle
informazioni riportate nel manuale d’uso e manutenzione della macchina.
Si riportano di seguito le principali operazioni da eseguire per la lavorazione alla fresa.
o A macchina ferma alzare il riparo mobile.
o Montare il pezzo da lavorare sul piano di lavoro, fissandolo in modo stabile fra le
staffe.
o Chiudere il coperchio di protezione.
o Accendere il motore.
o Inserire la frizione. Il mandrino porta utensile entra in movimento.
o Dare inizio all’operazione di fresatura.
o Spegnere il motore dopo averlo messo in folle.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

L’operatore deve indossare i seguenti dispositivi di protezione individuale:
o guanti contro i rischi di natura meccanica con grado minimo di protezione 2 per la
resistenza al taglio e alla lacerazione durante la manipolazione dei pezzi da lavorare
o l’asportazione di truciolo;
o occhiali di protezione contro la proiezione di schegge dal pezzo lavorato durante le
fasi di lavorazione;
o calzature di sicurezza;
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Nota: si fa presente che i DPI da utilizzare sono sempre quelli che il docente ha individuato in
base alle esigenze emerse dalla valutazione dei rischi.
PRINCIPALI CASI DI INFORTUNIO

Le note di seguito riportate non derivano da dati statistici, attualmente non disponibili, ma dalle
esperienze raccolte presso le scuole del settore e fra gli addetti ai lavori. Gli infortuni che
possono verificarsi utilizzando la fresatrice sono generalmente lievi, a patto che la macchina sia
dotata di tutti i requisiti di sicurezza necessari, e possono comportare il ferimento dell’operatore
alle mani o alle braccia causato dalla presenza di trucioli derivanti la lavorazione.




Proiezione di materiali in lavorazione e frammenti
Contatti accidentali con l’utensile in rotazione
Schiacciamenti e cesoiamenti

SALDATURA E DISPOSITIVI DI SALDATURA

La saldatura è un processo con il quale vengono realizzati accoppiamenti permanenti di due parti
metalliche. È un procedimento che porta alla formazione di un giunto saldato, caratterizzato
dalla presenza dei metalli base (i due pezzi da saldare) e del metallo d’apporto (metallo aggiunto
per formare il giunto saldato).
Le saldature si dividono in due categorie: autogene ed eterogene. Nelle saldature autogene
abbiamo la presenza del metallo base che, fondendo, prende parte alla formazione del giunto;
il metallo d’apporto può essere presente oppure no, e, in caso di presenza del metallo d’apporto,
questo e metallurgicamente simile al metallo base. Nelle saldature eterogene il metallo base
non prende parte alla formazione del giunto, poiché questo viene creato esclusivamente dal
metallo d’apporto che, quindi, ha caratteristiche metallurgiche differenti (temperatura di
fusione inferiore) da quelle del metallo di base. La saldatura autogena si differenzia per il mezzo
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utilizzato per apportare calore per permettere la fusione tra metallo base e metallo d’apporto:
sono presenti saldature per mezzo di gas (ossiacetilenica) e ad arco elettrico (elettrodo rivestito,
TIG, MIG, MAG). La saldatura a gas utilizza, come sorgente di calore, la fiamma ottenuta
mediante la combustione di acetilene con ossigeno: la reazione ha un elevato contenuto termico
e bassa reattività della fiamma con il metallo base e d’apporto. I due gas (ossigeno e acetilene)
vengono compressi e forniti in bombole. Entrambe le bombole sono dotate di un rubinetto per
l’apertura e la chiusura del flusso di gas; inoltre su ogni bombola e presente un gruppo riduttoreregolatore di pressione per adattare la pressione del gas a quella richiesta dal cannello. Il
cannello ha la funzione di far miscelare i due gas, di permettere la regolazione della fiamma e di
dirigere la fiamma, localizzando l’apporto termico sul punto da saldare. Il cannello deve essere
dimensionato in modo tale che la velocità della miscela dei due gas sia superiore alla velocità di
propagazione della fiamma per evitare accensioni nella parte interna del cannello stesso.

SALDATURA AD ARCO ELETTRICO
DESCRIZIONE DELL’ATTREZZATURA

In questo metodo di saldatura, il calore necessario alla fusione del materiale base e generato da
un arco elettrico che scocca tra un elettrodo fusibile metallico, coperto da un opportuno
rivestimento, e il metallo base. L’operatore tiene in mano una pinza porta elettrodo, l’arco viene
innescato toccando il metallo base con la punta dell’elettrodo; al momento del contatto scorre
nel circuito una corrente di intensità elevata (corto circuito) che surriscalda notevolmente sia
l’elettrodo che il metallo base. Gli elettrodi impiegati hanno un’anima metallica di materiale
chimicamente e metallurgicamente simile a quello base e un rivestimento che sviluppa gas per
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la protezione dell’arco e del metallo base dall’ossidazione. Un gruppo di saldatura ad arco
elettrico e costituito essenzialmente dai seguenti elementi :
o generatore;
o torcia;
o pinza di massa;
o bombola di gas inerte (saldatura in atmosfera di gas inerte).
RISCHI SPECIFICI DELLA MACCHINA

Per tali rischi si intendono quelli che possono manifestarsi per il mancato intervento dei ripari e
dei dispositivi di sicurezza oppure per errori di manovra o per uso non corretto dei DPI.
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Nota: l’arco elettrico emette radiazioni non ionizzanti visibili e non visibili (radiazioni
ultraviolette e infrarosse).
PRINCIPALI NORME COMPORTAMENTALI DEI LAVORATORI E

PROCEDURE

Il lavoratore deve porre la massima attenzione durante le operazioni di lavoro, seguendo le
istruzioni impartite dal docente, dai tecnici e dai preposti.
o Preparare i pezzi da saldare prima della saldatura mediante raschiatura o pulizia
(sgrassaggio)
o Posizionare il pezzo da saldare in una morsa sul banco di saldatura.
o Verificare che la massa sia collegata al pezzo da saldare.
o Posizionare la bocca di aspirazione dei fumi nei pressi dell’area di lavoro
o Accendere il generatore.
o Avvicinare la torcia al pezzo da saldare, innescare l’arco
o Eseguire la saldatura
o A fine saldatura, togliere la maschera di protezione, spengere il generatore.
Raccomandazioni: la rimozione del pezzo dalla morsa o del posizionatore deve essere eseguita
con i guanti e/o con le pinze.
ANALISI DEI RISCHI









Elettrocuzione
Ustioni per il calore emesso dall’arco
Ustioni per contatto con le parti da saldare
Inalazione dei fumi prodotti
Irritazione degli occhi per le radiazioni ultraviolette
Formazione di cataratta dovuta alle radiazioni infrarosse
Abbagliamento con cecità temporanea per le radiazioni visibili
Abbagliamento con cecità temporanea per le radiazioni visibili
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SALDATURA E TAGLIO OSSIACETILENICO
DESCRIZIONE DELL’ATTREZZATURA

La saldatura ossiacetilenica è basata sul principio della combustione dei gas e, in particolare,
dalla combinazione di un gas combustibile (acetilene) con l’ossigeno. Una volta innescata la
combustione con l’apposito cannello, la fiamma prodotta viene diretta sulla superficie da saldare
o da tagliare, permettendo lo svolgimento delle operazioni per fusione dei metalli.

RISCHI SPECIFICI DELLA MACCHINA

Per tali rischi si intendono quelli che possono manifestarsi per il mancato intervento dei ripari e
dei dispositivi di sicurezza oppure per errori di manovra o per uso non corretto dei DPI.
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PRINCIPALI NORME COMPORTAMENTALI DEI LAVORATORI E PROCEDURE

Il lavoratore deve porre la massima attenzione durante le operazioni di lavoro, seguendo le
istruzioni impartite dal docente, dai tecnici e dai preposti.
Si riportano di seguito le principali operazioni da eseguire per la saldatura.
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o Verificare, con ispezione visiva, che tutte le apparecchiature dell’impianto di
saldatura siano in efficienza, con particolare riferimento a riduttori di pressione,
manometri e valvole.
o Verificare la stabilità dello staffaggio delle bombole di ossigeno e acetilene.
o Verificare che l’ugello di uscita della lancia che sarà utilizzato sia pulito e non ostruito.
o Aprire le bombole e regolare la pressione di mandata di ossigeno e acetilene in
funzione del tipo di cannello utilizzato.
o Aprire il rubinetto dell’acetilene
o Aprire il rubinetto dell’ossigeno
o Accendere il cannello, rivolgendolo verso la parte opposta al proprio corpo
o Eseguire la saldatura
o Chiudere il rubinetto dell’acetilene.
o Chiudere il rubinetto dell’ossigeno.
o Una volta aperto il cannello, per evitare ritorni di fiamma, aprire e richiudere
l’erogazione di acetilene e ossigeno.
o Chiudere le bombole e scaricare i manometri, utilizzando i pomelli appositi.
Raccomandazioni: il banco di saldatura e le apparecchiature di saldatura e taglio devono essere
pulite, soprattutto non devono essere sporcate con grasso o lubrificanti. Per la movimentazione
dei pezzi saldati, utilizzare i guanti e/o le pinze. Durante la martellinatura dei pezzi saldati,
utilizzare uno schermo facciale per la protezione dalle scorie che potrebbero colpire l’addetto.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

L’operatore deve indossare i seguenti dispositivi di protezione individuale durante le operazioni
di saldatura:
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o guanti per saldatura


con protezione dai rischi di natura meccanica con seguenti livelli di resistenza
minimi: abrasione 4, taglio 1, lacerazione 4, perforazione 3;



con protezione dai rischi da calore o fuoco con i seguenti livelli di resistenza
minimi; infiammabilità 4, calore per contatto 2, calore convettivo 3, calore
radiante 1, piccole proiezioni di metallo fuso 4;

o grembiule per saldatura;
o maschera per saldatura:
o occhiali a vetro scuro per la saldatura ossiacetilenica;
o calzature di sicurezza;
Nota: si fa presente che i DPI da utilizzare sono sempre quelli che il docente ha individuato in
base alle esigenze emerse dalla valutazione dei rischi.
PRINCIPALI CASI DI INFORTUNIO

Le note di seguito riportate non derivano da dati statistici, attualmente non disponibili, ma dalle
esperienze raccolte presso le scuole del settore e fra gli addetti ai lavori. Tra gli infortuni più
frequenti si riscontrano le ustioni per contatto diretto con le parti da saldare o per il calore
emesso dall’arco nella saldatura elettrica. Non meno numerosi sono gli infortuni dovuti alla
proiezione di scorie di saldatura durante la martellinatura dei pezzi.
ANALISI DEI RISCHI








Proiezione di materiali incandescenti
Ustioni per ritorno di fiamma al cannello dovuto a ostruzione
Incendio
Scoppio delle bombole
Inalazione dei fumi prodotti
Formazione di cataratta dovuta alle radiazioni infrarosse
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BOMBOLE DI GAS

Cautele:
o I recipienti contenenti gas non devono essere esposti all’azione diretta dei raggi del
sole, né tenuti vicini a sorgenti di calore o comunque in ambienti in cui la temperatura
possa raggiungere o superare i 50°C;
o I recipienti non devono essere esposti ad una umidità eccessiva, nè ad agenti chimici
corrosivi. La ruggine danneggia il mantello del recipiente e provoca il bloccaggio del
cappellotto.
o I recipienti devono essere protetti da ogni oggetto che possa provocare tagli od altre
abrasioni sulla superficie del metallo. E’ vietato lasciare i recipienti vicino a
montacarichi sotto passerelle, o in luoghi dove oggetti pesanti in movimento possano
urtarli o provocarne la caduta;
o E’ vietato immagazzinare in uno stesso locale recipienti contenenti gas tra loro
incompatibili per esempio: gas infiammabili con gas ossidanti e ciò per evitare, in
caso di perdite, reazioni pericolose, quali esplosioni o incendi. E’ necessario altresì
evitare lo stoccaggio dei recipienti in locali ove si trovino materiali combustibili o
sostanze infiammabili;
o Nel locale di deposito devono essere tenuti separati i recipienti pieni da quelli vuoti,
utilizzando adatti cartelli murali per contraddistinguerli;
o Nel locale di deposito i recipienti devono essere tenuti in posizione verticale ed
assicurati alle pareti con catenelle od altro mezzo idoneo, per evitarne il
ribaltamento, quando la forma del recipiente non sia già tale da garantirne la
stabilità;
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o I recipienti non devono mai essere collocati dove potrebbero diventare parte di un
circuito elettrico. Quando un recipiente viene usato in collegamento con una
saldatrice elettrica, non deve essere messo a terra. Questa precauzione impedisce al
recipiente di essere incendiato dall’arco elettrico.
o I recipienti non devono essere usati come rullo, incudine, sostegno o per qualsiasi
altro scopo che non sia quello di contenere il gas per il quale sono stati costruiti o
collaudati;
o I recipienti devono essere protetti contro qualsiasi tipo di manomissione provocato
da personale non autorizzato.
LOCALI CON FOTOCOPIA TRICI

Attività:
o Esecuzione fotocopie
Principali attrezzature e materiali:
o Macchine fotocopiatrici

RISCHI PRESENTI

o Rischio chimico dovuto alla manutenzione della fotocopiatrice
MISURE SPECIFICHE PER I LOCALI

o Durante l’utilizzo della macchina è consigliabile tenere chiuso il pannello copri-piano,
ciò al fine di evitare affaticamento o danni alla vista;
o Evitare di intervenire sulle fotocopiatrici e stampanti, accedendo alle loro parti
interne, senza aver prima interrotto l’alimentazione elettrica;
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o Nell’accedere alle parti interne occorre fare bene attenzione alle avvertenze del
fabbricante: all’interno di tali macchine vi sono infatti parti che raggiungono
temperature elevate e possono provocare ustioni. Consultare, in caso di dubbi, il
libretto di manutenzione della macchina;
o Nella sostituzione del toner, se non è affidata a ditta specializzata, attenersi
scrupolosamente alle indicazioni e prescrizioni del fabbricante;
o Il toner usato non deve essere disperso, ma gettato in appositi contenitori
differenziati;
o Deve essere fatto osservare il divieto di fumare.
AULA AUDIOVISIVI – AULA RIUNIONI

Attività:
o Conferenze, riunioni, proiezioni film didattici
o Collegi Docenti;
Principali attrezzature e materiali
o Impianti stereo, audiovisivi

RISCHI PRESENTI

o Folgorazione dovuto all’utilizzo di apparecchiature alimentate a corrente elettrica;
o Affollamento dovuto al numero di persone che vi possono entrare;
o Incendio dovuto alla presenza di materiali combustibili.
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MISURE SPECIFICHE PER I LOCALI

o Corretta manutenzione e controllo delle apparecchiature ad alimentazione elettrica
installate;
o Verifica costante della fruibilità e della funzionalità delle vie di fuga;
o Rispetto dei limiti di capienza secondo quanto autorizzato dai VV.F.;
o Utilizzo del locale solo su autorizzazione della Dirigenza;
o Deve essere fatto osservare il divieto di fumare.
BIBLIOTECA

Attività
o Consultazione testi;
o Riunioni;
Principali attrezzature e materiali:
o Armadi e scaffalature contenenti libri, riviste ecc.

RISCHI PRESENTI

o Incendio dovuto alla presenza di materiali combustibili
MISURE SPECIFICHE PER IL LOCALE

o Evitare l’accumulo di materiali combustibili in prossimità di attrezzature e/o impianti
che per loro natura tendono a far aumentare la temperatura;
o I fascicoli ed i materiali, devono essere disposti su scaffalature e/o contenitori
metallici aventi altezza inferiore ad almeno un metro rispetto a quella del locale;
o Deve essere fatto osservare il divieto di fumare;
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o Le scaffalature devono essere disposte in modo tale da lasciare totalmente libere ed
accessibili le porte, finestre e qualsiasi altro vano in diretta comunicazione con le
uscite;
o Non deve essere accatastato materiale al di sopra degli scaffali;
o Disporre i raccoglitori e la documentazione negli armadi o nelle scaffalature, specie
se non ancorate al muro, partendo dai piani più bassi per ottenere una corretta
distribuzione dei pesi ed evitare ribaltamenti;
o Verificare costantemente la stabilità dei ripiani di scaffalature ed armadi ricordando
che la carta, anche in piccoli volumi raggiunge pesi notevoli;
o Accedere ai ripiani alti degli armadi o di scaffalature, mediante idonea scaletta,
evitando l’uso di mezzi di fortuna;
o Non appoggiare bottiglie o altri oggetti su davanzali o sopra gli armadi, da dove
potrebbero cadere.
PALESTRA

Attività
o Ginnico/motoria
Principali attrezzature e materiali
o Attrezzature a parete per le attività ginniche;

RISCHI PRESENTI

o Urti, colpi, impatti, scivolamenti dovuti all’attività didattica;
o Affollamento dovuto al numero di persone che vi possono entrare.
MISURE SPECIFICHE PER IL LOCALE
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o Verifica costante della fruibilità e della funzionalità delle vie di fuga;
o Rispetto dei limiti di capienza secondo quanto autorizzato dai VV.F.;
o Utilizzare un abbigliamento idoneo per ogni tipo di disciplina sportiva e/o attività
motoria, scarpe ginniche con suole antisdrucciolo; tuta da ginnastica e/o divisa;
o Lavorare in modo ordinato utilizzando solo l’attrezzatura necessaria ed uno spazio
adeguato (riporre gli attrezzi eventualmente non necessari evitando che rimangano
sul terreno d’azione);
o Non utilizzare le attrezzature in modo improprio (per fini diversi da quelli specifici)
o Non utilizzare le attrezzature se visivamente danneggiate, scheggiate o pericolanti e
avvisare immediatamente la Dirigenza.
DEPOSITI – ARCHIVI

Attività
o Deposito cartaceo materiali didattici, amministrativi, normativi;
o Deposito pezzi di ricambio in metallo o plastica per officine;
o Deposito materiale elettrico;
o Deposito agenti chimici per attività didattiche e pulizie
o Deposito materiale cancelleria e ricambi cartucce stampanti e fotocopiatrici;
Principali attrezzature e materiali:
o Scaffali, armadi, supporti metallici

RISCHI PRESENTI

o Urti, colpi impatti, scivolamenti dovuti alla presenza di arredi e all’utilizzo di scale
portatili;
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o Punture, tagli, abrasioni dovuti alla presenza di arredi con bordi taglienti;
o Incendio dovuto alla presenza di materiale combustibile;
o Lesioni o patologie all’apparato dorso – lombare per sollevamento, abbassamento e
trasporto di carichi;
MISURE SPECIFICHE PER IL LOCALE

o Verifica costante della fruibilità e della funzionalità delle vie di fuga;
o Rispetto dei limiti del carico di incendio per locale secondo quanto autorizzato dai
V.V.F.;
o I materiali devono essere disposti su scaffalature aventi altezza inferiore ad almeno
un metro rispetto a quella del locale;
o Deve essere fatto osservare il divieto di fumare;
o I materiali devono essere posti sulle scaffalature rispettando i limiti di portare delle
stesse e controllando la stabilità del materiale stoccato;
o Le scaffalature devono essere disposte in modo tale da lasciare totalmente libere ed
accessibili le porte, finestre e qualsiasi altro vano in diretta comunicazione con le
uscite;
o Non deve essere accatastato del materiale al di sopra degli scaffali;
o Disporre i materiali, specie se non ancorate al muro, partendo dai piani più bassi per
ottenere una corretta distribuzione dei pesi ed evitare ribaltamenti;
o Verificare costantemente la stabilità dei ripiani di scaffalature ed armadi;
o Accedere ai ripiani alti degli armadi o si scaffalature, mediante idonea scaletta,
evitando l’uso di mezzi di fortuna;
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o Non appoggiare bottiglie od altri oggetti sopra gli armadi, da dove potrebbero
cadere;
o Il materiale deve essere depositato in modo da consentire una facile ispezionabilità,
lasciando corridoi e passaggi di almeno 90 cm;
o I materiali devono essere depositati separando i materiali compatibili fra loro sia a
temperatura ambiente che in caso di incendio o eccessivo calore;
o I depositi devono essere sufficientemente areati, in particolare i depositi di agenti
chimici con componenti volatili alla temperatura ambiente.
UFFICI

Attività
o Gestione amministrativa, organizzativa, dirigenziale.
Principali attrezzature e materiali:
o Armadi e scaffalature contenenti documentazione cartacea;
o Postazioni munite di VDT;
o Stampanti, fax, telefoni, cancelleria.

RISCHI PRESENTI

o Folgorazioni dovute all’utilizzo di apparecchiature elettriche;
o Caduta di materiali da scaffalature e/o armadi;
o Patologia all’apparato muscolo-scheletrico e all’apparato visivo a causa di posture
non corrette ai videoterminali;
o Lesioni o patologie all’apparato dorso-lombare per sollevamento, abbassamento e
trasporto di carichi.
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MISURE SPECIFICHE PER IL LOCALE

o Evitare l’accumulo di materiali combustibili in prossimità di attrezzature e/o impianti
che per loro natura tendono a far aumentare la temperatura;
o Deve essere fatto osservare il divieto di fumare;
o I fascicoli ed i materiali, devono essere disposti su scaffalature e/o contenitori
metallici aventi altezza inferiore ad almeno un metro rispetto a quella del locale;
o Le scaffalature devono essere disposte in modo tale da lasciare totalmente libere ed
accessibili le porte, finestre e qualsiasi altro vano in diretta comunicazione con le
uscite; no deve essere accatastato materiale al di sopra degli scaffali;
o Disporre i raccoglitori e la documentazione negli armadi o nelle scaffalature, specie
se non ancorate al muro, partendo dai piani più bassi per ottenere una corretta
distribuzione dei pesi per evitare ribaltamenti;
o Verificare costantemente la stabilità dei ripiani di scaffalature ed armadi ricordando
che la carta, anche in piccoli volumi, raggiunge pesi notevoli;
o Accedere ai ripiani alti degli armadi o di scaffalature, mediante idonea scaletta,
evitando l’uso di mezzi di fortuna;
o Non appoggiare bottiglie od altri oggetti su davanzali o sopra gli armadi, da dove
potrebbero cadere;
o Utilizzare le attrezzature secondo le disposizioni stabilite dai costruttori delle
attrezzature stesse e non in modo improprio o per gli scopi diversi per cui sono state
progettate;
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o Informare immediatamente la dirigenza nel caso le attrezzature risultassero
difettose, rotte o che gli impianti di alimentazione risultassero pericolosi per la
sicurezza dei lavoratori;
o Evitare che i cavi elettrici costituiscano intralcio per il passaggio e per le vie di fuga;
o Evitare di disporre i cavi elettrici in modo provvisorio, non stabile o nelle vicinanze di
fonti di calore o scintille, muri e pavimenti umidi.
AULE E LOCALI ADIBITI AD ATTIVITÀ DIDATTICHE

Attività
o Attività didattica
Principali attrezzature e materiali
o Banchi, cattedre;
o Armadi e scaffalature contenenti documentazione cartacea;
o Postazioni munite di VDT.
o LIM
o Lavagne bianche

RISCHI PRESENTI

o Folgorazioni dovute all’utilizzo di apparecchiature elettriche;
o Caduta di materiali da scaffalature e/o armadi;
o Patologie all’apparato muscolo-scheletrico e all’apparato visivo a causa di posture
non corrette ai VDT;
o Lesioni o patologie all’apparato dorso-lombare per sollevamento, abbassamento e
trasporto di carichi.
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MISURE SPECIFICHE PER IL LOCALE

o Deve essere fatto osservare il divieto di fumare;
o Sono state date disposizioni affinché i banchi e gli arredi siano sempre disposti in
modo tale da non ostruire le vie di fuga;
o Sono state date disposizioni affinché nelle aule sia sempre mantenuto il massimo
ordine e restino chiusi gli eventuali armadi se non utilizzati;
o Sono state disposizioni affinché vengano immediatamente sostituiti gli arredi rovinati
o scheggiati;
o La Dirigenza nella gestione dell’affollamento dei locali, dovrà rispettare, per quanto
possibile, le disposizioni contenute nel D.M. 26/08/92.

ANALISI ASPETTI ORGANIZZATIVI E FORMATIVI
PRIMO SOCCORSO

Per quel che riguarda l’aspetto organizzativo del primo soccorso, le misure di prevenzione e le
norme di comportamento in caso di emergenza sanitaria si rimanda alla procedura “Piano di
primo soccorso”.
ANTINCENDIO

Anche per quel che riguarda l’aspetto organizzativo dell’antincendio, le misure di prevenzione e
le norme di comportamento in caso di emergenza incendio si rimanda alla procedura “Piano di
emergenza”.
MANUTENZIONE ORDINARIA DI MACCHINE E ATTREZZATURE

Gli assistenti tecnici sono incaricati dalla Dirigenza per la manutenzione ordinaria di macchine e
attrezzature presenti nella scuola. Tali manutenzioni devono essere sempre autorizzate dalla
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Dirigenza e segnalate, prima dell’esecuzione, a tutti i lavoratori posti nelle vicinanze. Nessun
altro lavoratore può eseguire le operazioni di manutenzione affidate agli assistenti tecnici. Essi
sono incaricati dalla Dirigenza in quanto possiedono:
o Perfetta conoscenza delle esperienze didattiche svolte nei laboratori;
o Perfetta conoscenza delle modalità di funzionamento, dei dispositivi di sicurezza
installati e delle modalità di alimentazione di tutte le macchine e delle attrezzature
attualmente in uso;
o I requisiti tecnico-professionali adeguati alla mansione da svolgere.
L’addetto è stato inoltre fornito di tutta la documentazione esistente inerente le caratteristiche,
le modalità d’uso e manutenzione di tutte le macchine e le attrezzature presenti nei laboratori.

MISURE DI PREVENZIONE

o Prima di eseguire la manutenzione l’addetto deve indossare i DPI specifici per la
macchina o l’attrezzatura su cui effettuare la manutenzione e in particolare: guanti
da lavoro se vi è rischio di tagli e abrasioni, occhiali a protezione completa se vi è il
rischio di proiezioni di schegge o liquidi pericolosi, indumenti di lavoro resistenti al
tipo di sostanze o schegge a cui si può venire eventualmente a contatto, scarpe
antinfortunistiche se vi è il pericolo di ferirsi i piedi;
o Ogni manutenzione deve essere descritta e registrata su un apposito registro;
o Se vi è il rischio di coinvolgere gli addetti, l’area di pertinenza della macchina deve
essere segregata a tutti gli addetti del laboratorio i quali devono essere a conoscenza
che si sta per effettuare una manutenzione;
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o L’addetto non deve compiere azioni di propria iniziativa o per le quali non è stato
addestrato;
o L’addetto deve eseguire la manutenzione sotto la supervisione di un collega pronto
ad intervenire in suo soccorso in caso di emergenza.
La manutenzione ordinaria di cui si autorizza il lavoratore riguarda esclusivamente:
o La sostituzione periodica ad usura, a macchina ferma e sganciata dalle reti di
alimentazione elettrica, termo-idraulica o pneumatica, di parti di macchina o
attrezzature predisposte dal Costruttore per una sostituzione frequente;
o La regolazione e la registrazione, a macchina ferma e sganciata dalle reti di
alimentazione elettrica, termo-idraulica o pneumatica, nei casi previsti dal
costruttore per garantire un corretto e ordinario funzionamento della macchina
stessa;
o Il ripristino del funzionamento in caso di inceppamento o blocco della macchina se
tale situazione è chiaramente individuabile, eventualmente segnalata in modo
univoco dalla macchina stessa, nei casi previsti dal costruttore in cui si possa
intervenire gestendo esclusivamente i comandi di emergenza e di sblocco predisposti
dalla macchina, senza rimuovere parti o pezzi in lavorazione posti all’interno.
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI IMPIANTI,

MACCHINE E ATTREZZAT URE

Controlli eseguiti da tecnici qualificati all’atto dell’installazione delle macchine e ogni volta che
viene riscontrata una problematica da parte degli addetti, non risolvibile tramite una semplice
manutenzione ordinaria. Tali compiti devono essere verbalizzati e sottoscritti da chi li ha
eseguiti.
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MISURE DI PREVENZIONE

Controlli eseguiti da tecnici qualificati all’atto dell’installazione delle macchine e ogni volta che
viene riscontrata una problematica da parte degli addetti, non risolvibile tramite una semplice
manutenzione ordinaria. Tali controlli devono essere verbalizzati e sottoscritti da chi li ha
eseguiti.

MISURE DI PROTEZIONE

o Controllo della protezione dai contatti elettrici diretti;
o Controllo del grado, di isolamento dei cavi di alimentazione e degli involucri;
o Controllo dei dispositivi di protezione dai sovraccarichi e dai corto-circuiti;
o Controllo dell’impianto dell’efficienza e della sicurezza degli impianti pneumatico
termo-idraulici se presenti;
o Controllo del corretto funzionamento dei dispositivi di sezionamento e comando;
o Controllo del corretto allacciamento della macchina alla rete elettrica e/o
pneumatica o termo-idraulica.
LAVORI AFFIDATI A DI TTE ESTERNE (ART. 26 D.LGS. 81/2008)

In caso di affidamento di qualsiasi lavorazione, mansione, locali o attività a ditte esterne,
associazioni, enti o lavoratori autonomi, la Dirigenza dovrà fornire loro tutta la documentazione
relativa alle norme di sicurezza adottata nella scuola e la documentazione di conformità e
descrittiva di tutti gli impianti, macchine o attrezzature coni cui la ditta esterna può venire a
contatto durante la sua permanenza nella scuola. Allo stesso modo la Ditta esterna,
l’associazione o il lavoratore autonomo devono specificare alla Dirigenza le misure di sicurezza
che saranno adottate durante le lavorazioni o l’occupazione dei locali al fine di prevenire rischi
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alla salute e alla sicurezza di alunni e personale. In particolare dovranno essere il più possibile
evitati:
o Interferenze nelle attività didattiche;
o Interferenze nelle attività gestionali della scuola;
o Ostruzioni delle vie di fuga o degli spazi di ritrovo;
o Modifiche temporanee o permanenti agli impianti elettrici, termo-idraulici in
esercizio che possano compromettere le attività all’interno della scuola;
o La produzione fastidiosa di rumore o polvere durante gli orari di apertura della
scuola;
o La presenza di attrezzature o materiali non custoditi
o L’utilizzo di agenti chimici pericolosi non autorizzati dalla Dirigenza;
o L’utilizzo improprio di attrezzature;
o L’affollamento dei locali oltre il limite stabilito dalla normativa vigente.
Per quanto riguarda l’utilizzo temporaneo o prolungato di aule didattiche, aule magne,
laboratori, palestre, spazi esterni, la dirigenza dovrà preventivamente informare ed acquisire il
parere favorevole anche del proprietario dell’immobile.
Allo stesso modo il proprietario dell’immobile dovrà preventivamente informare la Dirigenza
sulla presenza di Ditte esterne, associazioni, enti, lavoratori autonomi operanti all’interno
dell’area di competenza della scuola.
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INFORMAZIONE E FORMA ZIONE
INFORMAZIONE

I lavoratori e il Rappresentante per la Sicurezza ricevono informazioni circa i rischi generali per
la salute e la sicurezza presenti nella Scuola e specifici dell’attività svolta e circa le misure e
attività di prevenzione e protezione applicate. Tutti i lavoratori sono informati sui nominativi del
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e i nominativi degli incaricati del Servizio
di Pronto Soccorso, di Evacuazione e Antincendio e circa i contenuti del Piano di Emergenza. Al
Rappresentante per la Sicurezza è garantito il diritto di accesso alle informazioni contenute nel
“Documento di Valutazione dei Rischi”. Tutte le persone presenti nella Scuola sono informate
in relazione alla “Gestione dell’Emergenza”.

MISURE DI PREVENZIONE

o Tutti i lavoratori devono avere una formazione sufficiente e adeguata sui metodi di
lavoro e la prevenzione dei rischi in occasione dell’assunzione;
o La formazione dei lavoratori deve essere specificatamente incentrata sui rischi
relativi alla mansione che essi coprono;
o La formazione dei lavoratori deve essere ripetuta periodicamente;
o Manuali di istruzione e di procedimenti di lavoro, circolari, dispense, comunicati
eccetera devono essere sempre distribuiti per facilitare l’azione formativa sia
prevenzionistica che professionale;
o La formazione degli addetti deve essere effettuata anche per i rischi che riguardano
le attività extra scolastiche.
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NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI

MISURE DI SICUREZZA PER I FRUITORI DI LABORATORI E AULE

DIDATTICHE

o Tutti i fruitori di laboratori e aule didattiche dovranno essere resi edotti sulle
modalità di evacuazione dei locali in caso di emergenza;
o Ogni lavoratore, ogni studente sarà ritenuto responsabile dello stato delle strutture
e delle attrezzature utilizzate durante le ore di lezione o di lavoro;
o Il numero di utenti che lavorano contemporaneamente in un locale dovrà essere
sempre adeguato alle capacità del locale stesso, in caso di sovraffollamento si deve
avvisare immediatamente la Dirigenza e sospendere l’attività;
o La Dirigenza nella gestione dell’affollamento dei locali, dovrà rispettare le
disposizioni contenute nel D.M. 26/08/92 e D.M. 10/03/98;
o Gli insegnanti sono tenuti al controllo dell’uso corretto dell’aula didattica o del
laboratorio. Essi dovranno assicurarsi prima e dopo l’uso che tutto risulti in ordine e
che non siano state danneggiate le strutture e le apparecchiature in essa contenute.
o Ogni danneggiamento dovrà essere immediatamente segnalato alla Dirigenza per gli
interventi del caso;
o La prima volta che deve essere eseguita una esperienza o un’attività pericolosa, gli
insegnanti devono spiegare agli studenti la procedura da utilizzare (le procedure per
le attività a rischio devono essere redatte dagli insegnanti e dai tecnici di laboratorio
e preventivamente approvate dalla Dirigenza);
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o Prima dell’inizio di ogni anno scolastico ed in occasione della stesura del piano
acquisti annuale gli insegnanti segnaleranno alla Dirigenza le attrezzature e i materiali
di cui avranno bisogno;
o I laboratori dovranno essere utilizzati solo ai fini scolastici e solo per le esperienze
autorizzate dalla Dirigenza;
o Gli insegnanti hanno la responsabilità dell’uso degli eventuali computer dei
laboratori. Gli allievi possono accedervi previa autorizzazione del docente;
o Non è consentito alterare in qualsiasi modo i software installati nel disco rigido dei
computer in dotazione nelle aule e nei laboratori, così come inserire nuovi prodotti
senza preventivo accordo con gli insegnati responsabili dei laboratori;
o Le cassette del pronto soccorso devono essere sempre complete del necessario e
sistemate in luoghi bene in vista;
o La dotazione antincendio non deve essere rimossa, danneggiata o manomessa.
o E’ obbligatorio segnalare immediatamente alla Dirigenza qualsiasi anomalia degli
estintori, idranti, impianti di allarme o rilevazione fumi;
o Le zone pericolose per la salute e la sicurezza dei fruitori dell’edificio, devono essere
opportunamente segnalate e delimitate (cantieri temporanei, manutenzioni
ordinarie o straordinarie;
o E’ fatto divieto di eseguire lavori anche di scarsa entità su condutture e
apparecchiature elettriche, impianti termo- idraulici o pneumatici se non autorizzati
dalla Dirigenza;
o Tutto il materiale e le apparecchiature utilizzate nella scuola devono essere acquistati
a norma e mantenute in perfetta funzionalità.
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o Il

cattivo

funzionamento

delle

apparecchiature

deve

essere

segnalato

tempestivamente alla Dirigenza;
o Le apparecchiature ed i materiali obsoleti, rotti, pericolosi, scaduti o non più a norma
devono essere immediatamente eliminati dal laboratorio o dalle aule previa
autorizzazione della Dirigenza;
o E’ obbligatorio tenere nei laboratori solo quanto strettamente necessario per lo
svolgimento delle esperienze;
o E’ obbligatorio tenere pulito e in ordine l’ambiente di lavoro prima e dopo ogni
esperienza;
o Se nei laboratori o nelle aule devono essere custoditi temporaneamente lavori, ci si
accerta che vengano sistemati in modo sicuro, separati e in modo da non ingombrare
spazi e attrezzature;
o Se nei laboratori o nelle aule devono essere conservati temporaneamente lavori di
natura pericolosa (nocivi, facilmente infiammabili, ecc.) deve essere avvisata
preventivamente la Dirigenza;
o Nei laboratori è vietato fumare, ingerire alimenti o bevande;
o E’ vietato disperdere il materiale di uso comune nei laboratori o nelle aule (dispositivi
di protezione, attrezzature, ricambi ecc.) o lasciarli incustoditi o in disordine;
o E’ vietato lasciare funzionanti inutilmente apparecchiature e strumentazioni varie;
o E’ vietato lasciare incustoditi gli esperimenti in corso o le apparecchiature in
funzione;
o Se presenti nel locale controllare sempre che i rubinetti di erogazione dei vari gas o
le valvole dell’impianto pneumatico o termo – idraulico siano chiusi e messi in
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sicurezza, prima di interrompere l’attività; tutti i fruitori della scuola devono essere
a conoscenza degli addetti al pronto soccorso e antincendio nominati e operanti nel
momento di utilizzo dei locali;
o In caso di pericolo grave o immediato, il docente o qualsiasi altro fruitore del
laboratorio o dell’aula deve immediatamente mettere in sicurezza tutti i fruitori o
l’eventuale infortunato, avvertire subito l’addetto al pronto soccorso (in caso di
infortunio) o antincendio (in caso di incendio) in quel momento presente all’interno
della scuola.
o In caso di incendio nel locale, deve allontanarsi dal locale stesso assieme a tutti gli
altri fruitori del laboratorio e recarsi nel punto di raccolta previsto dal piano di
emergenza;
o In caso di accensione di allarmi (antincendio o rilevazione fumi, ecc.) da parte di
impianti e attrezzature presenti nel locale, tutti i fruitori del locale devono
immediatamente avvisare l’addetto antincendio più vicino e allontanarsi dal locale
chiudendo la porta (non a chiave) secondo quanto previsto dallo specifico piano di
emergenza e recarsi nel punto di raccolta. Se adeguatamente addestrati i docenti,
prima di uscire dal locale, possono disattivare l’erogazione di energia elettrica o gas
specifica per il locale;
o Il lavoro svolto in orari diversi da quelli scolastici (ad esempio in orari pomeridiani)
dovrà sempre essere preventivamente autorizzato, dandone notizia, con congruo
anticipo, alla Dirigenza;
o Non appoggiare bottiglie od altri oggetti su davanzali o sopra gli armadi, da dove
potrebbero cadere;

136

o Non usare impropriamente forbici, temperini, tagliacarte ed altri mezzi appuntiti o
taglienti, ogni attrezzo va usato per la sua funzione;
o Non riporre nelle tasche oggetti appuntiti o taglienti.
MISURE DI SICUREZZA PER EVITARE LE FOLGO RAZIONI

o Utilizzare cavi, prolunghe, riduttori e prese multiple a norma di legge e in buono stato
di conservazione;
o Evitare il contatto delle attrezzature elettriche con acqua;
o Non accendere e manovrare attrezzature elettriche avendo le mani bagnate e se vi è
acqua per terra;
o E’ vietato effettuare allacciamenti elettrici con mezzi di fortuna ed in particolare
inserire le estremità dei conduttori nudi negli alveoli delle prese;
o In caso di utilizzazione di prolunghe si deve avere cura che esse non intralcino i
passaggi;
o Togliere tensione alle apparecchiature elettriche prima di ogni pulizia e
manutenzione;
o Per rimuovere la spina inserita nella presa, impugnare la spina e non tirare mai dal
cavo elettrico;
o Le aperture di ventilazione delle apparecchiature elettriche non devono essere
ostruite;
o Un’apparecchiatura elettrica non deve essere messa in funzione, in caso di caduta e
danneggiamento visibile delle protezioni e quando il cavo elettrico e la spina
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presentano danneggiamenti; leggere le istruzioni e le avvertenze di sicurezza
riportate nei manuali a corredo delle apparecchiature elettriche;
o Segnalare prontamente l’esistenza di guasti o danneggiamenti nell’impianto elettrico
(ad esempio, prese a muro divelte o malferme, cavi elettrici scoperti, ecc.) e la
necessità di sostituire cavi elettrici, riduttori e multiple o prolunghe in cattivo stato;
o Trattare con molta cautela prese, spine, cavi di alimentazione e tutto quanto funzioni
a tensione elettrica superiore a 50 V;
o Controllare sempre che la tensione di rete sia quella prevista dal costruttore del
dispositivo che si intende utilizzare e indicata sullo stesso dispositivo o riportata in
apposita targhetta;
o Evitare di utilizzare prese multiple che potrebbero far aumentare in misura anomala
il carico elettrico di una linea, con possibile rischio di incendio, per necessità
specifiche e/o in caso di dubbio rivolgersi agli addetti specializzati;
o Evitare assolutamente di avvalersi di espedienti per risolvere il problema di una spina
che non entra in una presa, l’incompatibilità “meccanica” è spesso il segno di una
incompatibilità “elettrica” la cui violazione può essere fonte di guasti o infortuni;
o Utilizzare solo componenti e cavi regolarmente certificati;
o Con un utensile elettrico in mano si eviti di toccare contemporaneamente masse
metalliche nelle vicinanze.
MISURE DI SICUREZZA PER EVITARE PROBLEMI FISICI DURANTE L’UTILIZZO D EI VIDEOTERMINALI

o Durante il lavoro di fronte al video occorre assumere la postura corretta, regolando
l’altezza della sedia e l’inclinazione dello schienale (se è possibile) in modo da
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mantenere i piedi ben appoggiati al pavimento e la schiena, nel tratto lombare, ben
appoggiata allo schienale, se necessario si deve richiedere una pedana poggiapiedi;
o Lo schermo deve essere posizionato di fronte, salvo nel caso di uso saltuario, in
maniera che lo spigolo superiore sia posto poco più basso degli occhi;
o La tastiera deve essere posizionata, assieme al mouse, davanti allo schermo, curando
che essa disti dal bordo del tavolo almeno 15 cm., distanza che consente il corretto
appoggio degli avambracci;
o Nell’uso della tastiera e del mouse, si devono evitare irrigidimenti delle dita e dei
polsi; evitare le posizioni fisse per tempi prolungati;
o Il posto di lavoro deve essere illuminato correttamente evitando contrasti eccessivi;
o Lo schermo deve essere orientato in modo da eliminare i riflessi sulla superficie;
o Al fine di ridurre l’affaticamento visivo, è opportuno distogliere periodicamente lo
sguardo dal video e guardare oggetti lontani;
o Si raccomanda la cura e la pulizia dello schermo, della tastiera e del mouse.
MISURE DI SICUREZZA PER EVITARE DANNI AL LA SALUTE

DOVUTI ALLE

CADUTE

DALL’ALTO

o Evitare di utilizzare oggetti impropri per raggiungere posizioni elevate (es. sedie,
mobili ecc.) e usare solo gli ausili idonei (es. aste estensibili, scalette a norma);
o Non appoggiare le scale su pavimento viscido o scivoloso;
o Non pulire i vetri dai davanzali;
o Non passare direttamente da una posizione di elevazione ad un’altra (dalla scala al
davanzale);
o Indossare scarpe solidali al piede;
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o In posizioni sopraelevate evitare di tenere la testa riversa indietro per lungo tempo;
o Preferibilmente fare questo tipo di pulizia in due operatori, di modo che uno da sotto
passi il materiale necessario e mantenga fissa la scala.
MISURE PER L’UTILIZZO DI MACCHINE E ATTREZZAT URE

o L’uso di macchine e attrezzature è riservato esclusivamente al personale
appositamente

incaricato

ed

adeguatamente

qualificato,

che

le

utilizza

correttamente secondo le indicazioni e nelle condizioni indicate dal fabbricante;
o La rimozione anche temporanea delle protezioni e dei dispositivi di sicurezza Ã¨
vietata;
o E’ vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di manutenzione o
riparazione e registrazione;
o I lavori di riparazione e manutenzione, se autorizzati dalla Dirigenza, sono eseguiti a
macchine e ad impianti fermi, disinstallati dall’alimentazione elettrica, pneumatica o
termo – idraulica;
o Sono controllate ed assicurate sempre le seguenti condizioni operative


prima d’ogni utilizzo è verificato lo stato dell’attrezzatura (dispositivi di
sicurezza, ingranaggi, cavi d’alimentazione, pulizia, ecc.) e sostituire le parti
danneggiate o deteriorate;



prima d’ogni utilizzo sono indossati i DPI specifici previsti per l’attrezzatura;



sono immediatamente segnalate alla Dirigenza eventuali anomalie di
funzionamento;

o Le attrezzature sono mantenute in perfetta efficienza;
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o In caso di inceppamento o improvviso blocco della macchina si avverte subito la
Dirigenza ed è vietato intervenire se non espressamente autorizzati; e’ vietato
cercare di aggirare o eludere le protezioni fisse, mobili, attive o passive dei
macchinari per azioni di qualsiasi tipo;
o Non si devono toccare eventuali parti surriscaldate dai macchinari in funzione.
MISURE PER L’UTILIZZO IN SICUREZZA DI SCALE PORTATILI

o Assicurarsi sempre, prima dell’utilizzo, che la scala sia in buono stato di
conservazione e che i montanti o i chiodi siano integri e correttamente fissati;
o Scegliere la lunghezza della scala in modo da poter operare senza salire sugli ultimi
gradini, è importante poter disporre di un tratto di scala al quale appoggiarsi o
tenersi;
o Utilizzare calzature di tipo chiuso e con suola antiscivolo al fine di evitare rischi di
inciampo e/o scivolamento sugli scalini;
o Salire e scendere con il viso rivolto verso la scala, con entrambi le mani libere per
potersi afferrare ai pioli o ai montanti. E’ necessario riporre attrezzi, utensili e
materiali minuti in tasche o borse da portare a tracolla o a cintura;
o Salire, scendere o stazionare sulla scala mantenendosi allineati alla scala stessa,
evitando di sporgersi sia lateralmente che all’indietro ed evitando di fare movimenti
bruschi che possono compromettere l’equilibrio dell’operatore e della scala;
o Operare sulla scala mantenendosi rivolti vero la scala stessa e con entrambi i piedi
sul medesimo scalino, i piedi devono poggiare sullo scalino in prossimità dei montanti
in modo di poter disporre di una migliore stabilità;
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o Spostare la scala da terra, solo dopo aver rimosso eventuale materiale presente sulla
medesima;
o Non spostare la scala rimanendo sulla stessa;
o La portata della scala è limitata, l’accesso e lo stazionamento sono consentiti ad una
sola persona la volta;
o Percorrere sempre in modo ordinato tutti gli scalini sia nella fase di salita che nella
fase di discesa (non saltare gradini);
o Osservare eventualmente indicazioni del costruttore e non utilizzarla in modo
diverso da quello previsto;
o Durante il trasporto della scala accertarsi che le estremità non vengano ad impigliarsi,
urtare o comunque interferire con ostacoli fissi, né con attrezzature o linee
elettriche;
o Per operare su apparecchiature elettriche utilizzare solo scale in resina o legno;
o Conservare le scale in luoghi asciutti e arieggiati al riparo dalle intemperie e lontano
da sorgenti di calore eccessivo, fissandole a supporti;
o Prima d’iniziare l’attività verificare attentamente che la scala non possa essere urtata
in modo accidentale dal passaggio di mezzi di trasporto, dal movimento di macchine,
dall’apertura di porte e dal passaggio di persone segnalandone, quanto necessario,
la presenza;
o Accertarsi che l’eventuale caduta di attrezzi, di parti in montaggio e in lavorazione
non costituisca pericolo per alcuno delimitando, se necessario, l’area di lavoro.
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REGOLE SPECIFICHE PE R L’USO DI SCALE SEMPLICI

o Utilizzare scale semplici munite di piedini antiscivolo posti alle estremità inferiori dei
due montanti e di appoggi antiscivolo o di ganci di fissaggio posti sulle sommità dei
montanti, verificandone, prima dell’utilizzo, lo stato di conservazione e l’efficacia;
o Posizionare la scala contro un solido appoggio evitando superfici cedevoli o mobili,
quali spigoli, colonne tonde, vani delle porte, porte finestre apribili ecc.;
o Se la scala è appoggiata sul bordo di un solaio, i montanti devono sporgere di almeno
un metro oltre il piano in modo da facilitare l’accesso al piano stesso;
o Per evitare scivolamenti della scala, quando possibile, fissarla ad una struttura fissa
o in alternativa, mantenerla in posizione ad opera di un’altra persona a terra;
o La corretta inclinazione della scala è elemento fondamentale per evitare rischi di
instabilità o di rottura;
o Posizionare la scala in modo che il piede, (ovvero la distanza orizzontale della base
della scala dal punto di appoggio), sia pari a circa ¼ dell’altezza del punto di appoggio
rispetto al piano. Esempio: se il punto d’appoggio di una scala è di due metri rispetto
al pavimento, il piede deve essere di circa 0,5 metri; Ricordare sempre che una scala
troppo verticale può essere causa di rovesciamento all’indietro, mentre una scala
non abbastanza verticale può scivolare e/o rompersi a causa dell’elevata
sollecitazione sui montanti.
REGOLE SPECIFICHE PE R L’USO DI SCALE DOPPIE

o Prima di salire sulle scale doppie assicurarsi che le catene e i tiranti di trattenuta siano
integri ed in tensione;
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o Verificare la stabilità della scala, i quattro montanti devono poggiare tutti sul
pavimento che deve essere in piano al fine di evitare il rischio di ribaltamenti.
STATI DI NON SALUTE CONNESSI AL LAVORO

Per salute si deve intendere non solo assenza di malattia, ma la possibilità di utilizzare al
massimo le attitudini fisiche e psichiche dell’organismo. In alcuni casi si riscontrano stati di “non
salute” e stati di sofferenza psichica non legati ad oggettivi riscontri clinici e la loro origine è
spesso legata al lavoro. Tra gli operatori del settore terziario a contatto col pubblico si possono
riscontrare vari stati di malessere e malattie:
FATICA MENTALE

La fatica mentale è il risultato del sommarsi delle diverse sollecitazioni cui una persona è
sottoposta.
o Delusione riguardo lo stipendio e gli incentivi economici
o Scarse opportunità di carriera
o Compiti ripetitivi
o Mancanza di responsabilità ed autonomia
o Ambiguità del ruolo
Come conseguenza della fatica i lavoratori ricevono più lentamente nuove informazioni, hanno
bisogno di più tempo per reagire, impiegano più tempo a pensare e mostrano una riduzione di
interesse e una diminuzione della soglia di attenzione: ciò aumenta i rischi di infortunio
La fatica continua diventa fatica cronica con cambiamenti di umore, depressione, irascibilità,
nervosismo, scatti di rabbia.
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I sintomi sono: malessere generale, perdita di appetito, mal di testa, vertigini, insonnia, difficoltà
digestive, maggior possibilità di ammalarsi.
STRESS

E’ la risposta dell’organismo alle sollecitazioni che tendono a modificare lo stato di equilibrio
psicofisico e che produce una serie di manifestazioni fisiche e psichiche.
SOTTO STIMOLAZIONE

SOVRA STIMOLAZIONE

Troppo poco da fare

Troppo da fare

Ambiguità nei compiti

Estrema rigidità nei compiti

Assenza di conflitti di ruoli

Esasperazione di conflitti

Responsabilità nulla

Responsabilità eccessiva

Altre possibili cause di stress sono legate a
o rumore: un ambiente rumoroso provoca sovra affaticamento di chi lavora in esso
con maggior dispersione di energia;
o condizioni ambientali sfavorevoli: come il microclima, l’illuminazione inadeguata, che
fanno consumare più energia e quindi concorrono al processo di affaticamento.
o ritmi di lavoro: le continue sollecitazioni e variazioni e l’eccessiva attenzione causano
tensioni, paura, ansia, fatica, nervosismo, depressione, isolamento, solitudine
o ripetitività del lavoro: causa monotonia, sensazione di svolgere un lavoro noioso,
depressione.
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Le manifestazioni fisiche della reazione da stress sono
o Aumento nel sangue di adrenalina
o Aumento nel sangue di zucchero e grassi
o Produzione di betaendorfine
o Dilatazione dei vasi sanguigni e dei muscoli e del cervello
o Diminuzione negli organi viscerali e nella cute dell’afflusso di sangue per
vasocostrizione
o Attivazione del sistema di coagulazione del sangue
o Disturbi che compaiono dopo prolungati stress sono:
indecisione, inappetenza, diminuzione di appetito, perdita di peso, cattiva digestione, mal di
testa, mal di schiena, eruzioni della pelle, insonnia, nervosismo, tremori, perdita di memoria ed
irritabilità, senso di inadeguatezza e di impotenza, diminuita autostima, incapacità di affrontare
gli eventi esistenziali, rischio di infarto.
Tra i comportamenti sintomatici di situazione di stress compaiono quelli indicati dalla seguente
tabella:
FUGA DAL LAVORO

Assenteismo cronico

Ritardo cronico

Pause prolungate
PERFORMANCE
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aumentato numero di prodotti inadeguati o

Aumentato numero di errori

a rispettare i termini di consegna
incapacità di completare il lavoro

diminuita capacità direttiva
distruzione di strumenti di lavoro

RELAZIONI INTERPERSONALI

incapacità a motivare i sottoposti

Incapacità a collaborare efficacemente con i
colleghi

rifiuti di seguire ordini o regole

eccessivo appoggio sui supervisori

mancato riconoscimento del contributo di

esagerata critica dei superiori

pari o sottoposti
insensibilità alle esigenze dei subordinati

Favoritismi

mancanza di socializzazione

insufficiente comunicazione di informazioni
necessarie

Eccesso di competitività
MANIFESTAZIONI DELLO STRESS

Atteggiamenti trasandati

Scarsa igiene personale
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atopia: dermatologica o respiratoria

ulcera peptica

cefalea incontrollabile

aumento del peso

Perdita di peso

aumento dell’acne nei giovani

dipendenza da alcool

Uso di droghe

eccessivo ricorso ai farmaci

dipendenza da tabacco

incapacità a seguire programmi di controllo del peso, del fumo, dell’alcool e atteggiamenti
compulsivi

timore dei viaggi di lavoro

Atteggiamenti autodistruttivi
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MISURE DI SICUREZZA RELATIVO AL RISCHIO STRESS LAVORO

CORRELATO

Relativamente ai rischi analizzati derivanti da stress lavoro correlato, viene avviata un’indagine
relativa ai dati oggettivi costituiti dai seguenti indicatori:
o Assenteismo: giorni di assenza per malattia rapportati al numero dei lavoratori divisi
per categoria, genere (andamento negli ultimi 3 anni)
o Ritardi sistematici
o Esposti di allievi, classi o genitori
o Numero di invii alla Commissione L. 300 per problemi connessi a comportamenti o
assenze ripetute per malattia (andamento negli ultimi 3 anni)
o Segnalazioni a DS, DSGA, RSPP, RLS di problemi connessi a relazioni o organizzazione
del lavoro
o Segnalazioni da parte del medico competente di problematiche riferite o sindromi
correlabili a questi aspetti, emersi in corso di sorveglianza sanitaria.
o Alla luce dei risultati di questo primo livello, sarà valutata la necessità di procedere
con un’indagine soggettiva.
STRESS LAVORATIVO

Lo stress lavorativo si determina anche nei casi in cui le capacità lavorative di una persona non
siano adeguate rispetto al tipo ed al livello delle richieste lavorative.
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Probabilità

Bassa

1

Gravità

Medio

2

Rischio

2

MISURE DI PREVENZIONE RELATIVE ALLO STRESS LAVORATIVO

Per prevenire i disturbi elencati, il S.P.P. prevede che l’operatore si relazioni col proprio
superiore discutendo le eventuali situazioni di disagio. A seconda dei casi, sono consentite delle
brevi pause durante lo svolgimento delle attività lavorative più impegnative
MOBBING

Le forme che il mobbing può assumere sono molteplici: dalla semplice emarginazione alla
diffusione di maldicenze, dalle continue critiche alla sistematica persecuzione, dall’assegnazione
di compiti dequalificanti alla compromissione dell’immagine sociale nei confronti di alunni e
superiori. Nei casi più gravi si può arrivare anche al sabotaggio del lavoro e ad azioni illegali. Lo
scopo del mobbing è quello di “eliminare” una persona che è, o è divenuta, in qualche modo
“scomoda” creandole un disagio psicologico e sociale in modo da indurla alle dimissioni. Il
mobbing ha conseguenze di portata enorme: causa problemi psicologici alla vittima, che accusa
disturbi psicosomatici e depressione, ma anche danneggia sensibilmente l’Istituto stesso, che
nota un calo significativo di qualità nell’offerta formativa quando qualcuno è mobbizzato dai
colleghi. Le ricerche condotte all’estero hanno dimostrato che il mobbing può portare fino
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all’invalidità psicologica, e che quindi si può parlare anche di malattie professionali o di infortuni
sul lavoro.
VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Probabilità

Bassa

1

Gravità

Medio

2

Rischio

2

MISURE DI PREVENZIONE RELATIVE AL MOBBING

Per prevenire i disturbi elencati, il S.P.P. prevede che l’operatore si relazioni col proprio
superiore discutendo le eventuali situazioni di disagio. A seconda dei casi, sono consentite delle
brevi pause durante lo svolgimento delle attività lavorative più impegnative
BURN- OUT

Gli insegnanti possono essere soggetti a situazioni di burn-out: per “burn-out” si intende una
forma di disagio professionale protratto nel tempo e derivato dalla discrepanza tra gli ideali del
soggetto e la realtà della vita lavorativa. Il burn-out interessa categorie lavorative in cui il
rapporto con gli utenti ha un'importanza centrale in termini di coinvolgimento umano e di
realizzazione lavorativa. È quindi comprensibile che chi lavora all’interno della scuola possa
andare incontro a questa sindrome
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Probabilità

Bassa

1

Gravità

Medio

2

Rischio

2

MISURE DI PREVENZIONE RELATIVE AL BURN-OUT

Per prevenire i disturbi elencati, il S.S.P. prevede che l’operatore si relazioni col proprio superiore
discutendo le eventuali situazioni di disagio
POSTURE

E’ assai importante quindi dare una educazione posturale agli/le studenti abituandoli ad
assumere delle posture fisiologicamente corrette durante la loro permanenza nei banchi, nei
laboratori e in particolare durante le esercitazioni con VDT.
E’ quindi opportuno scegliere una sedia con sedile e schienale regolabili in modo da mantenere:
o i gomiti appoggiati sul tavolo ad angolo retto
o le ginocchia ad angolo retto
o i piedi sempre ben appoggiati sul pavimento o sul poggiapiedi
o la schiena ben appoggiata allo schienale
se si deve stare seduti a lungo bisogna evitare:
o di stare seduto con la schiena piegata e ingobbita
o di usare un tavolo senza spazio per le gambe: la schiena rimarrebbe piegata e
ingobbita
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se si deve lavorare a lungo in piedi è opportuno:
o non stare con la schiena curva
o alzare il piano di lavoro in modo che i gomiti siano ad angolo retto
o appoggiare alternativamente un piede su un rialzo
o non lavorare a lungo con le braccia sollevate
o crearsi un appoggio per le braccia
RISCHI SPECIFICI DELLE LAVORATRICI MADRI
RIFERIMENTI NORMATIV I

o D.lgs. 151/2001 (ex Artt. 7 e 11) - ad integrazione del Documento di Valutazione dei
Rischi D.lgs. 81/08, successive modificazioni e integrazioni e recepimento della
direttiva 92/85 CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul
lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento"

PREMESSA

Ai sensi dell’art. 11 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternità (…)", Il Datore di lavoro Dirigente
Scolastico comunica:
o di aver provveduto ad effettuare un’accurata Valutazione dei Rischi a cui sarebbero
sottoposte le lavoratrici in stato di gravidanza, in puerperio fino al 7° mese post-parto
o in allattamento. I risultati della Valutazione sono stati trascritti nel prescritto
“Documento di Valutazione dei Rischi in Gravidanza”.
o di dare corso con la presente al dovere di informare le lavoratrici sui risultati di tale
valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.
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o di aver dato copia integrale del predetto “Documento di Valutazione dei Rischi in
Gravidanza” al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, presso cui è
consultabile; di consentire, in ogni caso, anche la presa di visione di tale documento
presso l’ufficio del personale, su richiesta.
Le lavoratrici devono:
o prendere atto del presente documento
o comunicare tempestivamente alla direzione lo stato di gravidanza, proprio per
evitare, fin dai mesi iniziali, particolarmente vulnerabili, l’esposizione ai rischi indicati
e per consentire l’adozione delle necessarie misure di tutela.

SCOPO

Con la presente valutazione dei rischi ci si prefigge lo scopo di adottare le necessarie misure di
informazione, formazione, procedurali ed organizzative per la tutela delle lavoratrici gestanti,
puerpere o in periodo di allattamento, sia per il personale dipendente a tempo indeterminato
che per quello a tempo determinato, impiegato nelle specifiche attività.
Tale documento di valutazione darà, perciò delle indicazioni sui comportamenti e sulle misure
cautelative da tenere per ottemperare agli scopi menzionati.
Gli specifici casi verranno analizzati di volta in volta sentito il medico competente.

FISIOLOGIA DELLA GRAVIDANZA

Per meglio comprendere le finalità della legge che riguarda la protezione della maternità dal
lavoro a rischio, si ritiene propedeutico un breve cenno alla fisiologia della gravidanza.
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La maternità è una funzione molto delicata che produce, fin dall'inizio, numerose modificazioni
nell'organismo della donna, rendendolo più suscettibile ai fattori nocivi presenti negli ambienti
di lavoro.
Tachicardia, astenia e lipotimie sono disturbi frequenti, sintomo di un maggior lavoro del cuore
e di una vasodilatazione a carico soprattutto degli arti inferiori, accompagnata anche da una
diminuzione della pressione arteriosa.
La presenza di anemia e di una lieve dispnea per compressione dei volumi polmonari da parte
del diaframma e per il maggior consumo di ossigeno, richiesto dall' aumentato fabbisogno
metabolico materno e fetale, si traducono in uno stato di minor resistenza alla fatica fisica e in
un aumento della frequenza respiratoria. L'aumento della respirazione porta ad un conseguente
maggior assorbimento anche degli inquinanti presenti nell'aria ambientale. Altrettanto
frequenti sono i dolori lombosacrali e articolari dovuti ad una maggior lassità ed elasticità delle
articolazioni, causate dall'assetto ormonale gravidico, necessario per la più facile adattabilità del
bacino al feto che si sta sviluppando ma pericoloso per i rischi dorso lombari in caso di sforzo
fisico nella movimentazione manuale dei carichi. La trasmissione verticale dalla madre al feto di
agenti chimici e biologici rendono pericolosa qualsiasi esposizione anche se è nei limiti
accettabili per la popolazione lavorativa normale. Inoltre ricca è la letteratura scientifica che
analizza e documenta la relazione tra esiti riproduttivi sfavorevoli come infertilità, aborti,
malformazioni, prematurità ed esposizione lavorativa ad agenti fisici, chimici e biologici
(radiazioni, rumore, piombo, antiparassitari, gas anestetici, ecc...).
Da quanto precede ne consegue che l'elenco dei lavori incompatibili è molto ampio: fattori di
rischio fisico, chimico, biologico e posturale. Alcuni sono elencati in modo esplicito mentre altri
sono inclusi in liste relative a normative speciali, come quella sulla tutela del lavoro minorile,

155

sull'obbligo di visite mediche per i lavoratori e le lavoratrici esposti a rischio e quella sulle
malattie professionali.

PROCEDURE ADOTTATE

Spetta al datore di lavoro l'onere di valutare il rischio per la salute della gestante, di prevedere
gli interventi di protezione e prevenzione, compreso lo spostamento ad una mansione non a
rischio e nel caso non fosse possibile di comunicarlo per iscritto direttamente alla ASL, per
permettere alla donna di richiedere l'astensione anticipata dal lavoro. Seguendo i principi della
normativa si possono verificare due situazioni: gravidanza a rischio e lavoro a rischio per la
gravidanza.
o In caso di GRAVIDANZA A RISCHIO


La lavoratrice con patologia ostetrica dopo aver ottenuto il certificato di
malattia dal ginecologo si reca al proprio Distretto Sanitario di Base per la
conferma da parte del medico pubblico e quindi inoltra alla ASL la richiesta di
astensione anticipata dal lavoro.

o In caso di LAVORO A RISCHIO


La lavoratrice comunica lo stato di gravidanza al datore di lavoro il quale (nel
suo processo generale di valutazione dei rischi), ha già valutato l'esistenza o
meno di un rischio per la salute riproduttiva.



Nel caso di lavoro pericoloso, procede allo spostamento della lavoratrice ad
una mansione non a rischio, dandone comunicazione scritta alla ASL.



Se non è possibile lo spostamento, lo comunica unitamente alla richiesta di
astensione anticipata dal lavoro da parte dell’interessata.
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Qualora la lavoratrice si presenti direttamente alla ASL, quest'ultima procede
a richiedere al datore di lavoro una dichiarazione che attesti la
corrispondenza della mansione svolta dalla donna con una delle lavorazioni
vietate dalla normativa, la possibilità o meno di spostamento ad una
mansione non a rischio. La ASL approfondisce l'anamnesi lavorativa nel
dettaglio dei singoli compiti svolti dalla lavoratrice, ne evidenzia i relativi e
fattori di rischio, valuta e accerta che la mansione sia faticosa, pericolosa ed
insalubre, redige infine un certificato con il parere igienico-sanitario. Qualora
ve ne sia l'esigenza da parte della lavoratrice la ASL valuta la compatibilità
della mansione alternativa, anche tramite sopralluogo presso l'istituzione
scolastica. Nello specifico si evidenzia che le procedure adottate per il
trattamento della situazione lavorativa relativa alla maternità possono essere
schematizzate secondo lo schema a pagina seguente.

o Comunque in presenza di RISCHI LAVORATIVI
Nel presente documento di valutazione dei rischi sono stati valutati i rischi associati
alle mansioni, intesi come un'indicazione riassuntiva delle tipologie di problemi
identificabili sulla base della semplice definizione delle mansioni svolte dal personale.
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DESCRIZIONE DEI RISCHI PER GRAVIDANZA / PUE RPERIO /

ALLATTAMENTO

MISURE GENERALI PER TUTTE LE FIGURE PROFESSIONALI

Rischi validi per tutte le mansioni, in quanto legati alle condizioni individuali e allo stato di salute
personale
o L’esistenza di complicanze o di altre patologie interessanti la gravidanza o
l’allattamento dovrà essere segnalata affinché si prendano gli opportuni
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provvedimenti di tutela. Lo stesso vale per l’aggravamento di eventuali patologie
preesistenti. In particolare sarà disposta una visita presso la ASL per verificare la
possibilità di un provvedimento di astensione anticipata o di interdizione dal lavoro.
o L’eventuale presenza di disturbi sarà presa in considerazione non appena segnalata
e saranno presi gli opportuni provvedimenti di tutela. Ad esempio: Malessere
mattutino, Mal di schiena, Vene varicose/altri problemi circolatori/emorroidi,
Stanchezza/fatica/stress, Disturbi all’equilibrio (anche in allattamento), ecc.
o Dovrà essere valutato, caso per caso, se il tempo di viaggio da e per la sede di lavoro
(pendolarismo) è tale da consigliare provvedimenti di riduzione dell’orario o di
anticipazione dall’astensione. Infatti le vibrazioni che interessano l’intero corpo
(come l’uso di veicoli) possono essere pericolose in gravidanza.

LAVORO A CONTATTO DIRETTO CON DISABILI

Mansione

Fattore di rischio

Riferimento

Esposizione pericolosa

D.Lgs. 151/01

Periodo di astensione

insegnanti di sostegno

Tutto il personale ed in particolar modo le

D.Lgs. 81/08
Rischio di reazioni
improvvise e violente
valutare caso per caso
secondo funzionalità
all’assistito

Movimentazioni
manuale di carichi (aiuto
a svolgere varie attività)
valore limite MMC:

In gravidanza
All. A lett. l
Fino a 7 mesi dopo il
parto

All. C lett. A
punto 1. b

In gravidanza
Fino a 7 mesi dopo il
parto
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in gravidanza <0.85
secondo NIOSH post
parto <1 secondo NIOSH
Rischio biologico:
stretto contatto e igiene
personale con rischio di
trasmissione al neonato

All. B lett. A
punto 1. b

In gravidanza

All. C lett. A

Fino a 7 mesi dopo il
parto

punto 2

MANSIONE COLLABORATRICE SCOLASTICA

Mansione

Fattore di rischio

MISURE DI PREVENZIONE/ATTENUAZIONE

Esposizione pericolosa
Postura eretta 2 ore
Fatica

Pulizie

incompatibile (con allontanamento dalla
mansione) in gravidanza

Uso detergenti chimici

incompatibile (con allontanamento dalla
mansione) in gravidanza e per i 7 mesi dopo il
parto

Movimentazione
manuale dei carichi

incompatibile (con allontanamento dalla
mansione) in gravidanza e potenzialmente
incompatibile, dev’essere verificato da ASL (con
allontanamento cautelativo dalla mansione) per i
7 mesi dopo il parto

uso di scale

vietato (con allontanamento dalla mansione) in
gravidanza

posizioni faticose o
incongrue (Deve
abbassarsi per varie

incompatibile (con allontanamento dalla
mansione) in gravidanza
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attività da svolgere
vicino al pavimento)

vigilanza-aiuto ad
alunni con disabilità
psichica o fisica

Esecuzione di
fotocopie (alcune
lavoratrici: 3 ore
/giorno)

spostamenti lunghi
interni

Compatibile

colpi, urti (nel caso di
alunni con disabilità
psichica)

incompatibile (con allontanamento dalla
mansione) in gravidanza e per i 7 mesi dopo il
parto

fatica eccessiva (aiuto a
disabili fisici)

incompatibile (con allontanamento dalla
mansione) in gravidanza e potenzialmente
incompatibile, dev’essere verificato da ASL (con
allontanamento cautelativo dalla mansione) per i
7 mesi dopo il parto

postura eretta (la
valutazione è rinviata
alla valutazione
dell’intera mansione,
per verificare se supera
la metà dell’orario)
fatica fisica eccessiva –
movimentazione di
carichi

Troppo
faticoso,
incompatibile
(con
allontanamento dalla mansione) in gravidanza

(TV, Video registratori,
proiettori, computers,
ecc.)

Elettrocuzione

Incompatibile

Centralino-Portineria
(solo alcune
lavoratrici)

posizione seduta
prolungata per tempo
eccessivo (6 ore)

potenzialmente
incompatibile,
dev’essere
verificato ASL (con allontanamento cautelativo
dalla mansione) in gravidanza

vigilanza in un’area
della scuola

posizione seduta per
tempo eccessivo

Accettabile

Trasporto e
predisposizione
apparecchi elettrici
per le lezioni

VALUTAZIONE GENERALE SULLA MANSIONE
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In genere le lavoratrici sono esposte a plurimi fattori di rischio (salvo posizioni individuali da valutare
specificatamente per la singola lavoratrice). E’ impossibile eliminare alcuni contenuti in modo da
ricondurre la mansione entro termini compatibili.
Misure individuali da prendere

E’ indispensabile cambiare la mansione in gravidanza e anche nei primi 7 mesi dopo il parto. Tuttavia
non esistono altre mansioni sicure a cui trasferire la lavoratrice, pertanto verrà richiesta con lettera
alla Direzione Territoriale del Lavoro l’interdizione per l’intera gravidanza e i 7 mesi dopo il parto.
Misure generali

Ergonomia nelle sedute

Organizzazione del lavoro nelle pulizie in modo corretto

Dotazione di mascherine e guanti in lattice per le pulizie (di uso opzionale)

Alla lavoratrice è consentito andare con breve o nessun preavviso alla toilette con la frequenza
desiderata.
Sono consentite brevi pause a disposizione per l’alimentazione

Predisposizione di un locale di riposo dove la lavoratrice incinta e la madre che allatta abbia la
possibilità di riposarsi in posizione distesa (lettino o poltrona che consenta la posizione comoda
distesa) e in condizioni appropriate.
Con la lavoratrice verrà concordato un orario che le consenta eventualmente di evitare il tragitto casalavoro e il lavoro in ore troppo mattutine, per evitare malesseri della gravidanza.
Con la lavoratrice sarà nel caso specifico valutato il rischio causato dal trasferimento casa-lavoro

MANSIONE ASSISTENTE AMMINISTRATIVA
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Mansione

Fattore di rischio

MISURE DI PREVENZIONE/ATTENUAZIONE

Esposizione pericolosa

lavoro al VDT (alcune
in modo non
continuativo, altre con
orario 6 ore al giorno)

lavoro al VDT (posizione
fissa, faticosa negli
ultimi mesi di
gravidanza).

posizioni faticose
quando bisogna
prendere/riporre plichi
in posizioni molto basse
o molto alte
uso di scale

archiviazione,
prendere pratiche
dall’archivio,
trasportare plichi e
faldoni

ricevere il pubblico
allo sportello

Movimentazione
manuale di carichi oltre i
3 kg

posizione eretta
complessivamente
superiore a 3 ore
(riguarda solo alcune
lavoratrici)

compatibile escluso il terzo mese preparto; si
chiederà l’anticipazione di un mese
dell’astensione obbligatoria. Per chi deve
utilizzare il computer continuativamente come
attività principale, senza interruzioni, si porrà un
limite di 3 ore di lavoro, si concorderanno pause
maggiori e più frequenti valutando anche la
specifica postazione di lavoro e la comodità di
utilizzo

incompatibile (con allontanamento dalla
mansione) in gravidanza E’ possibile vietare
questa attività, mantenendo la mansione

vietato (con allontanamento dalla mansione) in
gravidanza E’ possibile vietare questa attività,
mantenendo la mansione

Incompatibile (con allontanamento dalla
mansione) in gravida
potenzialmente incompatibile, dev’essere
verificato da ASL (con allontanamento
cautelativo dalla mansione) nei 7 mesi post
parto. E’ possibile vietare questa attività,
mantenendo la mansione
Vietato (con allontanamento dalla mansione) in
gravidanza
E’ possibile vietare questa attività, mantenendo
la mansione altri lavori impiegatizi in posizione
assisa
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VALUTAZIONE GENERALE SULLA MANSIONE

In genere le lavoratrici sono esposte a limitati e modesti fattori di rischio in gravidanza.
E’ possibile eliminare alcuni contenuti in modo da ricondurre la mansione entro termini compatibili:
verrà posto un divieto per talune componenti della mansione.
Solo le lavoratrici che utilizzano in modo continuativo e prolungato il computer verrà chiesto alla DPL
l’anticipazione al 3° mese dell’astensione obbligatoria.
Misure individuali da prendere

Divieto in gravidanza di eseguire lavoro in posizione eretta (allo sportello e altri lavori) in modo da
eccedere la metà dell’orario
Lavoratrici che utilizzano in modo continuativo e prolungato il computer: sarà vietato eccedere le 4
ore in gravidanza; si concorderanno pause maggiori e più frequenti; verrà chiesto alla DPL
l’anticipazione al 3° mese dell’astensione obbligatoria.
Misure generali

Ergonomia delle sedute

Alla lavoratrice è consentito andare con breve o nessun preavviso alla toilette con la frequenza
desidera
Sono consentite brevi pause a disposizione per l’alimentazione.

Con la lavoratrice verrà concordato un orario che le consenta eventualmente di evitare il tragitto casalavoro e il lavoro in ore troppo mattutine, per evitare malesseri della gravidanza.
Con la lavoratrice sarà nel caso specifico valutato il rischio causato dal trasferimento casa-lavoro
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MANSIONE DOCENTE

Mansione

Fattore di rischio

MISURE DI PREVENZIONE/ATTENUAZIONE

Esposizione pericolosa
nessuno nell’attività
d’insegnamento
stress correlato al lavoro
(burn-out aggravato
dallo stato particolare :
in maternità può
arrivare al punto di
rottura)

Si farà attenzione a tutte le lavoratrici per
verificare se mostrano sintomi in questo senso.
Chi aveva già mostrato in precedenza sintomi
evidenti corre il rischio maggiore.

Eventualmente saranno inviati alla DTL per una
valutazione e misure appropriate

Insegnamento

(interdizione in gravidanza)
biologico

Movimentazione
manuale di carichi oltre i
3 kg

Attività di riunione,
compilazione registri

Nessuno

Docenti di attività
motoria

stazione eretta per oltre
metà dell’orario

astensione obbligatoria in base a risultanze
sanitarie

Incompatibile (con allontanamento dalla
mansione) in gravida
potenzialmente incompatibile, dev’essere
verificato da ASL (con allontanamento
cautelativo dalla mansione) nei 7 mesi post
parto. E’ possibile vietare questa attività,
mantenendo la mansione

vietato (con allontanamento dalla mansione) in
gravidanza
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Docenti di sostegno

biologico (infezioni)
nell’assistenza

[a seconda dei casi concreti]. Se il rischio esiste
va chiesta alla DTL li interdizione in gravidanza e
pueperio/allattamento

fatica (sforzi eccessivi
nell’aiuto a muoversi di
disabili anche fisici)

[a seconda dei casi concreti]. Se il rischio esiste
va chiesta alla DTL li interdizione in gravidanza e
pueperio/allattamento

aggressioni involontarie
(urti, colpi, cadute): nel
caso di disabili psichici

[a seconda dei casi concreti]. Se il rischio esiste
va chiesta alla DTL li interdizione in gravidanza e
pueperio/allattamento

stress

[a seconda dei casi concreti]. Se il rischio esiste
va chiesta alla DTL li interdizione in gravidanza e
pueperio/allattamento

Tutti

VALUTAZIONE GENERALE SULLA MANSIONE

In genere le lavoratrici di scuola secondaria non sono esposte a fattori di rischio, tranne lo stress (da
tenere sotto osservazione) ed il rischio biologico in base alle risultanze sanitarie
Misure individuali da prendere

Divieto di eseguire lavoro in posizione eretta in gravidanza in modo da eccedere la metà dell’orario.
Divieto in gravidanza e puerperio di spostare-sollevare pesi eccedenti 3 kg
Divieto in gravidanza di uso di scale e simili
Misure generali

Ergonomia delle sedute

Alla lavoratrice è consentito andare con breve o nessun preavviso alla toilette con la frequenza
desidera
Sono consentite brevi pause a disposizione per l’alimentazione.
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Con la lavoratrice verrà concordato un orario che le consenta eventualmente di evitare il tragitto casalavoro e il lavoro in ore troppo mattutine, per evitare malesseri della gravidanza.
Con la lavoratrice sarà nel caso specifico valutato il rischio causato dal trasferimento casa-lavoro
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ALLEGATO 1 – ORGANIGRAMMA
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ALLEGATO 2 – SCHEDE RILIEVI PUNTUALI

FATTORI AMBIENTALI

TIPO DI RISCHIO: AFFATICAMENTO VISIVO, PATOLOGIE DA STRESS, IRRITATIVE E ALLERGICHE
DELL’APPARATO RESPIRATORIO, DISAGIO OLFATTIVO.
MISURE GENERALI DI MITIGAZIONE DEI RISCHI












L’indagine sugli ambienti di lavoro riguarda i locali utilizzati dai
lavoratori; in particolare vengono presi in considerazione le
caratteristiche relative alla superficie, alle dimensioni delle postazioni
di lavoro, alla cubatura.
Viene analizzato lo stato di manutenzione e di pulizia dei locali,
l’aerazione, il tipo e le condizioni del pavimento, delle pareti e del
soffitto.
Gli spazi lavorativi devono essere tali da garantire ad ogni lavoratore
facilità di movimento. Ad ogni dipendente deve essere assicurata:
o una superficie di 2 m2
o una cubatura di 10 m3 al lordo dell’arredo e delle attrezzature
di lavoro.
L’altezza minima dei locali deve essere pari a 3 m conteggiando come
limite di altezza anche una eventuale controsoffittatura. Qualora ciò
non fosse possibile si può ricorrere alla richiesta di una deroga all’art.6
del D.P.R. n° 303/56 purché venga assicurata una areazione sufficiente
ed una altezza non inferiore a 2,7 m.
Lo stato di manutenzione di pareti, soffitto e pavimenti occorre che sia
buono e si deve provvedere affinché questo permanga nel tempo.
Lo stato di manutenzione di pareti, soffitto e pavimenti occorre che sia
buono e si deve provvedere affinché questo permanga nel tempo.
L’areazione va garantita o da ventilazione naturale o da ventilazione
forzata. Un sistema di ventilazione forzata deve assicurare ad ogni
persona un ricambio d’aria pari a 30 m3 d’aria all’ora.
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Scheda Fattori Ambientali
“AULA TIPO” Plessi A-B-C-D
Pavimento

Condizioni uso e
manutenzione

Pareti



Ceramica



Marmo



Cemento lisciato



Gres



Granigliato



Buone



Presenza di sconnessioni



Discrete



Presenza di buche



Non Buone



Polveroso



Intonacate al civile



Pittura lavabile



Intonacate rustiche



Presenza di umidità



Colore chiaro



Presenza di sconnessioni



Creano polvere



Altro
Colore chiaro





Condizioni d’uso e
manutenzione



Soffitti

Condizioni d’uso e
manutenzione

Legno



Pitturate
Buone
Discrete
Non Buone



Intonacati al civile





Pitturati





Buone





Discrete



Non Buone

Presenza di sconnessioni




Superficie Totale

Presenza di umidita
Altro
Altezza media: 3 mt

Dimensioni
Porte interne
Senso di apertura



Legno



Secondo esodo



Alluminio




Ferro e vetro

Contrario all’ esodo

170

Scheda Fattori Ambientali
CORPO A PIANO TERRA SALA DOCENTI
Pavimento

Condizioni uso e
manutenzione

Pareti



Ceramica



Legno



Marmo



Cemento lisciato



Gres



Granigliato



Buone



Presenza di sconnessioni



Discrete



Presenza di buche



Non Buone



Polveroso



Intonacate al civile



Pittura lavabile



Intonacate rustiche



Presenza di umidità





Condizioni d’uso e
manutenzione



Soffitti



Buone
Discrete
Non Buone

Colore chiaro


Presenza di sconnessioni



Creano polvere



Altro
Colore chiaro



Intonacati al civile





Pitturati






Condizioni d’uso e
manutenzione

Pitturate



Buone
Discrete
Non Buone
Superficie Totale



Presenza di sconnessioni



Presenza di umidita



Altro
Altezza media: 3 mt

Dimensioni
Porte interne
Senso di apertura



Legno



Secondo esodo



Alluminio




Metallica blindata

Contrario all’ esodo
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Scheda Fattori Ambientali
CORPO A PIANO TERRA SALA CONGRESSI
Pavimento

Condizioni uso e
manutenzione

Pareti



Ceramica



Legno



Marmo



Cemento lisciato



Gres



Granigliato



Buone



Presenza di sconnessioni



Discrete



Presenza di buche



Non Buone



Polveroso



Intonacate al civile



Pittura lavabile



Intonacate rustiche



Presenza di umidità





Condizioni d’uso e
manutenzione



Soffitti



Buone
Discrete
Non Buone



Intonacati al civile



Pitturati




Condizioni d’uso e
manutenzione

Pitturate



Colore chiaro


Presenza di sconnessioni



Creano polvere



Altro



Colore chiaro



Buone
Discrete
Non Buone
Superficie Totale



Presenza di sconnessioni



Presenza di umidita



Altro
Altezza media: 3 mt

Dimensioni


Porte interne
Senso di apertura



Legno

Secondo esodo



Alluminio




Ferro e vetro

Contrario all’ esodo
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Scheda Fattori Ambientali
CORPO A PIANO TERRA “AULA ESPOSITO”
Pavimento

Condizioni uso e
manutenzione

Pareti



Ceramica



Legno



Marmo



Cemento lisciato



Gres



Granigliato



Buone



Presenza di sconnessioni



Discrete



Presenza di buche



Non Buone



Polveroso



Intonacate al civile



Pittura lavabile



Intonacate rustiche



Presenza di umidità





Condizioni d’uso e
manutenzione



Soffitti

Buone
Discrete
Non Buone
Intonacati al civile



Pitturati




Colore chiaro







Condizioni d’uso e
manutenzione

Pitturate



Presenza di sconnessioni



Creano polvere



Altro



Colore chiaro



Buone
Discrete
Non Buone
Superficie Totale



Presenza di sconnessioni



Presenza di umidita



Altro
Altezza media: 3 mt

Dimensioni


Porte interne
Senso di apertura



Legno

Secondo esodo



Alluminio




REI

Contrario all’ esodo
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Scheda Fattori Ambientali
CORPO A PIANO TERRA UFFICI
Pavimento

Condizioni uso e
manutenzione

Pareti



Ceramica



Legno



Marmo



Cemento lisciato



Gres



Granigliato



Buone



Presenza di sconnessioni



Discrete



Presenza di buche



Non Buone



Polveroso



Intonacate al civile



Pittura lavabile



Intonacate rustiche



Presenza di umidità





Condizioni d’uso e
manutenzione



Soffitti



Buone
Discrete
Non Buone



Intonacati al civile



Pitturati




Condizioni d’uso e
manutenzione

Pitturate



Colore chiaro



Presenza di sconnessioni



Creano polvere



Altro



Colore chiaro



Buone
Discrete
Non Buone
Superficie Totale



Presenza di sconnessioni



Presenza di umidita



Altro
Altezza media: 3 mt

Dimensioni


Porte interne
Senso di apertura



Legno

Secondo esodo



Alluminio




Ferro e vetro

Contrario all’ esodo
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Scheda Fattori Ambientali
CORPO A PRIMO PIANO LABORATORI FISICA
Pavimento

Condizioni uso e
manutenzione

Pareti



Ceramica



Legno



Marmo



Cemento lisciato



Gres



Granigliato



Buone



Presenza di sconnessioni



Discrete



Presenza di buche



Non Buone



Polveroso



Intonacate al civile



Pittura lavabile



Intonacate rustiche



Presenza di umidità





Condizioni d’uso e
manutenzione



Soffitti

Buone
Discrete
Non Buone
Intonacati al civile



Pitturati




Colore chiaro







Condizioni d’uso e
manutenzione

Piastrellate



Presenza di sconnessioni



Creano polvere



Altro



Colore chiaro



Buone
Discrete
Non Buone
Superficie Totale



Presenza di sconnessioni



Presenza di umidita



Altro
Altezza media: 3 mt

Dimensioni


Porte interne
Senso di apertura



Legno

Secondo esodo



Alluminio




Ferro e vetro

Contrario all’ esodo
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Scheda Fattori Ambientali
CORPO A SECONDO PIANO LABORATORIO CAD2
Pavimento

Condizioni uso e
manutenzione

Pareti



Ceramica



Legno



Marmo



Cemento lisciato



Gres



Granigliato



Buone



Presenza di sconnessioni



Discrete



Presenza di buche



Non Buone



Polveroso



Intonacate al civile



Pittura lavabile



Intonacate rustiche



Presenza di umidità



Piastrellate



Colore chiaro



Buone



Presenza di sconnessioni



Creano polvere



Altro



Condizioni d’uso e
manutenzione



Soffitti

Non Buone



Intonacati al civile



Pitturati




Condizioni d’uso e
manutenzione

Discrete





Colore chiaro



Buone
Discrete
Non Buone
Superficie Totale



Presenza di sconnessioni



Presenza di umidita



Altro
Altezza media: 3 mt

Dimensioni


Porte interne
Senso di apertura



Legno

Secondo esodo



Alluminio




Ferro e vetro

Contrario all’ esodo
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Scheda Fattori Ambientali
CORPO A SECONDO PIANO LABORATORI CHIMICA 1
Pavimento

Condizioni uso e
manutenzione

Pareti

Condizioni d’uso e
manutenzione

Soffitti



Ceramica



Legno



Marmo



Cemento lisciato



Plastico



Granigliato



Buone



Presenza di sconnessioni



Discrete



Presenza di buche



Non Buone



Polveroso



Intonacate al civile



Pittura lavabile



Intonacate rustiche



Presenza di umidità



Piastrellate



Buone



Creano polvere



Non Buone



Altro



Intonacati al civile



Controsoffittatura



Pitturati








Buone
Discrete
Non Buone



Legno

Secondo esodo



Colore chiaro



Superficie Totale

Porte interne

Presenza di sconnessioni

Discrete

Dimensioni

Senso di apertura







Condizioni d’uso e
manutenzione

Colore chiaro





Presenza di sconnessioni



Presenza di umidita



Altro
Altezza media: 3 mt

Alluminio




Ferro e vetro

Contrario all’ esodo

Note: La pavimentazione è del tipo ispezionabile. Il laboratorio presenta due porte d’uscita in legno che andrebbero sostituite con porte REI
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Scheda Fattori Ambientali
CORPO A SECONDO PIANO LABORATORI CHIMICA 2
Pavimento

Condizioni uso e
manutenzione

Pareti

Condizioni d’uso e
manutenzione

Soffitti

Condizioni d’uso e
manutenzione



Ceramica



Legno



Marmo



Cemento lisciato



Plastico



Granigliato



Buone



Presenza di sconnessioni



Discrete



Presenza di buche



Non Buone



Polveroso



Intonacate al civile



Pittura lavabile



Intonacate rustiche



Presenza di umidità



Piastrellate



Buone




Creano polvere



Non Buone



Altro



Intonacati al civile



Controsoffittatura



Pitturati



Colore chiaro





Buone



Presenza di sconnessioni



Discrete



Presenza di umidita



Altro

Non Buone
Superficie Totale




Presenza di sconnessioni

Discrete



Porte interne

Colore chiaro



Dimensioni

Senso di apertura



Legno



Altezza media: 3 mt
Alluminio


Secondo esodo



Ferro e vetro

Contrario all’ esodo

Note: La pavimentazione non è ispezionabile. Il laboratorio presenta due porte d’uscita in legno che andrebbero sostituite con porte REI.
I filtri dei condotti di aspirazione forzata vanno sostituiti o predisposti ove mancanti

.
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Scheda Fattori Ambientali
CORPO A TERZO PIANO LABORATORI CHIMICA POLIFUNZIONALE
Pavimento

Condizioni uso e
manutenzione

Pareti



Ceramica



Legno



Marmo



Cemento lisciato



Plastico



Granigliato



Buone



Presenza di sconnessioni



Discrete



Presenza di buche



Non Buone



Polveroso



Intonacate al civile



Pittura lavabile



Intonacate rustiche



Presenza di umidità



Piastrellate
Buone



Presenza di sconnessioni



Discrete



Creano polvere



Non Buone



Altro



Condizioni d’uso e
manutenzione

Soffitti



Intonacati al civile



Controsoffittatura



Pitturati



Buone



Condizioni d’uso e
manutenzione

Colore chiaro







Colore chiaro



Discrete
Non Buone
Superficie Totale



Presenza di sconnessioni



Presenza di umidita



Altro
Altezza media: 3 mt

Dimensioni


Porte interne
Senso di apertura



Legno

Secondo esodo



Alluminio




Ferro e vetro

Contrario all’ esodo

Note: ripristinare la funzionalità di alcune cappe aspiranti
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Scheda Fattori Ambientali
CORPO A TERZO PIANO LABORATORI CHIMICA
MULTIFUNZIONALE

Pavimento

Condizioni uso e
manutenzione

Pareti



Ceramica



Legno



Marmo



Cemento lisciato



Plastico



Granigliato



Buone



Presenza di sconnessioni



Discrete



Presenza di buche



Non Buone



Polveroso



Intonacate al civile



Pittura lavabile



Intonacate rustiche



Presenza di umidità



Piastrellate

Soffitti



Presenza di sconnessioni



Discrete



Creano polvere



Non Buone



Altro



Intonacati al civile



Controsoffittatura





Pitturati
Presenza di sconnessioni



Discrete



Presenza di umidita



Non Buone



Altro

Superficie Totale


Porte interne


Colore chiaro



Dimensioni

Senso di apertura



Buone



Condizioni d’uso e
manutenzione

Colore chiaro

Buone



Condizioni d’uso e
manutenzione



Legno

Secondo esodo



Altezza media: 3 mt


REI


Ferro e vetro

Contrario all’ esodo

Note: Nel laboratorio non è presente l’impianto di aspirazione, per cui vengono eseguite esercitazioni che non necessitano di detto impianto
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Scheda Fattori Ambientali
CORPO A TERZO PIANO LABORATORIO INFORMATICA BIENNIO 2
Pavimento

Condizioni uso e
manutenzione

Pareti



Ceramica



Legno



Marmo



Cemento lisciato



Plastico



Granigliato



Buone



Presenza di sconnessioni



Discrete



Presenza di buche



Non Buone



Polveroso



Intonacate al civile



Pittura lavabile



Intonacate rustiche



Presenza di umidità



Piastrellate



Colore chiaro



Buone



Presenza di sconnessioni



Creano polvere



Altro



Condizioni d’uso e
manutenzione





Soffitti





Condizioni d’uso e
manutenzione



Discrete
Non Buone
Intonacati al civile




Controsoffittatura
Pitturati
Buone
Discrete
Non Buone
Superficie Totale

Dimensioni

Colore chiaro

Porte interne



Legno

Senso di apertura



Secondo esodo





Presenza di sconnessioni



Presenza di umidita



Altro
Altezza media: 3 mt


Vetro


Ferro e vetro

Contrario all’ esodo
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Scheda Fattori Ambientali
CORPO A TERZO PIANO “AULA SEQUINO”
Pavimento

Condizioni uso e
manutenzione

Pareti



Ceramica



Legno



Marmo



Cemento lisciato



Plastico



Granigliato



Buone



Presenza di sconnessioni



Discrete



Presenza di buche



Non Buone



Polveroso



Intonacate al civile



Pittura lavabile



Intonacate rustiche



Presenza di umidità



Piastrellate



Colore chiaro



Buone



Presenza di sconnessioni



Creano polvere



Altro



Condizioni d’uso e
manutenzione





Soffitti





Condizioni d’uso e
manutenzione



Discrete
Non Buone
Intonacati al civile




Controsoffittatura
Pitturati
Buone
Discrete
Non Buone
Superficie Totale

Dimensioni

Colore chiaro

Porte interne



Legno

Senso di apertura



Secondo esodo





Presenza di sconnessioni



Presenza di umidita



Altro
Altezza media: 3 mt


Vetro


Ferro e vetro

Contrario all’ esodo
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Scheda Fattori Ambientali
CORPO A TERZO PIANO LABORATORIO RE.T.E.
Pavimento

Condizioni uso e
manutenzione

Pareti



Ceramica



Legno



Marmo



Cemento lisciato



Plastico



Granigliato



Buone



Presenza di sconnessioni



Discrete



Presenza di buche



Non Buone



Polveroso



Intonacate al civile



Pittura lavabile



Intonacate rustiche



Presenza di umidità



Piastrellate



Buone



Condizioni d’uso e
manutenzione





Soffitti





Condizioni d’uso e
manutenzione



Discrete
Non Buone
Intonacati al civile



Presenza di sconnessioni



Creano polvere



Altro



Colore chiaro



Controsoffittatura
Pitturati
Buone
Discrete
Non Buone
Superficie Totale

Dimensioni

Colore chiaro



Porte interne



Legno

Senso di apertura



Secondo esodo





Presenza di sconnessioni



Presenza di umidita



Altro
Altezza media: 3 mt


Vetro


Ferro e vetro

Contrario all’ esodo
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Scheda Fattori Ambientali
CORPO B PIANO TERRA “LABORATORIO DI SISTEMI E
AUTOMAZIONE”
Pavimento

Condizioni uso e
manutenzione

Pareti



Ceramica



Legno



Marmo



Cemento lisciato



Plastico



Granigliato



Buone



Presenza di sconnessioni



Discrete



Presenza di buche



Non Buone



Polveroso



Intonacate al civile



Pittura lavabile



Intonacate rustiche



Presenza di umidità



Piastrellate



Colore chiaro



Buone



Presenza di sconnessioni



Creano polvere



Altro



Condizioni d’uso e
manutenzione





Soffitti





Condizioni d’uso e
manutenzione



Discrete
Non Buone
Intonacati al civile




Controsoffittatura
Pitturati
Buone
Discrete
Non Buone
Superficie Totale

Dimensioni

Colore chiaro

Porte interne



Legno

Senso di apertura



Secondo esodo





Presenza di sconnessioni



Presenza di umidita



Altro
Altezza media: 3 mt


Vetro


Ferro e vetro

Contrario all’ esodo
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Scheda Fattori Ambientali
CORPO B PIANO TERRA “LABORATORIO DI TECNOLOGIE
MECCANICHE”
Pavimento

Condizioni uso e
manutenzione

Pareti



Ceramica



Legno



Marmo



Cemento lisciato



Plastico



Granigliato



Buone



Presenza di sconnessioni



Discrete



Presenza di buche



Non Buone



Polveroso



Intonacate al civile



Pittura lavabile



Intonacate rustiche



Presenza di umidità



Piastrellate



Buone



Condizioni d’uso e
manutenzione





Soffitti





Condizioni d’uso e
manutenzione



Discrete
Non Buone
Intonacati al civile



Presenza di sconnessioni



Creano polvere



Altro



Colore chiaro



Controsoffittatura
Pitturati
Buone
Discrete
Non Buone
Superficie Totale

Dimensioni

Colore chiaro



Porte interne



Legno

Senso di apertura



Secondo esodo





Presenza di sconnessioni



Presenza di umidita



Altro
Altezza media: 3 mt


Vetro


Ferro e vetro

Contrario all’ esodo
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Scheda Fattori Ambientali
CORPO B PIANO TERRA “LABORATORIO CAD/CAM”
Pavimento

Condizioni uso e
manutenzione

Pareti



Ceramica



Legno



Marmo



Cemento lisciato



Plastico



Granigliato



Buone



Presenza di sconnessioni



Discrete



Presenza di buche



Non Buone



Polveroso



Intonacate al civile



Pittura lavabile



Intonacate rustiche



Presenza di umidità



Piastrellate



Buone



Condizioni d’uso e
manutenzione





Soffitti





Condizioni d’uso e
manutenzione



Discrete
Non Buone
Intonacati al civile



Presenza di sconnessioni



Creano polvere



Altro



Colore chiaro



Controsoffittatura
Pitturati
Buone
Discrete
Non Buone
Superficie Totale

Dimensioni

Colore chiaro



Porte interne



Legno

Senso di apertura



Secondo esodo





Presenza di sconnessioni



Presenza di umidita



Altro
Altezza media: 3 mt


Vetro


Ferro e vetro

Contrario all’ esodo
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Scheda Fattori Ambientali
CORPO B PIANO TERRA “LABORATORIO DI PROGETTAZIONE
MECCANICA”
Pavimento

Condizioni uso e
manutenzione

Pareti



Ceramica



Legno



Marmo



Cemento lisciato



Plastico



Granigliato



Buone



Presenza di sconnessioni



Discrete



Presenza di buche



Non Buone



Polveroso



Intonacate al civile



Pittura lavabile



Intonacate rustiche



Presenza di umidità



Piastrellate



Buone



Condizioni d’uso e
manutenzione





Soffitti





Condizioni d’uso e
manutenzione



Discrete
Non Buone
Intonacati al civile



Presenza di sconnessioni



Creano polvere



Altro



Colore chiaro



Controsoffittatura
Pitturati
Buone
Discrete
Non Buone
Superficie Totale

Dimensioni

Colore chiaro



Porte interne



Legno

Senso di apertura



Secondo esodo





Presenza di sconnessioni



Presenza di umidita



Altro
Altezza media: 3 mt


Vetro


Ferro e vetro

Contrario all’ esodo
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Scheda Fattori Ambientali
CORPO B PRIMO PIANO “LABORATORIO DI SVILUPPO
TECNOLOGIE SOFTWARE PER LA DIDATTICA”
Pavimento

Condizioni uso e
manutenzione

Pareti



Ceramica



Legno



Marmo



Cemento lisciato



Plastico



Granigliato



Buone



Presenza di sconnessioni



Discrete



Presenza di buche



Non Buone



Polveroso



Intonacate al civile



Pittura lavabile



Intonacate rustiche



Presenza di umidità



Piastrellate



Buone



Condizioni d’uso e
manutenzione





Soffitti





Condizioni d’uso e
manutenzione



Discrete
Non Buone
Intonacati al civile



Presenza di sconnessioni



Creano polvere



Altro



Colore chiaro



Controsoffittatura
Pitturati
Buone
Discrete
Non Buone
Superficie Totale

Dimensioni

Colore chiaro



Porte interne



Legno

Senso di apertura



Secondo esodo





Presenza di sconnessioni



Presenza di umidita



Altro
Altezza media: 3 mt


Vetro


Ferro e vetro

Contrario all’ esodo
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Scheda Fattori Ambientali
CORPO B PRIMO PIANO “LABORATORIO FESR”
Pavimento

Condizioni uso e
manutenzione

Pareti



Ceramica



Legno



Marmo



Cemento lisciato



Plastico



Granigliato



Buone



Presenza di sconnessioni



Discrete



Presenza di buche



Non Buone



Polveroso



Intonacate al civile



Pittura lavabile



Intonacate rustiche



Presenza di umidità



Piastrellate



Buone



Condizioni d’uso e
manutenzione





Soffitti





Condizioni d’uso e
manutenzione



Discrete
Non Buone
Intonacati al civile



Presenza di sconnessioni



Creano polvere



Altro



Colore chiaro



Controsoffittatura
Pitturati
Buone
Discrete
Non Buone
Superficie Totale

Dimensioni

Colore chiaro



Porte interne



Legno

Senso di apertura



Secondo esodo





Presenza di sconnessioni



Presenza di umidita



Altro
Altezza media: 3 mt


Vetro


Ferro e vetro

Contrario all’ esodo
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Scheda Fattori Ambientali
CORPO B PRIMO PIANO “LABORATORIO DISABILI”
Pavimento

Condizioni uso e
manutenzione

Pareti



Ceramica



Legno



Marmo



Cemento lisciato



Plastico



Granigliato



Buone



Presenza di sconnessioni



Discrete



Presenza di buche



Non Buone



Polveroso



Intonacate al civile



Pittura lavabile



Intonacate rustiche



Presenza di umidità



Piastrellate



Buone



Condizioni d’uso e
manutenzione





Soffitti





Condizioni d’uso e
manutenzione



Discrete
Non Buone
Intonacati al civile



Presenza di sconnessioni



Creano polvere



Altro



Colore chiaro



Controsoffittatura
Pitturati
Buone
Discrete
Non Buone
Superficie Totale

Dimensioni

Colore chiaro



Porte interne



Legno

Senso di apertura



Secondo esodo





Presenza di sconnessioni



Presenza di umidita



Altro
Altezza media: 3 mt


Vetro


Ferro e vetro

Contrario all’ esodo

190

Scheda Fattori Ambientali
CORPO B PRIMO PIANO “LABORATORIO EUREKA”
Pavimento

Condizioni uso e
manutenzione

Pareti



Ceramica



Legno



Marmo



Cemento lisciato



Plastico



Granigliato



Buone



Presenza di sconnessioni



Discrete



Presenza di buche



Non Buone



Polveroso



Intonacate al civile



Pittura lavabile



Intonacate rustiche



Presenza di umidità



Piastrellate



Buone



Condizioni d’uso e
manutenzione





Soffitti





Condizioni d’uso e
manutenzione



Discrete
Non Buone
Intonacati al civile



Presenza di sconnessioni



Creano polvere



Altro



Colore chiaro



Controsoffittatura
Pitturati
Buone
Discrete
Non Buone
Superficie Totale

Dimensioni

Colore chiaro



Porte interne



Legno

Senso di apertura



Secondo esodo





Presenza di sconnessioni



Presenza di umidita



Altro
Altezza media: 3 mt


Vetro


Ferro e vetro

Contrario all’ esodo

191

Scheda Fattori Ambientali
CORPO B SECONDO PIANO “LABORATORIO T.P.S.I.T.”
Pavimento

Condizioni uso e
manutenzione

Pareti



Ceramica



Legno



Marmo



Cemento lisciato



Plastico



Granigliato



Buone



Presenza di sconnessioni



Discrete



Presenza di buche



Non Buone



Polveroso



Intonacate al civile



Pittura lavabile



Intonacate rustiche



Presenza di umidità



Piastrellate



Buone



Condizioni d’uso e
manutenzione





Soffitti





Condizioni d’uso e
manutenzione



Discrete
Non Buone
Intonacati al civile



Presenza di sconnessioni



Creano polvere



Altro



Colore chiaro



Controsoffittatura
Pitturati
Buone
Discrete
Non Buone
Superficie Totale

Dimensioni

Colore chiaro



Porte interne



Legno

Senso di apertura



Secondo esodo





Presenza di sconnessioni



Presenza di umidita



Altro
Altezza media: 3 mt


Vetro


Ferro e vetro

Contrario all’ esodo

192

Scheda Fattori Ambientali
CORPO B SECONDO PIANO “LABORATORIO LINGUISTICO 2”
Pavimento

Condizioni uso e
manutenzione

Pareti



Ceramica



Legno



Marmo



Cemento lisciato



Plastico



Granigliato



Buone



Presenza di sconnessioni



Discrete



Presenza di buche



Non Buone



Polveroso



Intonacate al civile



Pittura lavabile



Intonacate rustiche



Presenza di umidità



Piastrellate



Buone



Condizioni d’uso e
manutenzione





Soffitti





Condizioni d’uso e
manutenzione





Discrete
Non Buone
Intonacati al civile



Presenza di sconnessioni



Creano polvere



Altro



Colore chiaro



Controsoffittatura
Pitturati
Buone
Discrete
Non Buone
Superficie Totale

Dimensioni

Colore chiaro

Porte interne



Legno

Senso di apertura



Secondo esodo





Presenza di sconnessioni



Presenza di umidita



Altro
Altezza media: 3 mt


Vetro


Ferro e vetro

Contrario all’ esodo

193

Scheda Fattori Ambientali
CORPO B SECONDO PIANO “LABORATORIO 2.0”
Pavimento

Condizioni uso e
manutenzione

Pareti



Ceramica



Legno



Marmo



Cemento lisciato



Plastico



Granigliato



Buone



Presenza di sconnessioni



Discrete



Presenza di buche



Non Buone



Polveroso



Intonacate al civile



Pittura lavabile



Intonacate rustiche



Presenza di umidità



Piastrellate



Buone



Condizioni d’uso e
manutenzione





Soffitti





Condizioni d’uso e
manutenzione





Discrete
Non Buone
Intonacati al civile



Presenza di sconnessioni



Creano polvere



Altro



Colore chiaro



Controsoffittatura
Pitturati
Buone
Discrete
Non Buone
Superficie Totale

Dimensioni

Colore chiaro

Porte interne



Legno

Senso di apertura



Secondo esodo





Presenza di sconnessioni



Presenza di umidita



Altro
Altezza media: 3 mt


Vetro


Ferro e vetro

Contrario all’ esodo

194

Scheda Fattori Ambientali
CORPO B TERZO PIANO “LABORATORIO TESS”
Pavimento

Condizioni uso e
manutenzione

Pareti



Ceramica



Legno



Marmo



Cemento lisciato



Plastico



Granigliato



Buone



Presenza di sconnessioni



Discrete



Presenza di buche



Non Buone



Polveroso



Intonacate al civile



Pittura lavabile



Intonacate rustiche



Presenza di umidità



Piastrellate



Buone



Condizioni d’uso e
manutenzione





Soffitti





Condizioni d’uso e
manutenzione





Discrete
Non Buone
Intonacati al civile



Presenza di sconnessioni



Creano polvere



Altro



Colore chiaro



Controsoffittatura
Pitturati
Buone
Discrete
Non Buone
Superficie Totale

Dimensioni

Colore chiaro

Porte interne



Legno

Senso di apertura



Secondo esodo





Presenza di sconnessioni



Presenza di umidita



Altro
Altezza media: 3 mt


Vetro


Ferro e vetro

Contrario all’ esodo

195

Scheda Fattori Ambientali
CORPO B TERZO PIANO “LABORATORIO FABLAB”
Pavimento

Condizioni uso e
manutenzione

Pareti



Ceramica



Legno



Marmo



Cemento lisciato



Plastico



Granigliato



Buone



Presenza di sconnessioni



Discrete



Presenza di buche



Non Buone



Polveroso



Intonacate al civile



Pittura lavabile



Intonacate rustiche



Presenza di umidità



Piastrellate



Buone



Condizioni d’uso e
manutenzione





Soffitti





Condizioni d’uso e
manutenzione





Discrete
Non Buone
Intonacati al civile



Presenza di sconnessioni



Creano polvere



Altro



Colore chiaro



Controsoffittatura
Pitturati
Buone
Discrete
Non Buone
Superficie Totale

Dimensioni

Colore chiaro

Porte interne



Legno

Senso di apertura



Secondo esodo





Presenza di sconnessioni



Presenza di umidita



Altro
Altezza media: 3 mt


Vetro


Ferro e vetro

Contrario all’ esodo

196

Scheda Fattori Ambientali
CORPO B TERZO PIANO “LABORATORIO EUREKA”
Pavimento

Condizioni uso e
manutenzione

Pareti



Ceramica



Legno



Marmo



Cemento lisciato



Plastico



Granigliato



Buone



Presenza di sconnessioni



Discrete



Presenza di buche



Non Buone



Polveroso



Intonacate al civile



Pittura lavabile



Intonacate rustiche



Presenza di umidità



Piastrellate



Buone



Condizioni d’uso e
manutenzione





Soffitti





Condizioni d’uso e
manutenzione





Discrete
Non Buone
Intonacati al civile



Presenza di sconnessioni



Creano polvere



Altro



Colore chiaro



Controsoffittatura
Pitturati
Buone
Discrete
Non Buone
Superficie Totale

Dimensioni

Colore chiaro

Porte interne



Legno

Senso di apertura



Secondo esodo





Presenza di sconnessioni



Presenza di umidita



Altro
Altezza media: 3 mt


Vetro


Ferro e vetro

Contrario all’ esodo

197

Scheda Fattori Ambientali
CORPO C PIANO TERRA “LABORATORIO MACCHINE
UTENSILI”
Pavimento

Condizioni uso e
manutenzione

Pareti



Ceramica



Legno



Marmo



Cemento lisciato



Plastico



Granigliato



Buone



Presenza di sconnessioni



Discrete



Presenza di buche



Non Buone



Polveroso



Intonacate al civile



Pittura lavabile



Intonacate rustiche



Presenza di umidità



Piastrellate



Buone



Condizioni d’uso e
manutenzione





Soffitti





Condizioni d’uso e
manutenzione





Discrete
Non Buone
Intonacati al civile



Presenza di sconnessioni



Creano polvere



Altro



Colore chiaro



Controsoffittatura
Pitturati
Buone
Discrete
Non Buone
Superficie Totale

Dimensioni

Colore chiaro

Porte interne



Legno

Senso di apertura



Secondo esodo





Presenza di sconnessioni



Presenza di umidita



Altro
Altezza media: 3 mt


Vetro


Ferro e vetro

Contrario all’ esodo

198

Scheda Fattori Ambientali
CORPO C PIANO TERRA “LABORATORIO SALDATURE”
Pavimento

Condizioni uso e
manutenzione

Pareti



Ceramica



Legno



Marmo



Cemento lisciato



Plastico



Granigliato



Buone



Presenza di sconnessioni



Discrete



Presenza di buche



Non Buone



Polveroso



Intonacate al civile



Pittura lavabile



Intonacate rustiche



Presenza di umidità



Piastrellate



Buone



Condizioni d’uso e
manutenzione





Soffitti





Condizioni d’uso e
manutenzione





Discrete
Non Buone
Intonacati al civile



Presenza di sconnessioni



Creano polvere



Altro



Colore chiaro



Controsoffittatura
Pitturati
Buone
Discrete
Non Buone
Superficie Totale

Dimensioni

Colore chiaro

Porte interne



Legno

Senso di apertura



Secondo esodo





Presenza di sconnessioni



Presenza di umidita



Altro
Altezza media: 3 mt


Vetro


Ferro e vetro

Contrario all’ esodo

199

Scheda Fattori Ambientali
CORPO C PRIMO PIANO “LABORATORIO AUDIOVISIVO”
Pavimento

Condizioni uso e
manutenzione

Pareti



Ceramica



Legno



Marmo



Cemento lisciato



Plastico



Granigliato



Buone



Presenza di sconnessioni



Discrete



Presenza di buche



Non Buone



Polveroso



Intonacate al civile



Pittura lavabile



Intonacate rustiche



Presenza di umidità



Piastrellate



Buone



Condizioni d’uso e
manutenzione





Soffitti





Condizioni d’uso e
manutenzione





Discrete
Non Buone
Intonacati al civile



Presenza di sconnessioni



Creano polvere



Altro



Colore chiaro



Controsoffittatura
Pitturati
Buone
Discrete
Non Buone
Superficie Totale

Dimensioni

Colore chiaro

Porte interne



Legno

Senso di apertura



Secondo esodo





Presenza di sconnessioni



Presenza di umidita



Altro
Altezza media: 3 mt


Vetro


Ferro e vetro

Contrario all’ esodo

200

Scheda Fattori Ambientali
CORPO C SECONDO PIANO “LABORATORIO CAD 1”
Pavimento

Condizioni uso e
manutenzione

Pareti



Ceramica



Legno



Marmo



Cemento lisciato



Plastico



Granigliato



Buone



Presenza di sconnessioni



Discrete



Presenza di buche



Non Buone



Polveroso



Intonacate al civile



Pittura lavabile



Intonacate rustiche



Presenza di umidità



Piastrellate



Buone



Condizioni d’uso e
manutenzione





Soffitti





Condizioni d’uso e
manutenzione





Discrete
Non Buone
Intonacati al civile



Presenza di sconnessioni



Creano polvere



Altro



Colore chiaro



Controsoffittatura
Pitturati
Buone
Discrete
Non Buone
Superficie Totale

Dimensioni

Colore chiaro

Porte interne



Legno

Senso di apertura



Secondo esodo





Presenza di sconnessioni



Presenza di umidita



Altro
Altezza media: 3 mt


Vetro


Ferro e vetro

Contrario all’ esodo

201

Scheda Fattori Ambientali
CORPO C SECONDO PIANO “LABORATORIO ELETTRONICA
QUINTE”
Pavimento

Condizioni uso e
manutenzione

Pareti



Ceramica



Legno



Marmo



Cemento lisciato



Plastico



Granigliato



Buone



Presenza di sconnessioni



Discrete



Presenza di buche



Non Buone



Polveroso



Intonacate al civile



Pittura lavabile



Intonacate rustiche



Presenza di umidità



Piastrellate



Buone



Condizioni d’uso e
manutenzione





Soffitti





Condizioni d’uso e
manutenzione





Discrete
Non Buone
Intonacati al civile



Presenza di sconnessioni



Creano polvere



Altro



Colore chiaro



Controsoffittatura
Pitturati
Buone
Discrete
Non Buone
Superficie Totale

Dimensioni

Colore chiaro

Porte interne



Legno

Senso di apertura



Secondo esodo





Presenza di sconnessioni



Presenza di umidita



Altro
Altezza media: 3 mt


Vetro


Ferro e vetro

Contrario all’ esodo

202

Scheda Fattori Ambientali
CORPO C TERZO PIANO “LABORATORIO INFORMATICA 1”
Pavimento

Condizioni uso e
manutenzione

Pareti



Ceramica



Legno



Marmo



Cemento lisciato



Plastico



Granigliato



Buone



Presenza di sconnessioni



Discrete



Presenza di buche



Non Buone



Polveroso



Intonacate al civile



Pittura lavabile



Intonacate rustiche



Presenza di umidità



Piastrellate



Buone



Condizioni d’uso e
manutenzione





Soffitti





Condizioni d’uso e
manutenzione





Discrete
Non Buone
Intonacati al civile



Presenza di sconnessioni



Creano polvere



Altro



Colore chiaro



Controsoffittatura
Pitturati
Buone
Discrete
Non Buone
Superficie Totale

Dimensioni

Colore chiaro

Porte interne



Legno

Senso di apertura



Secondo esodo





Presenza di sconnessioni



Presenza di umidita



Altro
Altezza media: 3 mt


Vetro


Ferro e vetro

Contrario all’ esodo

203

Scheda Fattori Ambientali
CORPO C TERZO PIANO “LABORATORIO INFORMATICA 2”
Pavimento

Condizioni uso e
manutenzione

Pareti



Ceramica



Legno



Marmo



Cemento lisciato



Plastico



Granigliato



Buone



Presenza di sconnessioni



Discrete



Presenza di buche



Non Buone



Polveroso



Intonacate al civile



Pittura lavabile



Intonacate rustiche



Presenza di umidità



Piastrellate



Buone



Condizioni d’uso e
manutenzione





Soffitti





Condizioni d’uso e
manutenzione





Discrete
Non Buone
Intonacati al civile



Presenza di sconnessioni



Creano polvere



Altro



Colore chiaro



Controsoffittatura
Pitturati
Buone
Discrete
Non Buone
Superficie Totale

Dimensioni

Colore chiaro

Porte interne



Legno

Senso di apertura



Secondo esodo





Presenza di sconnessioni



Presenza di umidita



Altro
Altezza media: 3 mt


Vetro


Ferro e vetro

Contrario all’ esodo

204

Scheda Fattori Ambientali
CORPO D PIANO TERRA “PALESTRE”
Pavimento

Condizioni uso e
manutenzione

Pareti



Ceramica



Legno



Marmo



Cemento lisciato



Plastico



Granigliato



Buone



Presenza di sconnessioni



Discrete



Presenza di buche



Non Buone



Polveroso



Intonacate al civile



Pittura lavabile



Intonacate rustiche



Presenza di umidità



Piastrellate



Buone



Condizioni d’uso e
manutenzione





Soffitti





Condizioni d’uso e
manutenzione





Discrete
Non Buone
Intonacati al civile



Presenza di sconnessioni



Creano polvere



Altro



Colore chiaro



Controsoffittatura
Pitturati
Buone
Discrete
Non Buone
Superficie Totale

Dimensioni

Colore chiaro

Porte interne



Legno

Senso di apertura



Secondo esodo





Presenza di sconnessioni



Presenza di umidita



Altro
Altezza media: 3 mt


Vetro


Ferro e vetro

Contrario all’ esodo

205

Scheda Fattori Ambientali
CORPO D PRIMO PIANO PIANO “CENTRO SERVIZI”
Pavimento

Condizioni uso e
manutenzione

Pareti



Ceramica



Legno



Marmo



Cemento lisciato



Plastico



Granigliato



Buone



Presenza di sconnessioni



Discrete



Presenza di buche



Non Buone



Polveroso



Intonacate al civile



Pittura lavabile



Intonacate rustiche



Presenza di umidità



Piastrellate



Buone



Condizioni d’uso e
manutenzione





Soffitti





Condizioni d’uso e
manutenzione





Discrete
Non Buone
Intonacati al civile



Presenza di sconnessioni



Creano polvere



Altro



Colore chiaro



Controsoffittatura
Pitturati
Buone
Discrete
Non Buone
Superficie Totale

Dimensioni

Colore chiaro

Porte interne



Legno

Senso di apertura



Secondo esodo





Presenza di sconnessioni



Presenza di umidita



Altro
Altezza media: 3 mt


Vetro


Ferro e vetro

Contrario all’ esodo

206

Scheda Fattori Ambientali
CORPO D PRIMO PIANO PIANO “BIBLIOTECA”
Pavimento

Condizioni uso e
manutenzione

Pareti



Ceramica



Legno



Marmo



Cemento lisciato



Plastico



Granigliato



Buone



Presenza di sconnessioni



Discrete



Presenza di buche



Non Buone



Polveroso



Intonacate al civile



Pittura lavabile



Intonacate rustiche



Presenza di umidità



Piastrellate



Buone



Condizioni d’uso e
manutenzione





Soffitti





Condizioni d’uso e
manutenzione





Discrete
Non Buone
Intonacati al civile



Presenza di sconnessioni



Creano polvere



Altro



Colore chiaro



Controsoffittatura
Pitturati
Buone
Discrete
Non Buone
Superficie Totale

Dimensioni

Colore chiaro

Porte interne



Legno

Senso di apertura



Secondo esodo





Presenza di sconnessioni



Presenza di umidita



Altro
Altezza media: 3 mt


Vetro


Ferro e vetro

Contrario all’ esodo

207

Scheda Fattori Ambientali
CORPO D PRIMO PIANO PIANO “AULA NITTI”
Pavimento

Condizioni uso e
manutenzione

Pareti



Ceramica



Legno



Marmo



Cemento lisciato



Plastico



Granigliato



Buone



Presenza di sconnessioni



Discrete



Presenza di buche



Non Buone



Polveroso



Intonacate al civile



Pittura lavabile



Intonacate rustiche



Presenza di umidità



Piastrellate



Buone



Condizioni d’uso e
manutenzione





Soffitti





Condizioni d’uso e
manutenzione





Discrete
Non Buone
Intonacati al civile



Presenza di sconnessioni



Creano polvere



Altro



Colore chiaro



Controsoffittatura
Pitturati
Buone
Discrete
Non Buone
Superficie Totale

Dimensioni

Colore chiaro

Porte interne



Legno

Senso di apertura



Secondo esodo





Presenza di sconnessioni



Presenza di umidita



Altro
Altezza media: 3 mt


Vetro


Ferro e vetro

Contrario all’ esodo

208

Scheda Fattori Ambientali
CORPO D PRIMO PIANO PIANO “BIBLIOTECA”
Pavimento

Condizioni uso e
manutenzione

Pareti



Ceramica



Legno



Marmo



Cemento lisciato



Plastico



Granigliato



Buone



Presenza di sconnessioni



Discrete



Presenza di buche



Non Buone



Polveroso



Intonacate al civile



Pittura lavabile



Intonacate rustiche



Presenza di umidità



Piastrellate



Buone



Condizioni d’uso e
manutenzione





Soffitti





Condizioni d’uso e
manutenzione





Discrete
Non Buone
Intonacati al civile



Presenza di sconnessioni



Creano polvere



Altro



Colore chiaro



Controsoffittatura
Pitturati
Buone
Discrete
Non Buone
Superficie Totale

Dimensioni

Colore chiaro

Porte interne



Legno

Senso di apertura



Secondo esodo





Presenza di sconnessioni



Presenza di umidita



Altro
Altezza media: 3 mt


Vetro


Ferro e vetro

Contrario all’ esodo

209

Scheda Fattori Ambientali
CORPO D TERZO PIANO “LABORATORIO SISTEMI E RETI 1”
Pavimento

Condizioni uso e
manutenzione

Pareti



Ceramica



Legno



Marmo



Cemento lisciato



Plastico



Granigliato



Buone



Presenza di sconnessioni



Discrete



Presenza di buche



Non Buone



Polveroso



Intonacate al civile



Pittura lavabile



Intonacate rustiche



Presenza di umidità



Piastrellate



Buone



Condizioni d’uso e
manutenzione





Soffitti





Condizioni d’uso e
manutenzione





Discrete
Non Buone
Intonacati al civile



Presenza di sconnessioni



Creano polvere



Altro



Colore chiaro



Controsoffittatura
Pitturati
Buone
Discrete
Non Buone
Superficie Totale

Dimensioni

Colore chiaro

Porte interne



Legno

Senso di apertura



Secondo esodo





Presenza di sconnessioni



Presenza di umidita



Altro
Altezza media: 3 mt


Vetro


Ferro e vetro

Contrario all’ esodo

210

Scheda Fattori Ambientali
CORPO D TERZO PIANO “LABORATORIO SISTEMI E RETI 2”
Pavimento

Condizioni uso e
manutenzione

Pareti



Ceramica



Legno



Marmo



Cemento lisciato



Plastico



Granigliato



Buone



Presenza di sconnessioni



Discrete



Presenza di buche



Non Buone



Polveroso



Intonacate al civile



Pittura lavabile



Intonacate rustiche



Presenza di umidità



Piastrellate



Buone



Condizioni d’uso e
manutenzione





Soffitti





Condizioni d’uso e
manutenzione





Discrete
Non Buone
Intonacati al civile



Presenza di sconnessioni



Creano polvere



Altro



Colore chiaro



Controsoffittatura
Pitturati
Buone
Discrete
Non Buone
Superficie Totale

Dimensioni

Colore chiaro

Porte interne



Legno

Senso di apertura



Secondo esodo





Presenza di sconnessioni



Presenza di umidita



Altro
Altezza media: 3 mt


Vetro


Ferro e vetro

Contrario all’ esodo

211

Scheda Fattori Ambientali
CORPO D TERZO PIANO “LABORATORIO MATEMATICA”
Pavimento

Condizioni uso e
manutenzione

Pareti



Ceramica



Legno



Marmo



Cemento lisciato



Plastico



Granigliato



Buone



Presenza di sconnessioni



Discrete



Presenza di buche



Non Buone



Polveroso



Intonacate al civile



Pittura lavabile



Intonacate rustiche



Presenza di umidità



Piastrellate



Buone



Condizioni d’uso e
manutenzione





Soffitti





Condizioni d’uso e
manutenzione





Discrete
Non Buone
Intonacati al civile



Presenza di sconnessioni



Creano polvere



Altro



Colore chiaro



Controsoffittatura
Pitturati
Buone
Discrete
Non Buone
Superficie Totale

Dimensioni

Colore chiaro

Porte interne



Legno

Senso di apertura



Secondo esodo





Presenza di sconnessioni



Presenza di umidita



Altro
Altezza media: 3 mt


Vetro


Ferro e vetro

Contrario all’ esodo

212

Scheda Fattori Ambientali
CORPO D QUARTO PIANO “CRS-APR”
Pavimento

Condizioni uso e
manutenzione

Pareti



Ceramica



Legno



Marmo



Cemento lisciato



Plastico



Granigliato



Buone



Presenza di sconnessioni



Discrete



Presenza di buche



Non Buone



Polveroso



Intonacate al civile



Pittura lavabile



Intonacate rustiche



Presenza di umidità



Piastrellate



Buone



Condizioni d’uso e
manutenzione





Soffitti





Condizioni d’uso e
manutenzione





Discrete
Non Buone
Intonacati al civile



Presenza di sconnessioni



Creano polvere



Altro



Colore chiaro



Controsoffittatura
Pitturati
Buone
Discrete
Non Buone
Superficie Totale

Dimensioni

Colore chiaro

Porte interne



Legno

Senso di apertura



Secondo esodo





Presenza di sconnessioni



Presenza di umidita



Altro
Altezza media: 3 mt


Vetro


Ferro e vetro

Contrario all’ esodo
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Scheda Fattori Ambientali
CORPO D QUARTO PIANO “LABORATORIO ex
MATEMATICA 1”
Pavimento

Condizioni uso e
manutenzione

Pareti



Ceramica



Legno



Marmo



Cemento lisciato



Plastico



Granigliato



Buone



Presenza di sconnessioni



Discrete



Presenza di buche



Non Buone



Polveroso



Intonacate al civile



Pittura lavabile



Intonacate rustiche



Presenza di umidità



Piastrellate



Buone



Condizioni d’uso e
manutenzione





Soffitti





Condizioni d’uso e
manutenzione





Discrete
Non Buone
Intonacati al civile



Presenza di sconnessioni



Creano polvere



Altro



Colore chiaro



Controsoffittatura
Pitturati
Buone
Discrete
Non Buone
Superficie Totale

Dimensioni

Colore chiaro

Porte interne



Legno

Senso di apertura



Secondo esodo





Presenza di sconnessioni



Presenza di umidita



Altro
Altezza media: 3 mt


Vetro


Ferro e vetro

Contrario all’ esodo
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Scheda Fattori Ambientali
CORPO D QUINTO PIANO “LABORATORIO SISTEMI
AUTOMATICI”
Pavimento

Condizioni uso e
manutenzione

Pareti



Ceramica



Legno



Marmo



Cemento lisciato



Plastico



Granigliato



Buone



Presenza di sconnessioni



Discrete



Presenza di buche



Non Buone



Polveroso



Intonacate al civile



Pittura lavabile



Intonacate rustiche



Presenza di umidità



Piastrellate



Buone



Condizioni d’uso e
manutenzione





Soffitti





Condizioni d’uso e
manutenzione





Discrete
Non Buone
Intonacati al civile



Presenza di sconnessioni



Creano polvere



Altro



Colore chiaro



Controsoffittatura
Pitturati
Buone
Discrete
Non Buone
Superficie Totale

Dimensioni

Colore chiaro

Porte interne



Legno

Senso di apertura



Secondo esodo





Presenza di sconnessioni



Presenza di umidita



Altro
Altezza media: 3 mt


Vetro


Ferro e vetro

Contrario all’ esodo
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Scheda Fattori Ambientali
CORPO D QUINTO PIANO “LABORATORIO ELETTROTECNICA”
Pavimento

Condizioni uso e
manutenzione

Pareti



Ceramica



Legno



Marmo



Cemento lisciato



Plastico



Granigliato



Buone



Presenza di sconnessioni



Discrete



Presenza di buche



Non Buone



Polveroso



Intonacate al civile



Pittura lavabile



Intonacate rustiche



Presenza di umidità



Piastrellate



Buone



Condizioni d’uso e
manutenzione





Soffitti





Condizioni d’uso e
manutenzione





Discrete
Non Buone
Intonacati al civile



Presenza di sconnessioni



Creano polvere



Altro



Colore chiaro



Controsoffittatura
Pitturati
Buone
Discrete
Non Buone
Superficie Totale

Dimensioni

Colore chiaro

Porte interne



Legno

Senso di apertura



Secondo esodo





Presenza di sconnessioni



Presenza di umidita



Altro
Altezza media: 3 mt


Vetro


Ferro e vetro

Contrario all’ esodo
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Scheda Fattori Ambientali
CORPO D QUINTO PIANO “LABORATORIO T.P.S.E.E.1”
Pavimento

Condizioni uso e
manutenzione

Pareti



Ceramica



Legno



Marmo



Cemento lisciato



Plastico



Granigliato



Buone



Presenza di sconnessioni



Discrete



Presenza di buche



Non Buone



Polveroso



Intonacate al civile



Pittura lavabile



Intonacate rustiche



Presenza di umidità



Piastrellate



Buone



Condizioni d’uso e
manutenzione





Soffitti





Condizioni d’uso e
manutenzione





Discrete
Non Buone
Intonacati al civile



Presenza di sconnessioni



Creano polvere



Altro



Colore chiaro



Controsoffittatura
Pitturati
Buone
Discrete
Non Buone
Superficie Totale

Dimensioni

Colore chiaro

Porte interne



Legno

Senso di apertura



Secondo esodo





Presenza di sconnessioni



Presenza di umidita



Altro
Altezza media: 3 mt


Vetro


Ferro e vetro

Contrario all’ esodo
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Scheda Fattori Ambientali
CORPO D SESTO PIANO “LABORATORIO T.P.S.E.E.2”
Pavimento

Condizioni uso e
manutenzione

Pareti



Ceramica



Legno



Marmo



Cemento lisciato



Plastico



Granigliato



Buone



Presenza di sconnessioni



Discrete



Presenza di buche



Non Buone



Polveroso



Intonacate al civile



Pittura lavabile



Intonacate rustiche



Presenza di umidità



Piastrellate



Buone



Condizioni d’uso e
manutenzione





Soffitti





Condizioni d’uso e
manutenzione





Discrete
Non Buone
Intonacati al civile



Presenza di sconnessioni



Creano polvere



Altro



Colore chiaro



Controsoffittatura
Pitturati
Buone
Discrete
Non Buone
Superficie Totale

Dimensioni

Colore chiaro

Porte interne



Legno

Senso di apertura



Secondo esodo





Presenza di sconnessioni



Presenza di umidita



Altro
Altezza media: 3 mt


Vetro


Ferro e vetro

Contrario all’ esodo
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Scheda Fattori Ambientali
CORPO D SESTO PIANO “LABORATORIO ELETTRONICA”
Pavimento

Condizioni uso e
manutenzione

Pareti



Ceramica



Legno



Marmo



Cemento lisciato



Plastico



Granigliato



Buone



Presenza di sconnessioni



Discrete



Presenza di buche



Non Buone



Polveroso



Intonacate al civile



Pittura lavabile



Intonacate rustiche



Presenza di umidità



Piastrellate



Buone



Condizioni d’uso e
manutenzione





Soffitti





Condizioni d’uso e
manutenzione





Discrete
Non Buone
Intonacati al civile



Presenza di sconnessioni



Creano polvere



Altro



Colore chiaro



Controsoffittatura
Pitturati
Buone
Discrete
Non Buone
Superficie Totale

Dimensioni

Colore chiaro

Porte interne



Legno

Senso di apertura



Secondo esodo





Presenza di sconnessioni



Presenza di umidita



Altro
Altezza media: 3 mt


Vetro


Ferro e vetro

Contrario all’ esodo
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NOTE SUI CORRIDOI DEI CORPI DI FABBRICA A, B, C e D :
Plesso A:
Nei corridoi del corpo A è presente cartellonistica di emergenza. La larghezza del corridoio è
idonea ed in esso sono presenti estintori a parete, manichette e quadri elettrici di settore. In
ogni piano in fondo al corridoio prima della rampa per disabili è presente un cancello metallico
scorrevole con binario sporgente rispetto al pavimento.
Plesso B:
La larghezza dei corridoi del corpo di fabbrica B è idonea; in essi sono presenti sia la
cartellonistica che le luci di emergenza.
Sono presenti estintori a parete, manichette e quadri elettrici di settore.
Plesso C:
La larghezza dei corridoi del corpo di fabbrica C è idonea; in essi sono presenti sia la
cartellonistica che le luci di emergenza.
Sono presenti estintori a parete, manichette e quadri elettrici di settore.
Plesso D:
I corridoi del corpo D hanno larghezza idonea rispetto all’utenza servita, in essi sono presenti sia
la cartellonistica che le luci di emergenza.
Sono presenti estintori a parete, manichette e quadri elettrici di settore.
I pavimenti dei corridoi sono rivestiti con materiale plastico, che presenta a volte delle
sconnessioni, che vengono segnalate alla provincia ed alla ditta manutentrice.

220

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Probabilità

Modesta

2

Gravità

Lieve

1

Rischio

2

MISURE PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO E NORME COMPORTAMENTALI












Manutenzione periodica degli ambienti di lavoro.
Manutenzione periodica degli infissi.
Ripristinare la funzionalità di alcuni radiatori poco funzionanti.
Far sì che i binari dei cancelli scorrevoli presenti in ogni piano del corpo A siano allo stesso
livello del pavimento.
Ripristinare la pavimentazione dei corridoi laddove presenti delle sconnessioni.
Effettuare la manutenzione degli impianti di aereazione presenti nei laboratori di
Chimica e provvedere al immediato ripristino laddove non funzionanti.
Ripristinare le funzionalità delle veneziane oscuranti laddove malfunzionanti.
Provvedere alla installazione di adeguati dispositivi di areazione forzata nei locali
Biblioteca.
Installare porte REI con maniglione antipanico nei laboratori di chimica dove manca e
non tenere in essi i materiali di rifiuto.
Sostituire gli arredi danneggiati.

SERVIZI IGIENICI ASSISTENZIALI
TIPI DI RISCHIO: INFEZIONI, MALATTIE SENZA POSTUMI
MISURE GENERALI DI MITIGAZIONE DEI RISCHI







In prossimità dei luoghi di lavoro devono essere messi a disposizione
dei lavoratori servizi igienici. Tali servizi igienici vanno dotati di:
o mezzi detergenti
o mezzi per asciugarsi
Deve essere presente una ventilazione naturale e laddove non fosse
possibile fornirla, occorre installare un sistema di ventilazione
meccanica.
Le condizioni igieniche vanno costantemente mantenute buone
attraverso delle pulizie a scadenza fissata.
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Scheda servizi igienici
CORPO “A” PIANO TERRA UFFICI
Segnalato
Aereazione



Si



No



Naturale



Artificiale





Legno
Ferro
Alluminio



Incandescenza

Aspiratore




Presente
Assente




A parete
A soffitto

Pavimento





Ceramica
Marmo
Gres





Condizioni
Buone
Non Buone

Rivestimento




No
Si





Arredo





Vaso
Bidet
Lavabo

Finestra
Illuminazione

Riscaldati
Materiali igiene
Manutenzione
Condizioni
igieniche

Dimensioni varie
ed idonee




Alluminio

Neon

Condizioni
Buone
Non Buone
 Doccia
 Vasca
 Scaldino



Si



No



Presenti



Assenti




Buona
Buone




Discreta
Non Buone

Note: Sul piano vi sono tre batterie di servizi igienici utilizzati principalmente dal personale
scolastico, in una vi è anche una cabina doccia con doccia non funzionante.
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Scheda servizi igienici
CORPO “A” PRIMO PIANO
Segnalato



Si



No

Aereazione



Naturale



Artificiale




Dimensioni varie
ed idonee

Finestra
Illuminazione
Aspiratore

Pavimento

Rivestimento






Legno
Ferro
Alluminio
Incandescenza




Presente
Assente



Ceramica




Marmo
Gres




No
Si

Vaso
 Bidet
 Lavabo


Arredo
Riscaldati
Materiali igiene
Manutenzione
Condizioni
igieniche





Neon
A parete
A soffitto

Condizioni
 Buone


Non Buone





Condizioni
Buone
Non Buone

 A

l

Doccia
Vasca
Scaldino



Si

l

No



Presenti



Assenti




Buona
Buone

u



m



i

Discreta
Non Buone

n
i
o
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Scheda servizi igienici
CORPO “A” PRIMO PIANO DISABILI
Segnalato



Si



No

Aereazione



Naturale



Artificiale

Legno
Ferro
Alluminio
Incandescenza



Dimensioni varie
ed idonee

Presente
Assente



Ceramica
Marmo
Piastrelle Cemento



No
Si





Finestra




Illuminazione




Aspiratore




Pavimento





Rivestimento





Vaso
 Bidet
 Lavabo

Neon
A parete
A soffitto



Condizioni
Buone
Non Buone




Condizioni
Buone
Non Buone






Arredo



 A

Doccia
 Vasca
l Scaldino
l

Riscaldati
Materiali igiene
Manutenzione
Condizioni
igieniche



Si





Presenti






Buona
Buone

u
m




No
Assenti
Discreta

i
Non Buone
n
i
o
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Scheda servizi igienici
CORPO “A” PIANO SECONDO
Segnalato



Si



No

Aereazione



Naturale



Artificiale



Finestra
Illuminazione
Aspiratore



Legno
Ferro
Alluminio



Incandescenza



Presente
Assente



Ceramica
Marmo
Gres



No
Si








Pavimento





Rivestimento



ed idonee





Vaso
Bidet
Lavabo

Neon
A parete
A soffitto



Condizioni
Buone
Non Buone




Condizioni
Buone
Non Buone






Arredo

Dimensioni varie

 A

Doccia
 Vasca
l Scaldino
l

Riscaldati
Materiali igiene
Manutenzione



Si





Presenti






CONDIZIONI IGIENICHE

Buona
Buone

u
m




No
Assenti
Discreta

i
Non Buone
n
i
o
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Scheda servizi igienici
CORPO “A” PIANO TERZO
Segnalato



Si



No

Aereazione



Naturale



Artificiale



Legno

Dimensioni varie



Ferro

ed idonee

Finestra



Illuminazione
Aspiratore

Pavimento



Incandescenza



Presente



A parete

Assente



A soffitto




Ceramica



Marmo




Rivestimento

Alluminio



Gres



Condizioni



Buone
Non Buone

No
Si

Neon

Condizioni


Buone



Vaso
 Bidet
 Lavabo


Arredo

Non Buone
 A Doccia
 Vasca
l Scaldino
l

Riscaldati
Materiali igiene
Manutenzione
condizioni igieniche



Si





Presenti






Buona
Buone

u
m




No
Assenti
Discreta

i
Non Buone
n
i
o
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Scheda servizi igienici
CORPO “B” PIANO TERRA
Segnalato
Aereazione



Si



No



Naturale



Artificiale





Legno
Ferro
Alluminio



Incandescenza

Aspiratore




Presente
Assente




Pavimento





Ceramica
Marmo
Gres

Condizioni
 Buone
 Non Buone




No
Si

Condizioni
 Buone
 Non Buone

Finestra
Illuminazione

Rivestimento

Vaso
 Bidet
 Lavabo


Arredo
Riscaldati
Materiali igiene
Manutenzione



Neon
A parete
A soffitto

 A

l

Doccia
Vasca
Scaldino



Si

l

No



Presenti



Assenti




condizioni igieniche

Dimensioni varie
ed idonee

Buona
Buone

u



m



i

Discreta
Non Buone

n
i
o
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Scheda servizi igienici
CORPO “B” PRIMO PIANO
Segnalato



Si



No

Aereazione



Naturale



Artificiale

Finestra
Illuminazione
Aspiratore

Pavimento

Rivestimento

Arredo





Legno
Ferro
Alluminio



Incandescenza




Presente
Assente








Ceramica
Marmo
Gres

Condizioni
 Buone
 Non Buone




No
Si





Vaso
Bidet
Lavabo

Dimensioni varie
ed idonee


Neon
A parete
A soffitto



 A
l
l

Condizioni
Buone
Non Buone
Doccia
Vasca
Scaldino

u

Riscaldati
Materiali igiene
Manutenzione



Si

m No



Presenti

i




Buona
Buone

Assenti
n
i Discreta
o



Non Buone

condizioni igieniche
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Scheda servizi igienici
CORPO “B” SECONDO PIANO
Segnalato



Si



No

Aereazione



Naturale



Artificiale

Finestra
Illuminazione
Aspiratore
Pavimento

Rivestimento

Arredo

Riscaldati
Materiali igiene
Manutenzione
condizioni igieniche






Legno
Ferro
Alluminio
Incandescenza




Presente
Assente








Ceramica
Marmo
Gres

Condizioni
 Buone
 Non Buone




No
Si

Condizioni
 Buone
 Non Buone





Vaso
Bidet
Lavabo



Si



Presenti



Buona



Buone

Dimensioni varie
ed idonee


 A
l
l

Neon
A parete
A soffitto

Doccia
Vasca
Scaldino

u
m
i No
n
i Assenti
o
 Non Buona


Non Buone
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Scheda servizi igienici
CORPO “B” SECONDO PIANO DISABILI
Segnalato



Si



No

Aereazione



Naturale



Artificiale

Finestra
Illuminazione
Aspiratore
Pavimento

Rivestimento

Arredo
Riscaldati
Materiali igiene
Manutenzione
condizioni igieniche






Legno
Ferro
Alluminio
Incandescenza




Presente
Assente








Ceramica
Marmo
Gres

Condizioni
 Buone
 Non Buone




No
Si

Condizioni
 Buone
 Non Buone





Vaso
Bidet
Lavabo




Si
Presenti



Buona



Buone

Dimensioni varie
ed idonee


 A
l
l

Neon
A parete
A soffitto

Doccia
Vasca
Scaldino

u
m No
i
 Assenti
n
i Non buona
o
 Non Buone
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Scheda servizi igienici
CORPO “B” TERZO PIANO
Segnalato



Si



No

Aereazione



Naturale



Artificiale

Finestra
Illuminazione
Aspiratore
Pavimento

Rivestimento

Arredo
Riscaldati
Materiali igiene
Manutenzione
CONDIZIONI IGIENICHE






Legno
Ferro
Alluminio
Incandescenza




Presente
Assente








Ceramica
Marmo
Gres

Condizioni
 Buone
 Non Buone




No
Si

Condizioni
 Buone
 Non Buone





Vaso
Bidet
Lavabo






Si
Presenti
Buona
Buone

Dimensioni varie
ed idonee


 A
l
l

Neon
A parete
A soffitto

Doccia
Vasca
Scaldino

u
m No
i
 Assenti
n
i Discreta
o
 Non Buone

Note : L’aerazione dei servizi igienici di cui sopra è insufficiente.
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Scheda servizi igienici
CORPO “C” PIANO TERRA
Segnalato



Si



No

Aereazione



Naturale



Artificiale

Finestra
Illuminazione
Aspiratore
Pavimento

Rivestimento

Arredo
Riscaldati
Materiali igiene
Manutenzione
condizioni igieniche






Legno
Ferro
Alluminio
Incandescenza




Presente
Assente








Ceramica
Marmo
Gres

Condizioni
 Buone
 Non Buone




No
Si

Condizioni
 Buone
 Non Buone





Vaso
Bidet
Lavabo



Si



Presenti




Buona
Buone

Dimensioni varie
ed idonee


 A
l
l

Neon
A parete
A soffitto

Doccia
Vasca
Scaldino

u
m No
i
 Assenti
n
i Discreta
o
 Non Buone
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Scheda servizi igienici
CORPO “C” PRIMO PIANO
Segnalato



Si



No

Aereazione



Naturale



Artificiale

Finestra
Illuminazione
Aspiratore
Pavimento

Rivestimento

Arredo
Riscaldati
Materiali igiene
Manutenzione
condizioni igieniche






Legno
Ferro
Alluminio
Incandescenza




Presente
Assente








Ceramica
Marmo
Gres

Condizioni
 Buone
 Non Buone




No
Si

Condizioni
 Buone
 Non Buone





Vaso
Bidet
Lavabo



Si



Presenti




Buona
Buone

Dimensioni varie
ed idonee


 A
l
l

Neon
A parete
A soffitto

Doccia
Vasca
Scaldino

u
m No
i
 Assenti
n
i Discreta
o
 Non Buone
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Scheda servizi igienici
CORPO “C” SECONDO PIANO
Segnalato

Aereazione

Finestra
Illuminazione
Aspiratore
Pavimento

Rivestimento

Arredo
Riscaldati
Materiali igiene
Manutenzione



Si



No



Naturale



Artificiale






Legno
Ferro
Alluminio
Incandescenza

Dimensioni varie
ed idonee




Presente
Assente








Ceramica
Marmo
Gres

Condizioni
 Buone
 Non Buone




No
Si

Condizioni
 Buone
 Non Buone



Neon
A parete
A soffitto

 A
l
l





Vaso
Orinatoio
Lavabo



Si

m No



Presenti

i




Buona
Buone

Doccia
Vasca
Scaldino

u

Assenti
n
i Discreta
o
 Non Buone

condizioni igieniche

234

Scheda servizi igienici
CORPO “C” TERZO PIANO
Segnalato



Si



No

Aereazione



Naturale



Artificiale

Finestra
Illuminazione
Aspiratore
Pavimento

Rivestimento

Arredo






Legno
Ferro
Alluminio
Incandescenza

Dimensioni varie
ed idonee




Presente
Assente








Ceramica
Marmo
Gres

Condizioni
 Buone
 Non Buone




No
Si

Condizioni
 Buone
 Non Buone





Vaso
Bidet
Lavabo



Neon
A parete
A soffitto

 A
l
l

Doccia
Vasca
Scaldino

u

Riscaldati
Materiali igiene
Manutenzione
condizioni igieniche



Si

m No



Presenti

i




Buona
Buone

Assenti
n
i Discreta
o
 Non Buone
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Scheda servizi igienici
CORPO “D” PIANO TERRA PALESTRA
Segnalato



Si



No

Aereazione



Naturale



Artificiale

Finestra
Illuminazione
Aspiratore
Pavimento

Rivestimento

Arredo
Riscaldati
Materiali igiene
Manutenzione
condizioni igieniche






Legno
Ferro
Alluminio
Incandescenza




Presente
Assente




A parete
A soffitto





Ceramica
Marmo
Gres




Condizioni
Buone
Non Buone




No
Si





Vaso
Bidet
Lavabo



Si



Presenti




Buona
Buone

Dimensioni varie
ed idonee


Neon

Condizioni
 Buone
 Non Buone
 A
l
l

Doccia
Vasca
Scaldino

u
m No
i
n Assenti
i
 Discreta
o
 Non Buone
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Scheda servizi igienici
CORPO “D” QUARTO PIANO
Segnalato



Si



No

Aereazione



Naturale



Artificiale

Finestra
Illuminazione
Aspiratore
Pavimento
Rivestimento
Arredo
Riscaldati
Materiali igiene
Manutenzione
condizioni igieniche






Legno
Ferro
Alluminio
Incandescenza

Dimensioni varie
ed idonee




Presente
Assente








Ceramica
Marmo
Gres

Condizioni
 Buone
 Non Buone




No
Si





Vaso
Bidet
Lavabo



Neon
A parete
A soffitto



 A
l
l

Condizioni
Buone
Non Buone
Doccia
Vasca
Scaldino

u



Si

m No



Presenti

i




Buona
Buone

Assenti
n
i Discreta
o
 Non Buone
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Scheda servizi igienici
CORPO “D” QUINTO PIANO
Segnalato



Si



No

Aereazione



Naturale



Artificiale

Finestra
Illuminazione
Aspiratore
Pavimento

Rivestimento

Arredo
Riscaldati
Materiali igiene
Manutenzione
condizioni igieniche






Legno
Ferro
Alluminio
Incandescenza

Dimensioni varie
ed idonee




Presente
Assente




A parete
A soffitto





Ceramica
Marmo
Gres




Condizioni
Buone
Non Buone




No
Si





Vaso
Bidet
Lavabo



Neon

Condizioni
 Buone
 Non Buone
 A
l
l

Doccia
Vasca
Scaldino

u



Si

m No



Presenti

i




Buona
Buone

Assenti
n
i Discreta
o
 Non Buone
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Scheda servizi igienici
CORPO “D” SESTO PIANO
Segnalato



Si



No

Aereazione



Naturale



Artificiale

Finestra
Illuminazione
Aspiratore
Pavimento

Rivestimento

Arredo






Legno
Ferro
Alluminio
Incandescenza

Dimensioni varie
ed idonee




Presente
Assente








Ceramica
Marmo
Gres

Condizioni
 Buone
 Non Buone




No
Si





Vaso
Bidet
Lavabo



Neon
A parete
A soffitto



 A
l
l

Condizioni
Buone
Non Buone
Doccia
Vasca
Scaldino

u

Riscaldati
Materiali igiene
Manutenzione
Condizioni
igieniche



Si

m No



Presenti

i




Buona
Buone

Assenti
n
i Discreta
o
 Non Buone
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Probabilità

Modesta

2

Gravità

Medio

2

Rischio

4

MISURE PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO E NORME COMPORTAMENTALI










Dotare i servizi di materiali per detergersi ed asciugarsi e controllarne periodicamente la
presenza;
Ripristinare in alcuni servizi la funzionalità degli scarichi e dei rubinetti
Manutenzione periodica dei servizi al fine di garantire l’igiene, la pulizia e la funzionalità
dei locali.
Manutenzione periodica degli infissi.
Eliminare le chiazze di umidità presenti sulle pareti di alcuni locali
Ripristinare la funzionalità di alcuni radiatori poco funzionanti.
Dotare alcuni servizi igienici di un impianto di aerazione forzata laddove l’aerazione sia
insufficiente.
Pulizia dei rivestimenti
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SCALE
TIPI DI RISCHIO: CONTUSIONI, FRATTURE A CAUSA DI CADUTE

MISURE GENERALI DI MITIGAZIONE DEI RISCHI












Le scale fisse a gradini è opportuno che siano dotate di:
o sistema antisdrucciolo
o almeno di un corrimano anche se delimitate da due pareti.
I gradini devono essere realizzati con alzata, pedata, larghezza
dimensionati a regola d’arte:
o alzata ⇒ altezza massima inferiore a 20 cm;
o pedata ⇒ larghezza minima superiore a 30 cm;
o larghezza ⇒ almeno uguale a 110 cm
Le scale mobili devono essere provviste
o di pioli antisdrucciolevoli,
o di sistema di trattenuta,
o di montanti dotati di sistema antiscivolo
L’altezza massima della scala deve essere pari a 5 metri; in caso
contrario si possono preferire, all’atto dell’acquisto, scale che
terminano con montanti prolungati di 60-70 cm in modo che il corpo
trovi un appoggio ed un maggiore equilibrio. Se invece vengono
utilizzate scale portatili da appoggio è buona norma agganciarle ad un
sostegno ben saldato.
In tutti casi va effettuato un controllo periodico per individuare
eventuali deformità, rotture localizzate nelle saldature tra pioli e
montanti, possibili ossidazioni. L’attività di controllo deve essere
effettuata in collaborazione con i lavoratori, chiedendo di essere
avvisati ogniqualvolta vengono riscontrate anomalie.
Le scale portatili non sono soggette ad alcuna omologazione, ma,
qualora occorresse acquistarle, è preferibile scegliere quelle dotate di
attestazione di sicurezza dell’ISPESL oppure scale dotate di marchio
opposto dal costruttore, che certifica la rispondenza alla norma UNI
EN 131.
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Scheda Scale
CORPO “A” DUE SCALE INTERNE
Segnalato

Struttura



Si



No



Cemento armato



Ferro



Legno



Piani : Primo, Secondo, Terzo

Livelli collegati
Destinazione uso



Scala principale



Antincendio



Scala secondaria



Altro



Corrimano




Parapetto

Muratura



Presente

Altezza

Assente
Presente

Altezza

Assente
Larghezza Idonea
Alzata Idonea

Dimensioni

Rivestimento
gradini
Antisdrucciolo
Segnaletica
emergenza
Illuminazione
emergenza



Pedata Idonea
Non rivestiti



Marmo



Legno

 A

Gres

l

Ceramica

l

Plastico

u

Si
 No
 Presente
 Assente

Buone condizioni
 Cattive Condizioni
m
 Idonea

 Non Idonea
i







Presente
 Assente



n

Sufficiente
Non Sufficiente

i
o
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Scheda Scale
CORPO “B” SCALA INTERNA
Segnalato

Struttura



Si



No



Cemento armato



Ferro



Legno



Piani : Secondo, Terzo ,Quarto

Livelli collegati
Destinazione uso



Scala principale



Antincendio



Scala secondaria



Altro



Corrimano




Parapetto

Muratura



Presente

Altezza

Assente
Presente

Altezza

Assente
Larghezza Idonea
Alzata Idonea

Dimensioni

Rivestimento
gradini
Antisdrucciolo
Segnaletica
emergenza
Illuminazione
emergenza



Pedata Idonea
Non rivestiti



Marmo



Legno

 A

Gres

l

Ceramica

l

Plastico

u

Si
 No
 Presente
 Assente

Buone condizioni
 Cattive Condizioni
m
 Idonea

 Non Idonea
i







Presente
 Assente



n

Sufficiente
Non Sufficiente

i
o

243

Scheda Scale
SCALA ESTERNA ACCESSO LOCALE CALDAIA
Segnalato




Struttura



Corrimano

Muratura

No



Ferro



Legno



Scala principale





Scala secondaria





Presente




Parapetto

Cemento armato



Piano stradale / Locale caldaia

Livelli collegati
Destinazione uso

Si



Antincendio
Scala esterna di servizio
Altezza

Assente
Presente

Altezza

Assente
Larghezza Idonea
Alzata Idonea

Dimensioni

Pedata Idonea
 Non rivestiti

Rivestimento
gradini



Marmo



Legno

 A

Gres

l

Ceramica

l

Plastico

u

Antisdrucciolo
Segnaletica
emergenza
Illuminazione
emergenza



Si
 No
 Presente
 Assente





n

Presente
 Assente

Buone condizioni
m
 Cattive Condizioni
 Idonea
i
 Non Idonea



i

Sufficiente
Non Sufficiente

o
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Scheda Scale
CORPO “C” DUE SCALE INTERNE
Segnalato

Struttura



Si



No



Cemento armato



Ferro



Legno



Piani : Primo, Secondo, Terzo

Livelli collegati
Destinazione uso



Scala principale



Antincendio



Scala secondaria



Altro



Corrimano




Parapetto

Muratura



Presente

Altezza

Assente
Presente

Altezza

Assente
Larghezza Idonea
Alzata Idonea

Dimensioni

Rivestimento
gradini
Antisdrucciolo
Segnaletica
emergenza
Illuminazione
emergenza



Pedata Idonea
Non rivestiti



Marmo



Legno

 A

Gres

l

Ceramica

l

Plastico

u

Si
 No
 Presente
 Assente

Buone condizioni
 Cattive Condizioni
m
 Idonea

 Non Idonea
i







Presente
 Assente



n

Sufficiente
Non Sufficiente

i
o
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Scheda Scale
SCALA ESTERNA CORPO “D” (VANO MONTACARICHI)
Segnalato

Struttura



Si



No



Cemento armato



Ferro



Legno



Tutti i livelli

Livelli collegati
Destinazione uso

Corrimano



Scala principale



Antincendio



Scala secondaria



Scala Esterna



Presente




Parapetto

Muratura



Altezza

Assente
Presente

Altezza

Assente
Larghezza Idonea
Alzata Idonea

Dimensioni

Pedata Idonea
 Non rivestiti

Rivestimento
gradini
Antisdrucciolo
Segnaletica
emergenza



Marmo



Legno

Si
 No
 Presente
 Assente


 A

Gres

l

Ceramica

l

Plastico

u

Buone condizioni
 Cattive Condizioni
m
 Idonea

 Non Idonea
i
n
i
o
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Scheda Scale
SCALA ESTERNA CORPO “D”
Segnalato




Struttura



Corrimano

Muratura

No



Ferro



Legno



Scala principale



Antincendio



Scala secondaria



Scala Esterna



Presente



Assente



Parapetto

Cemento armato



Tutti i livelli

Livelli collegati
Destinazione uso

Si



Altezza

Presente

Altezza

Assente
Larghezza Idonea
Alzata Idonea

Dimensioni

Pedata Idonea
 Non rivestiti

Rivestimento
gradini
Antisdrucciolo
Segnaletica
emergenza
Illuminazione
emergenza



Marmo



Legno

 A
l

Ceramica

l

Plastico



Si
 No
 Presente
 Assente

u





Presente
 Assente

Gres

Buone condizioni
 Cattive Condizioni
m
 Idonea

 Non Idonea
i


n

Sufficiente
Non Sufficiente

i
o
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Scheda Scale
RAMPE CORPO D (COLLEGAMENTO AI CORPO A,B,C)
Segnalato

Struttura



Si



No



Cemento armato



Ferro



Legno



Antincendio



Scala Esterna



Tutti i livelli

Livelli collegati


Destinazione uso

Corrimano



Antisdrucciolo
Segnaletica
emergenza
Illuminazione
emergenza

Scala secondaria
Presente



Assente



Altezza

Presente

Altezza

Assente

Larghezza Idonea

Dimensioni

Rivestimento
gradini

Scala principale





Parapetto

Muratura



Non rivestiti



Marmo



Legno

Si
 No
 Presente
 Assente





Presente
Assente

 A

Gres

l

Ceramica

l

Plastico

u

Buone condizioni
 Cattive Condizioni
m
 Idonea

 Non Idonea
i



n

Sufficiente
Non Sufficiente

i
o
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Scheda Scale
SCALA COLLEGAMENTO PIANO RIALZATO-SECONDO PIANOTERZO PIANO CORPO D
Segnalato

Struttura



Si



No



Cemento armato



Ferro



Legno



Antincendio



Scala Esterna



Tutti i livelli

Livelli collegati


Destinazione uso

Corrimano



Antisdrucciolo
Segnaletica
emergenza
Illuminazione
emergenza

Scala secondaria
Presente



Assente



Dimensioni

Rivestimento
gradini

Scala principale





Parapetto

Muratura

Altezza

Presente

Altezza

Assente

Larghezza Idonea


Non rivestiti



Marmo



Legno

Si
 No
 Presente
 Assente





Presente
Assente

 A

Gres

l

Ceramica

l

Plastico

u

Buone condizioni
 Cattive Condizioni
m
 Idonea

 Non Idonea
i



n

Sufficiente
Non Sufficiente

i
o
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Scheda Scale
SCALA ESTERNA DI EMERGENZA CORPO A,B,C
Segnalato

Struttura




Cemento armato



Muratura



Corrimano



Scala secondaria
Presente



Assente



No



Ferro



Legno

Presente



Antincendio



Scala Esterna



Superfice scabrosa



Altezza Idonea

Assente
Larghezza Idonea
Altezza Idonea
Pedata Idonea

Dimensioni


Rivestimento
gradini

Scala principale





Parapetto



Tutti i livelli

Livelli collegati
Destinazione uso

Si

Non rivestiti



Marmo



Legno

 A

Gres

l

Ceramica

l

Plastico

u

Antisdrucciolo
Segnaletica
emergenza
Illuminazione
emergenza

Si
 No
 Presente
 Assente

Buone condizioni
m
 Cattive Condizioni
 Idonea
i

 Non Idonea



n



Presente
 Assente





i

Sufficiente
Non Sufficiente

o
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Scheda Scale
SCALA INTERNA SALA NITTI – SALA REGIA CORPO D PRIMO
E SECONDO PIANO
Segnalato
Struttura



Si



No



Cemento armato



Ferro



Legno



Primo e secondo piano corpo D

Livelli collegati
Destinazione uso

Corrimano



Scala principale



Antincendio



Scala secondaria



Scala Esterna



Presente



Altezza Idonea



Assente



Parapetto



Antisdrucciolo
Segnaletica
emergenza
Illuminazione
emergenza

Presente



Altezza Idonea

Assente
Larghezza Idonea
Altezza Idonea
Pedata Idonea

Dimensioni

Rivestimento
gradini

Muratura





Non rivestiti
Marmo
Legno

Si
 No
 Presente
 Assente





Presente
Assente

 A

Gres
 Ceramica
l Plastico
l

Buone condizioni
 Cattive Condizioni
u Idonea
 Non Idonea
m


Sufficiente
 Non Sufficiente
i

n
i
o
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Scheda Scale
SCALA INTERNA PALESTRA SUPERIORE – SPALTI CORPO D
Segnalato

Struttura



Si



No



Cemento armato



Ferro



Legno



Primo e secondo piano corpo D

Livelli collegati
Destinazione uso

Corrimano



Scala principale



Antincendio



Scala secondaria



Scala Esterna



Presente



Altezza Idonea



Assente



Parapetto





Antisdrucciolo
Segnaletica
emergenza
Illuminazione
emergenza

Presente



Altezza Idonea

Assente
Larghezza Idonea
Altezza Idonea
Pedata Idonea

Dimensioni

Rivestimento
gradini

Muratura




Non rivestiti
Marmo
Legno

Si
 No
 Presente
 Assente





Presente
Assente

 A

Gres
 Ceramica
l Plastico
l

Buone condizioni
 Cattive Condizioni
u Idonea
 Non Idonea
m


Sufficiente
 Non Sufficiente
i

n
i
o
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Probabilità

Modesta

2

Gravità

Lieve

1

Rischio

2

MISURE PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO E NORME COMPORTAMENTALI








Posizionare in maniera idonea la segnaletica di sicurezza (segnaletica conforme al D.Lgs.
81/08)
Rivestire i gradini delle scale interne di apposite bande antiscivolo laddove ne siano
sprovviste;
Dotare le scale di lampade di emergenza;
Eliminare l’intonaco presente sui gradini di una scala esterna al corpo D in attesa di un
rifacimento della facciata;
Manutenzione periodica delle scale esterne e dei relativi parapetti;
Installare una ringhiera e un corrimano più basso nella scala che collega il primo piano al
piano rialzato del corpo D;

SCAFFALI
TIPI DI RISCHIO: CONTUSIONI, FRATTURE A CAUSA DI CADUTE

MISURE GENERALI DI MITIGAZIONE DEI RISCHI





Se per deposito di libri vengono utilizzati scaffali è buona norma:
o che le scaffalature siano prive di parti taglienti;
o che le condizioni di stabilità siano garantite attraverso delle
saldature alle pareti o da qualsiasi altro sistema;
o che le condizioni di manutenzione delle scaffalature siano
garantite attraverso interventi programmati;
o che i carichi sugli scaffali siano distribuiti in modo tale da
mantenere la stabilità (carichi pesanti in basso, carichi più
leggeri in alto).
Gli eventuali soppalchi utilizzati per deposito di libri devono risultare
stabili e vanno dotati di idonei parapetti. Va indicata tramite cartello
la portata massima.
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SITUAZIONE OSSERVATA
Nei locali magazzino del corpo B piano primo sono presenti alcune scaffalature non idonee
(qualcuna non è fissata al muro). In un locale del magazzino vi sono diversi carichi posti in alto,
la cui posizione dovrebbe essere mutata. E’ importante sottolineare l’assenza di muletti o di
macchinari aventi le stesse funzioni, che presuppone una difficoltosa movimentazione manuale
dei carichi.
Nel locale archivio e nella stanza blindata del piano terra del corpo A alcune scaffalature non
sono fissate al muro. La sistemazione dei libri, dei fascicoli ecc. sugli scaffali non è del tutto
idonea.
Nell’ufficio didattica del piano terra del corpo A sono posizionati sulle scaffalature carichi
sporgenti in alto.
VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Probabilità

Modesta

2

Gravità

Lieve

1

Rischio

2

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali



Spostare i carichi sporgenti posti sulle scaffalature in alto nell’ufficio didattica del piano
terra.
Sistemare i fascicoli, i libri presenti negli scaffali del locale archivio e della stanza blindata
(piano terra del corpo A) in modo più idoneo; inoltre occorre fissare al muro alcune di
queste scaffalature.
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MICROCLIMA E ILLUMINAZIONE
TIPI DI RISCHIO: ALTERAZIONI DELLE FUNZIONI FISIOL OGICHE CON RIPERCUSSIONI SULLE CAPACITA
LAVORATIVE, STRESS TERMICO, AFFATICAMENTO VISIVO.

Premessa
Le condizioni microclimatiche sia invernali che estive dei locali di lavoro devono garantire il
benessere termico.
I parametri da considerare per una corretta valutazione del microclima sono:


Temperatura



Umidità



Illuminazione



Ventilazione



Irraggiamento Termico

Tipo di attività fisica

Tab. A - Valori microclimatici consigliati
Temperatura
Umidità Aria
ambiente
%
°C
Min

Ottima Max

Min

Ottima Max

Velocità dell’
aria
m/sec
Max

Lavoro di Ufficio
20

21

24

40

50

70

0.1

Lavoro manuale in
posizione seduta

19

20

24

40

50

70

0.1

Lavoro facile in
posizione eretta

17

18

22

40

50

70

0.2
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ILLUMINAZIONE
Nei luoghi di lavoro va assicurata una buona illuminazione naturale. La superficie illuminante
deve essere pari a 1/5 - 1/8 di quella del pavimento del locale considerato.
Per integrare la luce naturale si può ricorrere ad un sistema di illuminazione artificiale. Le
lampade vanno distribuite in modo uniforme al fine di evitare zone d’ ombra e vanno schermate
con plafoniere.
Per mantenere sempre in efficienza l’impianto di illuminazione occorre programmare la
manutenzione a scadenza fissa. Il programma di manutenzione deve prevedere la pulizia dei
corpi illuminanti e l’immediata sostituzione di quelli guasti.
Le esigenze di illuminazione in funzione dell’ attività svolta sono:
Tab. B - Illuminamento standard
LOCALI O TIPO DI LAVORO

VECCHIE
DISPOSIZIONI
(D.P.R. n. 303/1956)

STANDARD
EUROPEI

Luoghi di passaggio: corridoio ufficio,
ecc..

20 lux

100-200 lux

Lavori di media finezza
( illuminamento generale) ufficio

20 lux

200-400 lux

Lavori di media finezza
( illuminamento localizzato) ufficio

100 lux

1000-2000 lux
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Scheda Microclima e Illuminazione
AULA TIPO
ILLUMINAZIONE
Schermati

NATURALE






Si
No

Legno





Finestre
Oblo
Lucernari



Alluminio





Si
Si
Si







No
No
No






No
No
No
No

Ferro
Schermati

ARTIFICIALE




Si
No






Plafoniera neon
Lampade incand.
Faretti alogeni
Lampade indust.






Si
Si
Si
Si

AEREAZIONE
Dimensioni varie

NATURALE
ARTIFICIALE






Si
No
Si
No




Finestre
Oblo




Ventole
Aspiratori

MICROCLIMA TERMICO





Si
Radiatori Alluminio/ghisa
No
Pompe di calore
Termoconvettori

Alimentati a :

 Gasolio
 Olio pesante
 Metano
 Elettricità
 Gpl
diverse
 aule dei quattro plessi le veneziane sono in cattivo stato di manutenzione e in alcune assenti.

257

Scheda Microclima e Illuminazione
LOCALI UFFICI LATO NORD PIANO TERRA CORPO A
ILLUMINAZIONE
Schermati

NATURALE






Si
No

Legno





Finestre
Oblo
Lucernari



Alluminio







Si
Si
Si





No
No
No






No
No
No
No

Ferro
Schermati

ARTIFICIALE




Si
No






Plafoniera neon
Lampade incand.
Faretti alogeni
Lampade indust.






Si
Si
Si
Si

AEREAZIONE
NATURALE




Si
No

ARTIFICIALE




Si
No




Finestre
Oblo




Ventole
Aspiratori

Dimensioni varie

MICROCLIMA TERMICO
Alimentati a :




Radiatori Alluminio/ghisa
Pompe di calore
Termoconvettori





Gasolio
Metano
Gpl




Olio pesante
Elettricità

Note: Le finestre sono in alluminio e vetro con inferriate esterne, ma sono situate troppo in alto tanto che l’apertura
delle stesse risulta essere molto difficile. Le inferriate esterne non sono dotate di messe a terra.
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Scheda Microclima e Illuminazione
LOCALI UFFICI LATO SUD PIANO TERRA CORPO A
ILLUMINAZIONE
Schermati

NATURALE






Si
No

Legno





Finestre
Oblo
Lucernari



Alluminio





Si
Si
Si



Ferro





No
No
No






No
No
No
No

Schermati

ARTIFICIALE




Si
No






Plafoniera neon
Lampade incand.
Faretti alogeni
Lampade indust.






Si
Si
Si
Si

AEREAZIONE
NATURALE




Si
No

ARTIFICIALE




Si
No




Finestre
Oblo




Ventole
Aspiratori

Dimensioni varie

MICROCLIMA TERMICO
Alimentati a :




Radiatori Alluminio/ghisa
Pompe di calore
Termoconvettori





Gasolio
Metano
Gpl




Olio pesante
Elettricità
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Scheda Microclima e Illuminazione
LABORATORIO RETE CORPO A PIANO TERZO
ILLUMINAZIONE
Schermati

NATURALE






Si
No

Legno





Finestre
Oblo
Lucernari



Alluminio





Si
Si
Si







No
No
No






No
No
No
No

Ferro
Schermati

ARTIFICIALE




Si
No






Plafoniera neon
Lampade incand.
Faretti alogeni
Lampade indust.






Si
Si
Si
Si

AEREAZIONE
NATURALE
ARTIFICIALE






Si
No
Si
No




Finestre
Oblo




Ventole
Aspiratori

Dimensioni varie

MICROCLIMA TERMICO





Alimentati a :
Radiatori Alluminio/ghisa
Pompe di calore
Termoconvettori





Gasolio
Metano
Gpl




Olio pesante
Elettricità

Note: Il microclima del laboratorio rete è scadente, soprattutto a causa dell’altezza del soffitto (2.00 metri). Inoltre le
finestre sono state parzialmente oscurate per cui l’illuminazione naturale è insufficiente.
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Scheda Microclima e Illuminazione
LABORATORI DI FISICA PIANO PRIMO CORPO A
ILLUMINAZIONE
Schermati

NATURALE






Si
No

Legno





Finestre
Oblo
Lucernari



Alluminio





Si
Si
Si







No
No
No






No
No
No
No

Ferro
Schermati

ARTIFICIALE




Si
No






Plafoniera neon
Lampade incand.
Faretti alogeni
Lampade indust.






Si
Si
Si
Si

AEREAZIONE
NATURALE




Si
No

ARTIFICIALE




Si
No




Finestre
Oblo




Ventole
Aspiratori

Dimensioni varie

MICROCLIMA TERMICO


o





Radiatori Alluminio/ghisa
Pompe di calore
Termoconvettori

Alimentati a :




Gasolio
Metano
Gpl




Olio pesante
Elettricità
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Scheda Microclima e Illuminazione
AULA SEQUINO CORPO A PIANO TERZO
ILLUMINAZIONE
Schermati

NATURALE






Si
No

Legno





Finestre
Oblo
Lucernari



Alluminio





Si
Si
Si







No
No
No






No
No
No
No

Ferro
Schermati

ARTIFICIALE




Si
No






Plafoniera neon
Lampade incand.
Faretti alogeni
Lampade indust.






Si
Si
Si
Si

AEREAZIONE
NATURALE




Si
No

ARTIFICIALE




Si
No




Finestre
Oblo




Ventole
Aspiratori

Dimensioni varie

MICROCLIMA TERMICO
Alimentati a :




Radiatori Alluminio/ghisa
Pompe di calore
Termoconvettori





Gasolio
Metano
Gpl




Olio pesante
Elettricità

Note: L’aula Sequino presenta una scarsa illuminazione naturale, giustificata anche dall’utilizzo che ha la stessa.
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Scheda Microclima e Illuminazione
LABORATORI DI CHIMICA CORPO A PIANO SECONDO
ILLUMINAZIONE
Schermati

NATURALE






Si
No

Legno





Finestre
Oblo
Lucernari



Alluminio





Si
Si
Si







No
No
No






No
No
No
No

Ferro
Schermati

ARTIFICIALE




Si
No






Plafoniera neon
Lampade incand.
Faretti alogeni
Lampade indust.






Si
Si
Si
Si

AEREAZIONE
NATURALE




Si
No

ARTIFICIALE




Si
No




Finestre
Oblo




Ventole
Aspiratori

Dimensioni varie

MICROCLIMA TERMICO
Alimentati a :




Radiatori Alluminio/ghisa
Pompe di calore
Termoconvettori





Gasolio
Metano
Gpl




Olio pesante
Elettricità

Note: All’interno dei laboratori di chimica sono presenti delle cappe di aspirazione per l’allontanamento degli odori e
dei fumi. In uno dei due laboratori l’impianto di aspirazione deve essere revisionato causa diversa disposizione dei
banchi di lavoro.

263

Scheda Microclima e Illuminazione
LABORATORIO CAD 2 CORPO A PIANO SECONDO
ILLUMINAZIONE
Schermati

NATURALE






Si
No

Legno





Finestre
Oblo
Lucernari



Alluminio





Si
Si
Si







No
No
No






No
No
No
No

Ferro
Schermati

ARTIFICIALE




Si
No






Plafoniera neon
Lampade incand.
Faretti alogeni
Lampade indust.






Si
Si
Si
Si

AEREAZIONE
NATURALE




Si
No

ARTIFICIALE




Si
No




Finestre
Oblo




Ventole
Aspiratori

Dimensioni varie

MICROCLIMA TERMICO
Alimentati a :




Radiatori Alluminio/ghisa
Pompe di calore
Termoconvettori





Gasolio
Metano
Gpl




Olio pesante
Elettricità

264

Scheda Microclima e Illuminazione
LABORATORIO DI SCIENZE CORPO A PIANO SECONDO
ILLUMINAZIONE
Schermati

NATURALE






Si
No

Legno





Finestre
Oblo
Lucernari



Alluminio





Si
Si
Si







No
No
No






No
No
No
No

Ferro
Schermati

ARTIFICIALE




Si
No






Plafoniera neon
Lampade incand.
Faretti alogeni
Lampade indust.






Si
Si
Si
Si

AEREAZIONE
NATURALE




Si
No

ARTIFICIALE




Si
No




Finestre
Oblo




Ventole
Aspiratori

Dimensioni varie

MICROCLIMA TERMICO
Alimentati a :




Radiatori Alluminio/ghisa
Pompe di calore
Termoconvettori





Gasolio
Metano
Gpl




Olio pesante
Elettricità

265

Scheda Microclima e Illuminazione
LABORATORIO INFORMATICA BIENNIO 2 CORPO A PIANO
TERZO
ILLUMINAZIONE
Schermati

NATURALE






Si
No

Legno





Finestre
Oblo
Lucernari



Alluminio






Plafoniera neon
Lampade incand.
Faretti alogeni
Lampade indust.





Si
Si
Si







No
No
No






No
No
No
No

Ferro
Schermati

ARTIFICIALE




Si
No






Si
Si
Si
Si

AEREAZIONE
NATURALE




Si
No

ARTIFICIALE




Si
No




Finestre
Oblo




Ventole
Aspiratori

Dimensioni varie

MICROCLIMA TERMICO
Alimentati a :




Radiatori Alluminio/ghisa
Pompe di calore
Termoconvettori





Gasolio
Metano
Gpl




Olio pesante
Elettricità

266

Scheda Microclima e Illuminazione
LABORATORI DI CHIMICA CORPO A PIANO TERZO
ILLUMINAZIONE
Schermati

NATURALE






Si
No

Legno





Finestre
Oblo
Lucernari



Alluminio





Si
Si
Si







No
No
No






No
No
No
No

Ferro
Schermati

ARTIFICIALE




Si
No






Plafoniera neon
Lampade incand.
Faretti alogeni
Lampade indust.






Si
Si
Si
Si

AEREAZIONE
NATURALE




Si
No

ARTIFICIALE




Si
No




Finestre
Oblo




Ventole
Aspiratori

Dimensioni varie

MICROCLIMA TERMICO
Alimentati a :




Radiatori Alluminio/ghisa
Pompe di calore
Termoconvettori





Gasolio
Metano
Gpl




Olio pesante
Elettricità

Note: Il laboratorio polifunzionale è dotato di impianto rilevazione gas. Nel secondo laboratorio l’impianto di
aspirazione è presente soltanto sul banco cappa delle esercitazioni.

267

Scheda Microclima e Illuminazione
LOCALE DEPOSITO PIANO TERRA CORPO B
ILLUMINAZIONE
Schermati

NATURALE






Si
No

Legno





Finestre
Oblo
Lucernari



Alluminio







Si
Si
Si





No
No
No






No
No
No
No

Ferro
Schermati

ARTIFICIALE




Si
No






Plafoniera neon
Lampade incand.
Faretti alogeni
Lampade indust.






Si
Si
Si
Si

AEREAZIONE
NATURALE




Si
No

ARTIFICIALE




Si
No




Finestre
Oblo




Ventole
Aspiratori

Dimensioni varie

MICROCLIMA TERMICO
Alimentati a :




Radiatori Alluminio/ghisa
Pompe di calore
Termoconvettori





Gasolio
Metano
Gpl




Olio pesante
Elettricità

Note: L’aerazione e l’illuminazione dei locali sono insufficienti perché le finestre sono molto alte (seminterrato).

268

Scheda Microclima e Illuminazione
LOCALE DEPOSITO TRA 1°PIANO PLESSO A E 1° PIANO
PLESSO B
ILLUMINAZIONE
Schermati

NATURALE






Si
No

Legno





Finestre
Oblo
Lucernari



Alluminio






Plafoniera neon
Lampade incand.
Faretti alogeni
Lampade indust.







Si
Si
Si





No
No
No






No
No
No
No

Ferro
Schermati

ARTIFICIALE




Si
No






Si
Si
Si
Si

AEREAZIONE
NATURALE




Si
No

ARTIFICIALE




Si
No




Finestre
Oblo




Ventole
Aspiratori

Dimensioni varie

MICROCLIMA TERMICO
Alimentati a :




Radiatori Alluminio/ghisa
Pompe di calore
Termoconvettori





Gasolio
Metano
Gpl




Olio pesante
Elettricità

269

Scheda Microclima e Illuminazione
LABORATORIO PROGETTAZIONE MECCANICA PLESSO B
PIANO TERRA
ILLUMINAZIONE
Schermati

NATURALE






Si
No

Legno





Finestre
Oblo
Lucernari



Alluminio






Plafoniera neon
Lampade incand.
Faretti alogeni
Lampade indust.







Si
Si
Si





No
No
No






No
No
No
No

Ferro
Schermati

ARTIFICIALE




Si
No






Si
Si
Si
Si

AEREAZIONE
NATURALE




Si
No

ARTIFICIALE




Si
No




Finestre
Oblo




Ventole
Aspiratori

Dimensioni varie

MICROCLIMA TERMICO
Alimentati a :




Radiatori Alluminio/ghisa
Pompe di calore
Termoconvettori





Gasolio
Metano
Gpl




Olio pesante
Elettricità

270

Scheda Microclima e Illuminazione
LABORATORIO CAD/CAM PLESSO B PIANO TERRA
ILLUMINAZIONE
Schermati

NATURALE






Si
No

Legno





Finestre
Oblo
Lucernari



Alluminio







Si
Si
Si





No
No
No






No
No
No
No

Ferro
Schermati

ARTIFICIALE




Si
No






Plafoniera neon
Lampade incand.
Faretti alogeni
Lampade indust.






Si
Si
Si
Si

AEREAZIONE
NATURALE




Si
No

ARTIFICIALE




Si
No




Finestre
Oblo




Ventole
Aspiratori

Dimensioni varie

MICROCLIMA TERMICO
Alimentati a :




Radiatori Alluminio/ghisa
Pompe di calore
Termoconvettori





Gasolio
Metano
Gpl




Olio pesante
Elettricità

271

Scheda Microclima e Illuminazione
LABORATORIO TECNOLOGIE MECCANICHE PLESSO B
PIANO TERRA
ILLUMINAZIONE
Schermati

NATURALE






Si
No

Legno





Finestre
Oblo
Lucernari



Alluminio






Plafoniera neon
Lampade incand.
Faretti alogeni
Lampade indust.







Si
Si
Si





No
No
No






No
No
No
No

Ferro
Schermati

ARTIFICIALE




Si
No






Si
Si
Si
Si

AEREAZIONE
NATURALE
ARTIFICIALE




Si
No




Si
N
o




Finestre
Oblo




Ventole
Aspiratori

Dimensioni varie

MICROCLIMA TERMICO
Alimentati a :




Radiatori Alluminio/ghisa
Pompe di calore
Termoconvettori





Gasolio
Metano
Gpl




Olio pesante
Elettricità

272

Scheda Microclima e Illuminazione
LABORATORIO SISTEMI E AUTOMAZIONE PLESSO B PIANO
TERRA
ILLUMINAZIONE
Schermati

NATURALE






Si
No

Legno





Finestre
Oblo
Lucernari



Alluminio






Plafoniera neon
Lampade incand.
Faretti alogeni
Lampade indust.







Si
Si
Si





No
No
No






No
No
No
No

Ferro
Schermati

ARTIFICIALE




Si
No






Si
Si
Si
Si

AEREAZIONE
NATURALE




Si
No

ARTIFICIALE




Si
No




Finestre
Oblo




Ventole
Aspiratori

Dimensioni varie

MICROCLIMA TERMICO
Alimentati a :




Radiatori Alluminio/ghisa
Pompe di calore
Termoconvettori





Gasolio
Metano
Gpl




Olio pesante
Elettricità

273

Scheda Microclima e Illuminazione
MAGAZZINO (GIARDINAGGIO) CORPO B PIANO STRADALE
ILLUMINAZIONE
Schermati

NATURALE






Si
No

Legno





Finestre
Oblo
Lucernari



Alluminio







Si
Si
Si





No
No
No






No
No
No
No

Ferro
Schermati

ARTIFICIALE




Si
No






Plafoniera neon
Lampade incand.
Faretti alogeni
Lampade indust.






Si
Si
Si
Si

AEREAZIONE
NATURALE




Si
No

ARTIFICIALE




Si
No




Finestre
Oblo




Ventole
Aspiratori

Dimensioni varie

MICROCLIMA TERMICO
Alimentati a :




Radiatori Alluminio/ghisa
Pompe di calore
Termoconvettori





Gasolio
Metano
Gpl




Olio pesante
Elettricità

274

Scheda Microclima e Illuminazione
DEPOSITO (SOTTO LABORATORIO PROVE MATERIALI)
CORPO B PIANO STRADALE
ILLUMINAZIONE
Schermati

NATURALE






Si
No

Legno





Finestre
Oblo
Lucernari



Alluminio






Plafoniera neon
Lampade incand.
Faretti alogeni
Lampade indust.







Si
Si
Si





No
No
No






No
No
No
No

Ferro
Schermati

ARTIFICIALE




Si
No






Si
Si
Si
Si

AEREAZIONE
NATURALE




Si
No

ARTIFICIALE




Si
No




Finestre
Oblo




Ventole
Aspiratori

Dimensioni varie

MICROCLIMA TERMICO







Si
No
Radiatori Alluminio/ghisa
Pompe di calore
Termoconvettori

Alimentati a :




Gasolio
Metano
Gpl




Olio pesante
Elettricità

275

Scheda Microclima e Illuminazione
LABORATORIO LINGUISTICO E LABORATORIO
INFORMATICA DOCENTI (FESR) CORPO B PIANO PRIMO
ILLUMINAZIONE
Schermati

NATURALE






Si
No

Legno





Finestre
Oblo
Lucernari



Alluminio






Plafoniera neon
Lampade incand.
Faretti alogeni
Lampade indust.







Si
Si
Si





No
No
No






No
No
No
No

Ferro
Schermati

ARTIFICIALE




Si
No






Si
Si
Si
Si

AEREAZIONE
NATURALE




Si
No

ARTIFICIALE




Si
No




Finestre
Oblo




Ventole
Aspiratori

Dimensioni varie

MICROCLIMA TERMICO
Alimentati a :






Radiatori Alluminio/ghisa
No
Pompe di calore
Termoconvettori





Gasolio
Metano
Gpl




Olio pesante
Elettricità

276

Scheda Microclima e Illuminazione
LABORATORI DISABILI CORPO B PIANO PRIMO
ILLUMINAZIONE
Schermati

NATURALE






Si
No

Legno





Finestre
Oblo
Lucernari



Alluminio







Si
Si
Si





No
No
No






No
No
No
No

Ferro
Schermati

ARTIFICIALE




Si
No






Plafoniera neon
Lampade incand.
Faretti alogeni
Lampade indust.






Si
Si
Si
Si

AEREAZIONE
NATURALE




Si
No

ARTIFICIALE




Si
No




Finestre
Oblo




Ventole
Aspiratori

Dimensioni varie

MICROCLIMA TERMICO





Alimentati a :
Radiatori Alluminio/ghisa
Pompe di calore
Termoconvettori





Gasolio
Metano
Gpl




Olio pesante
Elettricità

277

Scheda Microclima e Illuminazione
LABORATORIO EUREKA CORPO B PIANO PRIMO
ILLUMINAZIONE
Schermati

NATURALE






Si
No

Legno





Finestre
Oblo
Lucernari



Alluminio







Si
Si
Si





No
No
No






No
No
No
No

Ferro
Schermati

ARTIFICIALE




Si
No






Plafoniera neon
Lampade incand.
Faretti alogeni
Lampade indust.






Si
Si
Si
Si

AEREAZIONE
NATURALE




Si
No

ARTIFICIALE




Si
No




Finestre
Oblo




Ventole
Aspiratori

Dimensioni varie

MICROCLIMA TERMICO
o




Radiatori Alluminio/ghisa
Pompe di calore
Termoconvettori

Alimentati a :




Gasolio
Metano
Gpl




Olio pesante
Elettricità

278

Scheda Microclima e Illuminazione
LABORATORIO MULTIDIMEDIALE E LABORATORIO
LINGUISTICO 2 PLESSO B PIANO SECONDO
ILLUMINAZIONE
Schermati

NATURALE






Si
No

Legno





Finestre
Oblo
Lucernari



Alluminio






Plafoniera neon
Lampade incand.
Faretti alogeni
Lampade indust.







Si
Si
Si





No
No
No






No
No
No
No

Ferro
Schermati

ARTIFICIALE




Si
No






Si
Si
Si
Si

AEREAZIONE
NATURALE




Si
No

ARTIFICIALE




Si
No




Finestre
Oblo




Ventole
Aspiratori

Dimensioni varie

MICROCLIMA TERMICO
Alimentati a :




Radiatori Alluminio/ghisa
Pompe di calore
Termoconvettori





Gasolio
Metano
Gpl




Olio pesante
Elettricità

279

Scheda Microclima e Illuminazione
LABORATORIO INFORMATICA (TES) PLESSO B PIANO
TERZO
ILLUMINAZIONE
Schermati

NATURALE






Si
No

Legno





Finestre
Oblo
Lucernari



Alluminio






Plafoniera neon
Lampade incand.
Faretti alogeni
Lampade indust.







Si
Si
Si





No
No
No






No
No
No
No

Ferro
Schermati

ARTIFICIALE




Si
No






Si
Si
Si
Si

AEREAZIONE
NATURALE




Si
No

ARTIFICIALE




Si
No




Finestre
Oblo




Ventole
Aspiratori

Dimensioni varie

MICROCLIMA TERMICO
Alimentati a :






Radiatori Alluminio/ghisa
No
Pompe di calore
Termoconvettori





Gasolio
Metano
Gpl




Olio pesante
Elettricità

280

Scheda Microclima e Illuminazione
LABORATORIO MACCHINE UTENSILI PLESSO C PIANO
TERRA
ILLUMINAZIONE
Schermati

NATURALE






Si
No

Legno





Finestre
Oblo
Lucernari



Alluminio






Plafoniera neon
Lampade incand.
Faretti alogeni
Lampade indust.







Si
Si
Si





No
No
No






No
No
No
No

Ferro
Schermati

ARTIFICIALE




Si
No






Si
Si
Si
Si

AEREAZIONE
NATURALE




Si
No

ARTIFICIALE




Si
No




Finestre
Oblo




Ventole
Aspiratori

Dimensioni varie

MICROCLIMA TERMICO
Alimentati a :






Radiatori Alluminio/ghisa
No
Pompe di calore
Termoconvettori





Gasolio
Metano
Gpl




Olio pesante
Elettricità

281

Scheda Microclima e Illuminazione
LABORATORIO SALDATURE PLESSO C PIANO TERRA
ILLUMINAZIONE
Schermati

NATURALE






Si
No

Legno





Finestre
Oblo
Lucernari



Alluminio







Si
Si
Si





No
No
No






No
No
No
No

Ferro
Schermati

ARTIFICIALE




Si
No






Plafoniera neon
Lampade incand.
Faretti alogeni
Lampade indust.






Si
Si
Si
Si

AEREAZIONE
NATURALE




Si
No

ARTIFICIALE




Si
No




Finestre
Oblo




Ventole
Aspiratori

Dimensioni varie

MICROCLIMA TERMICO






No
Radiatori Alluminio/ghisa
Pompe di calore
Termoconvettori

Alimentati a :




Gasolio
Metano
Gpl




Olio pesante
Elettricità

282

Scheda Microclima e Illuminazione
LABORATORIO AUDIOVISIVO PLESSO C PRIMO PIANO
ILLUMINAZIONE
Schermati

NATURALE






Si
No

Legno





Finestre
Oblo
Lucernari



Alluminio







Si
Si
Si





No
No
No






No
No
No
No

Ferro
Schermati

ARTIFICIALE




Si
No






Plafoniera neon
Lampade incand.
Faretti alogeni
Lampade indust.






Si
Si
Si
Si

AEREAZIONE
NATURALE




Si
No

ARTIFICIALE




Si
No




Finestre
Oblo




Ventole
Aspiratori

Dimensioni varie

MICROCLIMA TERMICO






No
Radiatori Alluminio/ghisa
Pompe di calore
Termoconvettori

Alimentati a :




Gasolio
Metano
Gpl




Olio pesante
Elettricità

283

Scheda Microclima e Illuminazione
LABORATORIO CAD 1 PLESSO C PIANO SECONDO
ILLUMINAZIONE
Schermati

NATURALE






Si
No

Legno





Finestre
Oblo
Lucernari



Alluminio







Si
Si
Si





No
No
No






No
No
No
No

Ferro
Schermati

ARTIFICIALE




Si
No






Plafoniera neon
Lampade incand.
Faretti alogeni
Lampade indust.






Si
Si
Si
Si

AEREAZIONE
NATURALE




Si
No

ARTIFICIALE




Si
No




Finestre
Oblo




Ventole
Aspiratori

Dimensioni varie

MICROCLIMA TERMICO






No
Radiatori Alluminio/ghisa
Pompe di calore
Termoconvettori

Alimentati a :




Gasolio
Metano
Gpl




Olio pesante
Elettricità

284

Scheda Microclima e Illuminazione
LABORATORIO ELETTRONICA V PLESSO C PIANO SECONDO
ILLUMINAZIONE
Schermati

NATURALE






Si
No

Legno





Finestre
Oblo
Lucernari



Alluminio







Si
Si
Si





No
No
No






No
No
No
No

Ferro
Schermati

ARTIFICIALE




Si
No






Plafoniera neon
Lampade incand.
Faretti alogeni
Lampade indust.






Si
Si
Si
Si

AEREAZIONE
NATURALE




Si
No

ARTIFICIALE




Si
No




Finestre
Oblo




Ventole
Aspiratori

Dimensioni varie

MICROCLIMA TERMICO






No
Radiatori Alluminio/ghisa
Pompe di calore
Termoconvettori

Alimentati a :




Gasolio
Metano
Gpl




Olio pesante
Elettricità

285

Scheda Microclima e Illuminazione
LABORATORIO INFORMATICA 1 CORPO C PIANO TERZO
ILLUMINAZIONE
Schermati

NATURALE






Si
No

Legno





Finestre
Oblo
Lucernari



Alluminio







Si
Si
Si





No
No
No






No
No
No
No

Ferro
Schermati

ARTIFICIALE




Si
No






Plafoniera neon
Lampade incand.
Faretti alogeni
Lampade indust.






Si
Si
Si
Si

AEREAZIONE
NATURALE




Si
No

ARTIFICIALE




Si
No




Finestre
Oblo




Ventole
Aspiratori

Dimensioni varie

MICROCLIMA TERMICO






No
Radiatori Alluminio/ghisa
Pompe di calore
Termoconvettori

Alimentati a :




Gasolio
Metano
Gpl




Olio pesante
Elettricità

286

Scheda Microclima e Illuminazione
LABORATORIO INFORMATICA 2 CORPO C PIANO TERZO
ILLUMINAZIONE
Schermati

NATURALE






Si
No

Legno





Finestre
Oblo
Lucernari



Alluminio







Si
Si
Si





No
No
No






No
No
No
No

Ferro
Schermati

ARTIFICIALE




Si
No






Plafoniera neon
Lampade incand.
Faretti alogeni
Lampade indust.






Si
Si
Si
Si

AEREAZIONE
NATURALE




Si
No

ARTIFICIALE




Si
No




Finestre
Oblo




Ventole
Aspiratori

Dimensioni varie

MICROCLIMA TERMICO






No
Radiatori Alluminio/ghisa
Pompe di calore
Termoconvettori

Alimentati a :




Gasolio
Metano
Gpl




Olio pesante
Elettricità

287

Scheda Microclima e Illuminazione
LABORATORIO ELETTRONICA IV CORPO C PIANO TERZO
ILLUMINAZIONE
Schermati

NATURALE






Si
No

Legno





Finestre
Oblo
Lucernari



Alluminio







Si
Si
Si





No
No
No






No
No
No
No

Ferro
Schermati

ARTIFICIALE




Si
No






Plafoniera neon
Lampade incand.
Faretti alogeni
Lampade indust.






Si
Si
Si
Si

AEREAZIONE
NATURALE




Si
No

ARTIFICIALE




Si
No




Finestre
Oblo




Ventole
Aspiratori

Dimensioni varie

MICROCLIMA TERMICO
Alimentati a :






Radiatori Alluminio/ghisa
No
Pompe di calore
Termoconvettori





Gasolio
Metano
Gpl




Olio pesante
Elettricità

288

Scheda Microclima e Illuminazione
CORPO D PIANO PRIMO – SALA NITTI E BIBLIOTECA
ILLUMINAZIONE
Schermati

NATURALE






Si
No

Legno





Finestre
Oblo
Lucernari



Alluminio







Si
Si
Si





No
No
No






No
No
No
No

Ferro
Schermati

ARTIFICIALE




Si
No






Plafoniera neon
Lampade incand.
Faretti alogeni
Lampade indust.






Si
Si
Si
Si

AEREAZIONE
NATURALE




Si
No

ARTIFICIALE




Si
No




Finestre
Oblo




Ventole
Aspiratori

Dimensioni varie

MICROCLIMA TERMICO






No
Radiatori Alluminio/ghisa
Pompe di calore
Termoconvettori

Alimentati a :




Gasolio
Metano
Gpl




Olio pesante
Elettricità

289

Scheda Microclima e Illuminazione
LABORATORIO CS CORPO D PIANO RIALZATO E PRIMO
PIANO
ILLUMINAZIONE
Schermati

NATURALE






Si
No

Legno





Finestre
Oblo
Lucernari



Alluminio






Plafoniera neon
Lampade incand.
Faretti alogeni
Lampade indust.







Si
Si
Si





No
No
No






No
No
No
No

Ferro
Schermati

ARTIFICIALE




Si
No






Si
Si
Si
Si

AEREAZIONE
NATURALE




Si
No

ARTIFICIALE




Si
No




Finestre
Oblo




Ventole
Aspiratori

Dimensioni varie

MICROCLIMA TERMICO






No
Radiatori Alluminio/ghisa
Pompe di calore
Termoconvettori

Alimentati a :




Gasolio
Metano
Gpl




Olio pesante
Elettricità

290

Scheda Microclima e Illuminazione
PALESTRA PIANO SECONDO CORPO D
ILLUMINAZIONE
Schermati

NATURALE






Si
No

Legno





Finestre
Oblo
Lucernari



Alluminio







Si
Si
Si





No
No
No






No
No
No
No

Ferro
Schermati

ARTIFICIALE




Si
No






Plafoniera neon
Lampade incand.
Faretti alogeni
Lampade indust.






Si
Si
Si
Si

AEREAZIONE
NATURALE




Si
No

ARTIFICIALE




Si
No




Finestre
Oblo




Ventole
Aspiratori

Dimensioni varie

MICROCLIMA TERMICO






No
Radiatori Alluminio/ghisa
Pompe di calore
Termoconvettori

Alimentati a :




Gasolio
Metano
Gpl




Olio pesante
Elettricità
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Scheda Microclima e Illuminazione
LABORATORI PIANO TERZO CORPO D
ILLUMINAZIONE
Schermati

NATURALE






Si
No

Legno





Finestre
Oblo
Lucernari



Alluminio







Si
Si
Si





No
No
No






No
No
No
No

Ferro
Schermati

ARTIFICIALE




Si
No






Plafoniera neon
Lampade incand.
Faretti alogeni
Lampade indust.






Si
Si
Si
Si

AEREAZIONE
NATURALE




Si
No

ARTIFICIALE




Si
No




Finestre
Oblo




Ventole
Aspiratori

Dimensioni varie

MICROCLIMA TERMICO






No
Radiatori Alluminio/ghisa
Pompe di calore
Termoconvettori

Alimentati a :




Gasolio
Metano
Gpl




Olio pesante
Elettricità
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Scheda Microclima e Illuminazione
LABORATORI PIANO QUARTO CORPO D
ILLUMINAZIONE
Schermati

NATURALE






Si
No

Legno





Finestre
Oblo
Lucernari



Alluminio







Si
Si
Si





No
No
No






No
No
No
No

Ferro
Schermati

ARTIFICIALE




Si
No






Plafoniera neon
Lampade incand.
Faretti alogeni
Lampade indust.






Si
Si
Si
Si

AEREAZIONE
NATURALE




Si
No

ARTIFICIALE




Si
No




Finestre
Oblo




Ventole
Aspiratori

Dimensioni varie

MICROCLIMA TERMICO






No
Radiatori Alluminio/ghisa
Pompe di calore
Termoconvettori

Alimentati a :




Gasolio
Metano
Gpl




Olio pesante
Elettricità
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Scheda Microclima e Illuminazione
LABORATORI CORPO D PIANO QUINTO
ILLUMINAZIONE
Schermati

NATURALE






Si
No

Legno





Finestre
Oblo
Lucernari



Alluminio







Si
Si
Si





No
No
No






No
No
No
No

Ferro
Schermati

ARTIFICIALE




Si
No






Plafoniera neon
Lampade incand.
Faretti alogeni
Lampade indust.






Si
Si
Si
Si

AEREAZIONE
NATURALE




Si
No

ARTIFICIALE




Si
No




Finestre
Oblo




Ventole
Aspiratori

Dimensioni varie

MICROCLIMA TERMICO






No
Radiatori Alluminio/ghisa
Pompe di calore
Termoconvettori

Alimentati a :




Gasolio
Metano
Gpl




Olio pesante
Elettricità
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Scheda Microclima e Illuminazione
LABORATORI CORPO D PIANO SESTO
ILLUMINAZIONE
Schermati

NATURALE






Si
No

Legno





Finestre
Oblo
Lucernari



Alluminio







Si
Si
Si





No
No
No






No
No
No
No

Ferro
Schermati

ARTIFICIALE




Si
No






Plafoniera neon
Lampade incand.
Faretti alogeni
Lampade indust.






Si
Si
Si
Si

AEREAZIONE
NATURALE




Si
No

ARTIFICIALE




Si
No




Finestre
Oblo




Ventole
Aspiratori

Dimensioni varie

MICROCLIMA TERMICO






No
Radiatori Alluminio/ghisa
Pompe di calore
Termoconvettori

Alimentati a:




Gasolio
Metano
Gpl




Olio pesante
Elettricità
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Probabilità

Modesta

2

Gravità

Lieve

1

Rischio

2

MISURE PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO E NORME COMPORTAMENTALI:









Manutenzione periodica dei corpi scaldanti e degli infissi;
Manutenzione dei termoconvettori delle palestre coperte e dei corridoi;
Sostituire le vetrate presenti nei corridoi con altre più idonee aventi apertura a manovella;
Adottare accorgimenti atti a rendere accettabile il microclima presente nel quinto piano
del corpo D.
Adottare accorgimenti atti a rendere accettabile il microclima presente nella Biblioteca;
Dotare le aule che ne sono sprovviste di persiane oscuranti
Curare la manutenzione delle attrezzature sportive.

VIDEOTERMINALI
TIPI DI RISCHIO






Disturbi visivi: pesantezza, bruciore, arrossamento oculare, deficit
della messa a fuoco, visus annebbiato
Disturbi posturali: posture incongrue con fenomeni secondari di
contrattura muscolare ed affaticamento
Disturbi psicologici: ansia, nervosismo, irritabilità, depressione e
alterazione dell’umore
Disturbi da raggi e radiazioni

Misure generali di prevenzione e protezione


Fornire adeguata informazione e formazione inerente le misure da applicarsi al posto di
lavoro, le modalità di svolgimento dell’attività, la protezione degli occhi e della vista.
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Sorveglianza sanitaria per i lavoratori che utilizzano il videoterminale in modo sistematico e
abituale per almeno 4 ore consecutive giornaliere (ovvero 20 ore settimanali), dedotte le
pause dovute per legge durante l’intero arco della settimana, o comunque esame
amnestico da parte del Medico Competente.
Per gli addetti videoterminalisti, disporre una postazione di lavoro con i seguenti requisiti:
o Piano di lavoro munito di supporto per documenti regolabile.

Prescrizioni igienico - ambientali (CEE n° 90/270):




Miglioramento dell’illuminazione generale e specifica atta a garantire un contrasto
appropriato tra schermo e ambiente, tenendo conto del numero di ore giornaliere e del
tipo di elaborazione;
L’elaboratore deve essere dotato di software adeguato alle mansioni da svolgere.

Interventi di prevenzione e mezzi di protezione individuale:
SCHERMO
Gli schermi delle unità VDT devono essere realizzati in modo da evitare riflessi anche mediante
impiego di filtri addizionali in vetro ottico.
POSTO DI LAVORO
La tastiera deve essere posizionata sul piano in modo da consentire che le braccia dell'operatore
siano parallele al pavimento e l'angolo avambraccio - braccio sia compreso tra 70° e 90°; lo
schermo deve essere collocato a circa 90 - 110 cm da terra (distanza pavimento - centro video) e
ad una distanza tra 35 e 60 cm dal viso del lavoratore.
Se richiesto dal lavoratore, il poggiapiedi deve avere in media dimensioni minime di 40x30 cm, con
inclinazione regolabile ed altezza variabile fino a 15 cm.
ILLUMINAZIONE
L'illuminazione artificiale deve essere idonea, per intensità, qualità, e distribuzione delle sorgenti
luminose, alla natura del lavoro; può essere assicurata una illuminazione localizzata da integrarsi
con quella generale.
L'illuminazione generale del posto di lavoro da garantire è compresa tra 300 e 400 lux, la
luminanza tra schermo, documento, fondo e tavolo deve essere compresa nei seguenti limiti:
schermo - foglio 1:3 (massimo 1:10), schermo - tavolo 1:5, schermo - fondo 1:15, foglio - fondo
1:1.
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SCHEDA VIDEOTERMINALE
(CORPO A PIANO TERRA PRESIDENZA)
MARCHIO C.E.



Presente



Assente

FINESTRE



0° Rispetto al monitor



90° Rispetto al monitor





LUCE ARTIFICIALE
ILLUMINAZIONE LOCALIZZATA
LEGGIO
POGGIAPIEDI


PARETI



Chiare

Schermata

Buona


Plafoniera Neon




Lampada incand.



Presente



Presente



Presente

Scure



Riflett.

Schermata



Non presente



Non Presente



Non Presente




Sufficiente



Non sufficiente

PIANO DI LAVORO



Sufficiente



Non sufficiente

SEDILE




CE
Fisso

COLLEGAMENTI





Bassa Emissione


Regolabile H



Volanti

TEMPO LAVORO PER ADDETTO



Schermato





Non riflett


Ampio



Ampio

Non Schermato


Regolabile I


Non Schermata



SPAZIO DI LAVORO

VIDEO

Non Schermata



Sufficiente



ILLUMINAZIONE GENERALE



Non Sufficiente

Reg. H ed I

Dedicati

Maggiore 4 h/gg



Minore 4 h/gg
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SCHEDA VIDEOTERMINALE
(CORPO A PIANO TERRA UFFICIO DIRETTRICE AMMINISTRATIVA)

MARCHIO C.E.



Presente



Assente

FINESTRE



0° Rispetto al monitor



90° Rispetto al monitor





LUCE ARTIFICIALE
ILLUMINAZIONE LOCALIZZATA
LEGGIO
POGGIAPIEDI


PARETI



Chiare

Schermata

Buona


Plafoniera Neon




Lampada incand.



Presente



Presente



Presente

Scure



Riflett.

Schermata



Non presente



Non Presente



Non Presente




Sufficiente



Non sufficiente

PIANO DI LAVORO



Sufficiente



Non sufficiente

SEDILE




CE
Fisso

COLLEGAMENTI





Bassa Emissione


Regolabile H



Volanti

TEMPO LAVORO PER ADDETTO



Schermato





Non riflett


Ampio



Ampio

Non Schermato


Regolabile I


Non Schermata



SPAZIO DI LAVORO

VIDEO

Non Schermata



Sufficiente



ILLUMINAZIONE GENERALE



Non Sufficiente

Reg. H ed I

Dedicati

Maggiore 4 h/gg



Minore 4 h/gg
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SCHEDA VIDEOTERMINALE 1,2
(CORPO A PIANO TERRA UFFICIO TECNICO)
MARCHIO C.E.



Presente



Assente
0° Rispetto al monitor



FINESTRE



90° Rispetto al monitor



Non Sufficiente



LUCE ARTIFICIALE
ILLUMINAZIONE LOCALIZZATA
LEGGIO
POGGIAPIEDI


PARETI



Chiare

Schermata

Buona


Plafoniera Neon




Lampada incand.



Presente



Presente



Presente

Scure



Riflett.

Schermata



Non presente



Non Presente



Non Presente




Sufficiente



Non sufficiente

PIANO DI LAVORO



Sufficiente



Non sufficiente

SEDILE




CE
Fisso

COLLEGAMENTI





Bassa Emissione


Regolabile H



Volanti

TEMPO LAVORO PER ADDETTO



Schermato





Non riflett


Ampio



Ampio

Non Schermato


Regolabile I


Non Schermata



SPAZIO DI LAVORO

VIDEO

Non Schermata



Sufficiente



ILLUMINAZIONE GENERALE



Reg. H ed I

Dedicati

Maggiore 4 h/gg



Minore 4 h/gg
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SCHEDA VIDEOTERMINALE
(CORPO A PIANO TERRA VICE PRESIDENZA)
MARCHIO C.E.



Presente



Assente
0° Rispetto al monitor



FINESTRE



90° Rispetto al monitor



Non Sufficiente



LUCE ARTIFICIALE
ILLUMINAZIONE LOCALIZZATA
LEGGIO
POGGIAPIEDI


PARETI



Chiare

Schermata

Buona


Plafoniera Neon




Lampada incand.



Presente



Presente



Presente

Scure



Riflett.

Schermata



Non presente



Non Presente



Non Presente




Sufficiente



Non sufficiente

PIANO DI LAVORO



Sufficiente



Non sufficiente

SEDILE




CE
Fisso

COLLEGAMENTI





Bassa Emissione


Regolabile H



Volanti

TEMPO LAVORO PER ADDETTO



Schermato





Non riflett


Ampio



Ampio

Non Schermato


Regolabile I


Non Schermata



SPAZIO DI LAVORO

VIDEO

Non Schermata



Sufficiente



ILLUMINAZIONE GENERALE



Reg. H ed I

Dedicati

Maggiore 4 h/gg



Minore 4 h/gg
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SCHEDA VIDEOTERMINALE 1,2
(CORPO A PIANO TERRA UFFICIO DEL PERSONALE 1)
MARCHIO C.E.



Presente



Assente
0° Rispetto al monitor



FINESTRE



90° Rispetto al monitor



Non Sufficiente



ILLUMINAZIONE LOCALIZZATA
LEGGIO
POGGIAPIEDI


PARETI



Chiare



Lampada incand.



Presente



Presente



Presente

Scure



Riflett.

Schermata



Non presente



Non Presente



Non Presente


Sufficiente



Non sufficiente

PIANO DI LAVORO



Sufficiente



Non sufficiente

SEDILE



CE
Fisso

COLLEGAMENTI





Bassa Emissione


Regolabile H



Volanti

TEMPO LAVORO PER ADDETTO



Schermato

Regolabile I




Non Schermata







Schermata



SPAZIO DI LAVORO

VIDEO

Non Schermata

Buona
Plafoniera Neon



LUCE ARTIFICIALE



Sufficiente



ILLUMINAZIONE GENERALE



Non riflett


Ampio



Ampio



Non Schermato



Reg. H ed I

Dedicati

Maggiore 4 h/gg



Minore 4 h/gg
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SCHEDA VIDEOTERMINALE 1,2
(CORPO A PIANO TERRA UFFICIO DEL PERSONALE 2)
MARCHIO C.E.



Presente



Assente
0° Rispetto al monitor



FINESTRE



90° Rispetto al monitor



Non Sufficiente



ILLUMINAZIONE LOCALIZZATA
LEGGIO
POGGIAPIEDI


PARETI



Chiare



Lampada incand.



Presente



Presente



Presente

Scure



Riflett.

Schermata



Non presente



Non Presente



Non Presente


Sufficiente



Non sufficiente

PIANO DI LAVORO



Sufficiente



Non sufficiente

SEDILE



CE
Fisso

COLLEGAMENTI





Bassa Emissione


Regolabile H



Volanti

TEMPO LAVORO PER ADDETTO



Schermato

Regolabile I




Non Schermata







Schermata



SPAZIO DI LAVORO

VIDEO

Non Schermata

Buona
Plafoniera Neon



LUCE ARTIFICIALE



Sufficiente



ILLUMINAZIONE GENERALE



Non riflett


Ampio



Ampio



Non Schermato



Reg. H ed I

Dedicati

Maggiore 4 h/gg



Minore 4 h/gg
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SCHEDA VIDEOTERMINALE 1,2,3,4
(CORPO A PIANO TERRA UFFICIO CONTABILITA)
MARCHIO C.E.



Presente



Assente

FINESTRE



0° Rispetto al monitor



90° Rispetto al monitor





ILLUMINAZIONE LOCALIZZATA
LEGGIO
POGGIAPIEDI


PARETI



Chiare



Lampada incand.



Presente



Presente



Presente

Scure



Riflett.

Schermata



Non presente



Non Presente



Non Presente


Sufficiente



Non sufficiente

PIANO DI LAVORO



Sufficiente



Non sufficiente

SEDILE



CE
Fisso

COLLEGAMENTI





Bassa Emissione


Regolabile H



Volanti

TEMPO LAVORO PER ADDETTO



Schermato

Regolabile I




Non Schermata







Schermata



SPAZIO DI LAVORO

VIDEO

Non Schermata

Buona
Plafoniera Neon



LUCE ARTIFICIALE



Sufficiente



ILLUMINAZIONE GENERALE



Non Sufficiente

Non riflett


Ampio



Ampio



Non Schermato



Reg. H ed I

Dedicati

Maggiore 4 h/gg



Minore 4 h/gg
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SCHEDA VIDEOTERMINALE 1,2
(CORPO A PIANO TERRA UFFICIO PROTOCOLLO)
MARCHIO C.E.



Presente



Assente

FINESTRE



0° Rispetto al monitor



90° Rispetto al monitor





ILLUMINAZIONE LOCALIZZATA
LEGGIO
POGGIAPIEDI


PARETI



Chiare



Lampada incand.



Presente



Presente



Presente

Scure



Riflett.

Schermata



Non presente



Non Presente



Non Presente


Sufficiente



Non sufficiente

PIANO DI LAVORO



Sufficiente



Non sufficiente

SEDILE



CE
Fisso

COLLEGAMENTI





Bassa Emissione


Regolabile H



Volanti

TEMPO LAVORO PER ADDETTO



Schermato






Regolabile I


Non Schermata







Schermata



SPAZIO DI LAVORO

VIDEO

Non Schermata

Buona
Plafoniera Neon



LUCE ARTIFICIALE



Sufficiente



ILLUMINAZIONE GENERALE



Non Sufficiente

Non riflett


Ampio



Ampio

Non Schermato
Reg. H ed I

Dedicati

Maggiore 4 h/gg



Minore 4 h/gg
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SCHEDA VIDEOTERMINALE 1,2
(CORPO A PIANO TERRA UFFICIO DIDATTICA)
MARCHIO C.E.



Presente



Assente

FINESTRE



0° Rispetto al monitor



90° Rispetto al monitor





ILLUMINAZIONE LOCALIZZATA
LEGGIO
POGGIAPIEDI


PARETI



Chiare



Lampada incand.



Presente



Presente



Presente

Scure



Riflett.

Schermata



Non presente



Non Presente



Non Presente


Sufficiente



Non sufficiente

PIANO DI LAVORO



Sufficiente



Non sufficiente

SEDILE



CE
Fisso

COLLEGAMENTI





Bassa Emissione


Regolabile H



Volanti

TEMPO LAVORO PER ADDETTO



Schermato






Regolabile I


Non Schermata







Schermata



SPAZIO DI LAVORO

VIDEO

Non Schermata

Buona
Plafoniera Neon



LUCE ARTIFICIALE



Sufficiente



ILLUMINAZIONE GENERALE



Non Sufficiente

Non riflett


Ampio



Ampio

Non Schermato
Reg. H ed I

Dedicati

Maggiore 4 h/gg



Minore 4 h/gg
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SCHEDA VIDEOTERMINALE 1
(CORPO A PIANO TERRA UFFICIO ORARIO)
MARCHIO C.E.



Presente



Assente
0° Rispetto al monitor



FINESTRE



90° Rispetto al monitor



Non Sufficiente



ILLUMINAZIONE LOCALIZZATA
LEGGIO
POGGIAPIEDI


PARETI



Chiare



Lampada incand.



Presente



Presente



Presente

Scure



Riflett.

Schermata



Non presente



Non Presente



Non Presente


Sufficiente



Non sufficiente

PIANO DI LAVORO



Sufficiente



Non sufficiente

SEDILE



CE
Fisso

COLLEGAMENTI





Bassa Emissione


Regolabile H



Volanti

TEMPO LAVORO PER ADDETTO



Schermato

Regolabile I




Non Schermata







Schermata



SPAZIO DI LAVORO

VIDEO

Non Schermata

Buona
Plafoniera Neon



LUCE ARTIFICIALE



Sufficiente



ILLUMINAZIONE GENERALE



Non riflett


Ampio



Ampio



Non Schermato



Reg. H ed I

Dedicati

Maggiore 4 h/gg



Minore 4 h/gg
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SCHEDA VIDEOTERMINALE
(CORPO A PIANO TERRA SALA ESPOSITO)
MARCHIO C.E.



Presente



Assente
0° Rispetto al monitor



FINESTRE



90° Rispetto al monitor



Non Sufficiente



ILLUMINAZIONE LOCALIZZATA
LEGGIO
POGGIAPIEDI


PARETI



Chiare



Lampada incand.



Presente



Presente



Presente

Scure



Riflett.

Schermata



Non presente



Non Presente



Non Presente


Sufficiente



Non sufficiente

PIANO DI LAVORO



Sufficiente



Non sufficiente

SEDILE



CE
Fisso

COLLEGAMENTI





Bassa Emissione


Regolabile H



Volanti

TEMPO LAVORO PER ADDETTO



Schermato






Regolabile I


Non Schermata







Schermata



SPAZIO DI LAVORO

VIDEO

Non Schermata

Buona
Plafoniera Neon



LUCE ARTIFICIALE



Sufficiente



ILLUMINAZIONE GENERALE



Non riflett


Ampio



Ampio

Non Schermato
Reg. H ed I

Dedicati

Maggiore 4 h/gg



Minore 4 h/gg

308

SCHEDA VIDEOTERMINALE 1
(CORPO A PIANO PRIMO LAB. FISICA 1)
MARCHIO C.E.



Presente



Assente

FINESTRE



0° Rispetto al monitor



90° Rispetto al monitor





ILLUMINAZIONE LOCALIZZATA
LEGGIO
POGGIAPIEDI


PARETI



Chiare



Lampada incand.



Presente



Presente



Presente

Scure



Riflett.

Schermata



Non presente



Non Presente



Non Presente


Sufficiente



Non sufficiente

PIANO DI LAVORO



Sufficiente



Non sufficiente

SEDILE



CE
Fisso

COLLEGAMENTI





Bassa Emissione


Regolabile H



Volanti

TEMPO LAVORO PER ADDETTO



Schermato






Regolabile I


Non Schermata







Schermata



SPAZIO DI LAVORO

VIDEO

Non Schermata

Buona
Plafoniera Neon



LUCE ARTIFICIALE



Sufficiente



ILLUMINAZIONE GENERALE



Non Sufficiente

Non riflett


Ampio



Ampio

Non Schermato
Reg. H ed I

Dedicati

Maggiore 4 h/gg



Minore 4 h/gg
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SCHEDA VIDEOTERMINALE 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
(CORPO A PIANO PRIMO LABORATORIO METROLOGIA - CAD)
MARCHIO C.E.



Presente



Assente
0° Rispetto al monitor



FINESTRE



90° Rispetto al monitor



Non Sufficiente



ILLUMINAZIONE LOCALIZZATA
LEGGIO
POGGIAPIEDI


PARETI



Chiare



Lampada incand.



Presente



Presente



Presente

Scure



Riflett.

Schermata



Non presente



Non Presente



Non Presente


Sufficiente



Non sufficiente

PIANO DI LAVORO



Sufficiente



Non sufficiente

SEDILE



CE
Fisso

COLLEGAMENTI





Bassa Emissione


Regolabile H



Volanti

TEMPO LAVORO PER ADDETTO



Schermato






Regolabile I


Non Schermata







Schermata



SPAZIO DI LAVORO

VIDEO

Non Schermata

Buona
Plafoniera Neon



LUCE ARTIFICIALE



Sufficiente



ILLUMINAZIONE GENERALE



Non riflett


Ampio



Ampio

Non Schermato
Reg. H ed I

Dedicati

Maggiore 4 h/gg



Minore 4 h/gg
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SCHEDA VIDEOTERMINALE
(CORPO A PIANO SECONDO LAB. CHIMICA BIENNIO)
MARCHIO C.E.



Presente



Assente
0° Rispetto al monitor



FINESTRE



90° Rispetto al monitor



Non Sufficiente



ILLUMINAZIONE LOCALIZZATA
LEGGIO
POGGIAPIEDI


PARETI



Chiare



Lampada incand.



Presente



Presente



Presente

Scure



Riflett.

Schermata



Non presente



Non Presente



Non Presente


Sufficiente



Non sufficiente

PIANO DI LAVORO



Sufficiente



Non sufficiente

SEDILE



CE
Fisso

COLLEGAMENTI





Bassa Emissione


Regolabile H



Volanti

TEMPO LAVORO PER ADDETTO



Schermato






Regolabile I


Non Schermata







Schermata



SPAZIO DI LAVORO

VIDEO

Non Schermata

Buona
Plafoniera Neon



LUCE ARTIFICIALE



Sufficiente



ILLUMINAZIONE GENERALE



Non riflett


Ampio



Ampio

Non Schermato
Reg. H ed I

Dedicati

Maggiore 4 h/gg



Minore 4 h/gg
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SCHEDA VIDEOTERMINALE
(CORPO A PIANO SECONDO LAB. CHIMICA TERZE CLASSI)
MARCHIO C.E.



Presente



Assente
0° Rispetto al monitor



FINESTRE



90° Rispetto al monitor



Non Sufficiente



ILLUMINAZIONE LOCALIZZATA
LEGGIO
POGGIAPIEDI


PARETI



Chiare



Lampada incand.



Presente



Presente



Presente

Scure



Riflett.

Schermata



Non presente



Non Presente



Non Presente


Sufficiente



Non sufficiente

PIANO DI LAVORO



Sufficiente



Non sufficiente

SEDILE



CE
Fisso

COLLEGAMENTI





Bassa Emissione


Regolabile H



Volanti

TEMPO LAVORO PER ADDETTO



Schermato






Regolabile I


Non Schermata







Schermata



SPAZIO DI LAVORO

VIDEO

Non Schermata

Buona
Plafoniera Neon



LUCE ARTIFICIALE



Sufficiente



ILLUMINAZIONE GENERALE



Non riflett


Ampio



Ampio

Non Schermato
Reg. H ed I

Dedicati

Maggiore 4 h/gg



Minore 4 h/gg

312

SCHEDA VIDEOTERMINALE 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
(CORPO A PIANO TERZO, LAB.INF.BIENNIO )
MARCHIO C.E.



Presente



Assente
0° Rispetto al monitor



FINESTRE



90° Rispetto al monitor



Non Sufficiente



ILLUMINAZIONE LOCALIZZATA
LEGGIO
POGGIAPIEDI


PARETI



Chiare



Lampada incand.



Presente



Presente



Presente

Scure



Riflett.

Schermata



Non presente



Non Presente



Non Presente


Sufficiente



Non sufficiente

PIANO DI LAVORO



Sufficiente



Non sufficiente

SEDILE



CE
Fisso

COLLEGAMENTI





Bassa Emissione


Regolabile H



Volanti

TEMPO LAVORO PER ADDETTO



Schermato






Regolabile I


Non Schermata







Schermata



SPAZIO DI LAVORO

VIDEO

Non Schermata

Buona
Plafoniera Neon



LUCE ARTIFICIALE



Sufficiente



ILLUMINAZIONE GENERALE



Non riflett


Ampio



Ampio

Non Schermato
Reg. H ed I

Dedicati

Maggiore 4 h/gg



Minore 4 h/gg

313

SCHEDA VIDEOTERMINALE
(CORPO A PIANO TERZO, LAB. CHIMICA POLIFUNZIONALE)
MARCHIO C.E.



Presente



Assente
0° Rispetto al monitor



FINESTRE



90° Rispetto al monitor



Non Sufficiente



ILLUMINAZIONE LOCALIZZATA
LEGGIO
POGGIAPIEDI


PARETI



Chiare



Lampada incand.



Presente



Presente



Presente

Scure



Riflett.

Schermata



Non presente



Non Presente



Non Presente


Sufficiente



Non sufficiente

PIANO DI LAVORO



Sufficiente



Non sufficiente

SEDILE



CE
Fisso

COLLEGAMENTI





Bassa Emissione


Regolabile H



Volanti

TEMPO LAVORO PER ADDETTO



Schermato






Regolabile I


Non Schermata







Schermata



SPAZIO DI LAVORO

VIDEO

Non Schermata

Buona
Plafoniera Neon



LUCE ARTIFICIALE



Sufficiente



ILLUMINAZIONE GENERALE



Non riflett


Ampio



Ampio

Non Schermato
Reg. H ed I

Dedicati

Maggiore 4 h/gg



Minore 4 h/gg

314

SCHEDA VIDEOTERMINALE
(CORPO A PIANO TERZO, LAB. CHIMICA MULTIFUNZIONALE)
MARCHIO C.E.



Presente



Assente
0° Rispetto al monitor



FINESTRE



90° Rispetto al monitor



Non Sufficiente



ILLUMINAZIONE LOCALIZZATA
LEGGIO
POGGIAPIEDI


PARETI



Chiare



Lampada incand.



Presente



Presente



Presente

Scure



Riflett.

Schermata



Non presente



Non Presente



Non Presente


Sufficiente



Non sufficiente

PIANO DI LAVORO



Sufficiente



Non sufficiente

SEDILE



CE
Fisso

COLLEGAMENTI





Bassa Emissione


Regolabile H



Volanti

TEMPO LAVORO PER ADDETTO



Schermato






Regolabile I


Non Schermata







Schermata



SPAZIO DI LAVORO

VIDEO

Non Schermata

Buona
Plafoniera Neon



LUCE ARTIFICIALE



Sufficiente



ILLUMINAZIONE GENERALE



Non riflett


Ampio



Ampio

Non Schermato
Reg. H ed I

Dedicati

Maggiore 4 h/gg



Minore 4 h/gg

315

SCHEDA VIDEOTERMINALE 1,2,3,4,5,6
(CORPO B PIANO QUARTO AULA MULTIMEDIALE)
MARCHIO C.E.



Presente



Assente

FINESTRE



0° Rispetto al monitor



90° Rispetto al monitor



Non Sufficiente



ILLUMINAZIONE LOCALIZZATA
LEGGIO
POGGIAPIEDI


PARETI



Chiare



Lampada incand.



Presente



Presente



Presente

Scure



Riflett.

Schermata



Non presente



Non Presente



Non Presente


Sufficiente



Non sufficiente

PIANO DI LAVORO



Sufficiente



Non sufficiente

SEDILE



CE
Fisso

COLLEGAMENTI





Bassa Emissione


Regolabile H



Volanti

TEMPO LAVORO PER ADDETTO



Schermato






Regolabile I


Non Schermata







Schermata



SPAZIO DI LAVORO

VIDEO

Non Schermata

Buona
Plafoniera Neon



LUCE ARTIFICIALE



Sufficiente



ILLUMINAZIONE GENERALE



Non riflett


Ampio



Ampio

Non Schermato
Reg. H ed I

Dedicati

Maggiore 4 h/gg



Minore 4 h/gg

316

SCHEDA VIDEOTERMINALE 1,2,3,4,5,6,7
(CORPO B PIANO QUARTO, LABORATORIO ELETTRICO 5)
MARCHIO C.E.



Presente



Assente

FINESTRE



0° Rispetto al monitor



90° Rispetto al monitor



Non Sufficiente



ILLUMINAZIONE LOCALIZZATA
LEGGIO
POGGIAPIEDI


PARETI



Chiare



Lampada incand.



Presente



Presente



Presente

Scure



Riflett.

Schermata



Non presente



Non Presente



Non Presente


Sufficiente



Non sufficiente

PIANO DI LAVORO



Sufficiente



Non sufficiente

SEDILE



CE
Fisso

COLLEGAMENTI





Bassa Emissione


Regolabile H



Volanti

TEMPO LAVORO PER ADDETTO



Schermato






Regolabile I


Non Schermata







Schermata



SPAZIO DI LAVORO

VIDEO

Non Schermata

Buona
Plafoniera Neon



LUCE ARTIFICIALE



Sufficiente



ILLUMINAZIONE GENERALE



Non riflett


Ampio



Ampio

Non Schermato
Reg. H ed I

Dedicati

Maggiore 4 h/gg



Minore 4 h/gg

317

SCHEDA VIDEOTERMINALE 1,2
(CORPO B PIANO QUARTO, STANZA VICINO LABORATORIO ELETTRICO 5)

MARCHIO C.E.



Presente



Assente

FINESTRE



0° Rispetto al monitor



90° Rispetto al monitor



Non Sufficiente



ILLUMINAZIONE LOCALIZZATA
LEGGIO
POGGIAPIEDI


PARETI



Chiare



Lampada incand.



Presente



Presente



Presente

Scure



Riflett.

Schermata



Non presente



Non Presente



Non Presente


Sufficiente



Non sufficiente

PIANO DI LAVORO



Sufficiente



Non sufficiente

SEDILE



CE
Fisso

COLLEGAMENTI





Bassa Emissione


Regolabile H



Volanti

TEMPO LAVORO PER ADDETTO



Schermato






Regolabile I


Non Schermata







Schermata



SPAZIO DI LAVORO

VIDEO

Non Schermata

Buona
Plafoniera Neon



LUCE ARTIFICIALE



Sufficiente



ILLUMINAZIONE GENERALE



Non riflett


Ampio



Ampio

Non Schermato
Reg. H ed I

Dedicati

Maggiore 4 h/gg



Minore 4 h/gg

318

SCHEDA VIDEOTERMINALE 1,2
(CORPO B PIANO SECONDO, AULA C.I.C.)
MARCHIO C.E.



Presente



Assente

FINESTRE



0° Rispetto al monitor



90° Rispetto al monitor



Non Sufficiente



ILLUMINAZIONE LOCALIZZATA
LEGGIO
POGGIAPIEDI


PARETI



Chiare



Lampada incand.



Presente



Presente



Presente

Scure



Riflett.

Schermata



Non presente



Non Presente



Non Presente


Sufficiente



Non sufficiente

PIANO DI LAVORO



Sufficiente



Non sufficiente

SEDILE



CE
Fisso

COLLEGAMENTI





Bassa Emissione


Regolabile H



Volanti

TEMPO LAVORO PER ADDETTO



Schermato






Regolabile I


Non Schermata







Schermata



SPAZIO DI LAVORO

VIDEO

Non Schermata

Buona
Plafoniera Neon



LUCE ARTIFICIALE



Sufficiente



ILLUMINAZIONE GENERALE



Non riflett


Ampio



Ampio

Non Schermato
Reg. H ed I

Dedicati

Maggiore 4 h/gg



Minore 4 h/gg

319

SCHEDA VIDEOTERMINALE 1,2,3,4,5,6
(CORPO B PIANO TERRA LAB. CISCO –LOCAL. ACCADEMY)
MARCHIO C.E.



Presente



Assente

FINESTRE



0° Rispetto al monitor



90° Rispetto al monitor



Non Sufficiente



ILLUMINAZIONE LOCALIZZATA
LEGGIO
POGGIAPIEDI


PARETI



Chiare



Lampada incand.



Presente



Presente



Presente

Scure



Riflett.

Schermata



Non presente



Non Presente



Non Presente


Sufficiente



Non sufficiente

PIANO DI LAVORO



Sufficiente



Non sufficiente

SEDILE



CE
Fisso

COLLEGAMENTI





Bassa Emissione


Regolabile H



Volanti

TEMPO LAVORO PER ADDETTO



Schermato






Regolabile I


Non Schermata







Schermata



SPAZIO DI LAVORO

VIDEO

Non Schermata

Buona
Plafoniera Neon



LUCE ARTIFICIALE



Sufficiente



ILLUMINAZIONE GENERALE



Non riflett


Ampio



Ampio

Non Schermato
Reg. H ed I

Dedicati

Maggiore 4 h/gg



Minore 4 h/gg

320

SCHEDA VIDEOTERMINALE 1,2,3,4,5,6 (CORPO B PIANO
TERRA LAB. TES)
MARCHIO C.E.



Presente



Assente

FINESTRE



0° Rispetto al monitor



90° Rispetto al monitor



Non Sufficiente



ILLUMINAZIONE LOCALIZZATA
LEGGIO
POGGIAPIEDI


PARETI



Chiare



Lampada incand.



Presente



Presente



Presente

Scure



Riflett.

Schermata



Non presente



Non Presente



Non Presente


Sufficiente



Non sufficiente

PIANO DI LAVORO



Sufficiente



Non sufficiente

SEDILE



CE
Fisso

COLLEGAMENTI





Bassa Emissione


Regolabile H



Volanti

TEMPO LAVORO PER ADDETTO



Schermato






Regolabile I


Non Schermata







Schermata



SPAZIO DI LAVORO

VIDEO

Non Schermata

Buona
Plafoniera Neon



LUCE ARTIFICIALE



Sufficiente



ILLUMINAZIONE GENERALE



Non riflett


Ampio



Ampio

Non Schermato
Reg. H ed I

Dedicati

Maggiore 4 h/gg



Minore 4 h/gg

321

SCHEDA VIDEOTERMINALE 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
(CORPO B PIANO PRIMO LABORATORIO LINGUISTICO)
MARCHIO C.E.



Presente



Assente

FINESTRE



0° Rispetto al monitor



90° Rispetto al monitor



Non Sufficiente



ILLUMINAZIONE LOCALIZZATA
LEGGIO
POGGIAPIEDI


PARETI



Chiare



Lampada incand.



Presente



Presente



Presente

Scure



Riflett.

Schermata



Non presente



Non Presente



Non Presente


Sufficiente



Non sufficiente

PIANO DI LAVORO



Sufficiente



Non sufficiente

SEDILE



CE
Fisso

COLLEGAMENTI





Bassa Emissione


Regolabile H



Volanti

TEMPO LAVORO PER ADDETTO



Schermato






Regolabile I


Non Schermata







Schermata



SPAZIO DI LAVORO

VIDEO

Non Schermata

Buona
Plafoniera Neon



LUCE ARTIFICIALE



Sufficiente



ILLUMINAZIONE GENERALE



Non riflett


Ampio



Ampio

Non Schermato
Reg. H ed I

Dedicati

Maggiore 4 h/gg



Minore 4 h/gg

322

SCHEDA VIDEOTERMINALE 1,2
(CORPO B PIANO PRIMO UFFICIO RSU)
MARCHIO C.E.



Presente



Assente

FINESTRE



0° Rispetto al monitor



90° Rispetto al monitor



Non Sufficiente



ILLUMINAZIONE LOCALIZZATA
LEGGIO
POGGIAPIEDI


PARETI



Chiare



Lampada incand.



Presente



Presente



Presente

Scure



Riflett.

Schermata



Non presente



Non Presente



Non Presente


Sufficiente



Non sufficiente

PIANO DI LAVORO



Sufficiente



Non sufficiente

SEDILE



CE
Fisso

COLLEGAMENTI





Bassa Emissione


Regolabile H



Volanti

TEMPO LAVORO PER ADDETTO



Schermato






Regolabile I


Non Schermata







Schermata



SPAZIO DI LAVORO

VIDEO

Non Schermata

Buona
Plafoniera Neon



LUCE ARTIFICIALE



Sufficiente



ILLUMINAZIONE GENERALE



Non riflett


Ampio



Ampio

Non Schermato
Reg. H ed I

Dedicati

Maggiore 4 h/gg



Minore 4 h/gg

323

SCHEDA VIDEOTERMINALE 1,2
(CORPO B PIANO SECONDO LABORATORIO MULTIMEDIALE)
MARCHIO C.E.



Presente



Assente

FINESTRE



0° Rispetto al monitor



90° Rispetto al monitor



Non Sufficiente



ILLUMINAZIONE LOCALIZZATA
LEGGIO
POGGIAPIEDI


PARETI



Chiare



Lampada incand.



Presente



Presente



Presente

Scure



Riflett.

Schermata



Non presente



Non Presente



Non Presente


Sufficiente



Non sufficiente

PIANO DI LAVORO



Sufficiente



Non sufficiente

SEDILE



CE
Fisso

COLLEGAMENTI





Bassa Emissione


Regolabile H



Volanti

TEMPO LAVORO PER ADDETTO



Schermato






Regolabile I


Non Schermata







Schermata



SPAZIO DI LAVORO

VIDEO

Non Schermata

Buona
Plafoniera Neon



LUCE ARTIFICIALE



Sufficiente



ILLUMINAZIONE GENERALE



Non riflett


Ampio



Ampio

Non Schermato
Reg. H ed I

Dedicati

Maggiore 4 h/gg



Minore 4 h/gg

324

SCHEDA VIDEOTERMINALE
(CORPO C PIANO TERZO LAB. INFORMATICA 1)
MARCHIO C.E.



Presente



Assente

FINESTRE



0° Rispetto al monitor



90° Rispetto al monitor





ILLUMINAZIONE LOCALIZZATA
LEGGIO
POGGIAPIEDI


PARETI



Chiare



Lampada incand.



Presente



Presente



Presente

Scure



Riflett.

Schermata



Non presente



Non Presente



Non Presente


Sufficiente



Non sufficiente

PIANO DI LAVORO



Sufficiente



Non sufficiente

SEDILE



CE
Fisso

COLLEGAMENTI





Bassa Emissione


Regolabile H



Volanti

TEMPO LAVORO PER ADDETTO



Schermato






Regolabile I


Non Schermata







Schermata



SPAZIO DI LAVORO

VIDEO

Non Schermata

Buona
Plafoniera Neon



LUCE ARTIFICIALE



Sufficiente



ILLUMINAZIONE GENERALE



Non Sufficiente

Non riflett


Ampio



Ampio

Non Schermato
Reg. H ed I

Dedicati

Maggiore 4 h/gg



Minore 4 h/gg

325

SCHEDA VIDEOTERMINALE
(CORPO C PIANO TERZO LAB. INFORMATICA 2)
MARCHIO C.E.



Presente



Assente
0° Rispetto al monitor



FINESTRE



90° Rispetto al monitor



Non Sufficiente



ILLUMINAZIONE LOCALIZZATA
LEGGIO
POGGIAPIEDI


PARETI



Chiare



Lampada incand.



Presente



Presente



Presente

Scure



Riflett.

Schermata



Non presente



Non Presente



Non Presente


Sufficiente



Non sufficiente

PIANO DI LAVORO



Sufficiente



Non sufficiente

SEDILE



CE
Fisso

COLLEGAMENTI





Bassa Emissione


Regolabile H



Volanti

TEMPO LAVORO PER ADDETTO



Schermato






Regolabile I


Non Schermata







Schermata



SPAZIO DI LAVORO

VIDEO

Non Schermata

Buona
Plafoniera Neon



LUCE ARTIFICIALE



Sufficiente



ILLUMINAZIONE GENERALE



Non riflett


Ampio



Ampio

Non Schermato
Reg. H ed I

Dedicati

Maggiore 4 h/gg



Minore 4 h/gg

326

SCHEDA VIDEOTERMINALE
(CORPO C PIANO TERZO LAB. MATEMATICA TRIENNIO)
MARCHIO C.E.



Presente



Assente

FINESTRE



0° Rispetto al monitor



180° Rispetto al monitor





ILLUMINAZIONE LOCALIZZATA
LEGGIO
POGGIAPIEDI


PARETI



Chiare



Lampada incand.



Presente



Presente



Presente

Scure



Riflett.

Schermata



Non presente



Non Presente



Non Presente


Sufficiente



Non sufficiente

PIANO DI LAVORO



Sufficiente



Non sufficiente

SEDILE



CE
Fisso

COLLEGAMENTI





Bassa Emissione


Regolabile H



Volanti

TEMPO LAVORO PER ADDETTO



Schermato






Regolabile I


Non Schermata







Schermata



SPAZIO DI LAVORO

VIDEO

Non Schermata

Buona
Plafoniera Neon



LUCE ARTIFICIALE



Sufficiente



ILLUMINAZIONE GENERALE



Non Sufficiente

Non riflett


Ampio



Ampio

Non Schermato
Reg. H ed I

Dedicati

Maggiore 4 h/gg



Minore 4 h/gg

327

SCHEDA VIDEOTERMINALE (CORPO D PIANO TERZO
LAB.SISTEMI 1)
MARCHIO C.E.



Presente



Assente
0° Rispetto al monitor



FINESTRE



90° Rispetto al monitor



Non Sufficiente



ILLUMINAZIONE LOCALIZZATA
LEGGIO
POGGIAPIEDI


PARETI



Chiare



Lampada incand.



Presente



Presente



Presente

Scure



Riflett.

Schermata



Non presente



Non Presente



Non Presente


Sufficiente



Non sufficiente

PIANO DI LAVORO



Sufficiente



Non sufficiente

SEDILE



CE
Fisso

COLLEGAMENTI





Bassa Emissione


Regolabile H



Volanti

TEMPO LAVORO PER ADDETTO



Schermato






Regolabile I


Non Schermata







Schermata



SPAZIO DI LAVORO

VIDEO

Non Schermata

Buona
Plafoniera Neon



LUCE ARTIFICIALE



Sufficiente



ILLUMINAZIONE GENERALE



Non riflett


Ampio



Ampio

Non Schermato
Reg. H ed I

Dedicati

Maggiore 4 h/gg



Minore 4 h/gg

328

SCHEDA VIDEOTERMINALE 1,2
(CORPO D PIANO TERZO STANZA A.T.)
MARCHIO C.E.



Presente



Assente
0° Rispetto al monitor



FINESTRE



90° Rispetto al monitor



Non Sufficiente



ILLUMINAZIONE LOCALIZZATA
LEGGIO
POGGIAPIEDI


PARETI



Chiare



Lampada incand.



Presente



Presente



Presente

Scure



Riflett.

Schermata



Non presente



Non Presente



Non Presente


Sufficiente



Non sufficiente

PIANO DI LAVORO



Sufficiente



Non sufficiente

SEDILE



CE
Fisso

COLLEGAMENTI





Bassa Emissione


Regolabile H



Volanti

TEMPO LAVORO PER ADDETTO



Schermato






Regolabile I


Non Schermata







Schermata



SPAZIO DI LAVORO

VIDEO

Non Schermata

Buona
Plafoniera Neon



LUCE ARTIFICIALE



Sufficiente



ILLUMINAZIONE GENERALE



Non riflett


Ampio



Ampio

Non Schermato
Reg. H ed I

Dedicati

Maggiore 4 h/gg



Minore 4 h/gg

329

SCHEDA VIDEOTERMINALE
(CORPO D PIANO TERZO LAB.SISTEMI 2)
MARCHIO C.E.



Presente



Assente
0° Rispetto al monitor



FINESTRE



90° Rispetto al monitor



Non Sufficiente



ILLUMINAZIONE LOCALIZZATA
LEGGIO
POGGIAPIEDI


PARETI



Chiare



Lampada incand.



Presente



Presente



Presente

Scure



Riflett.

Schermata



Non presente



Non Presente



Non Presente


Sufficiente



Non sufficiente

PIANO DI LAVORO



Sufficiente



Non sufficiente

SEDILE



CE
Fisso

COLLEGAMENTI





Bassa Emissione


Regolabile H



Volanti

TEMPO LAVORO PER ADDETTO



Schermato






Regolabile I


Non Schermata







Schermata



SPAZIO DI LAVORO

VIDEO

Non Schermata

Buona
Plafoniera Neon



LUCE ARTIFICIALE



Sufficiente



ILLUMINAZIONE GENERALE



Non riflett


Ampio



Ampio

Non Schermato
Reg. H ed I

Dedicati

Maggiore 4 h/gg



Minore 4 h/gg

330

SCHEDA VIDEOTERMINALE
(CORPO D PIANO QUARTO LAB.SISTEMI 3)
MARCHIO C.E.



Presente



Assente
0° Rispetto al monitor



FINESTRE



90° Rispetto al monitor



Non Sufficiente



ILLUMINAZIONE LOCALIZZATA
LEGGIO
POGGIAPIEDI


PARETI



Chiare



Lampada incand.



Presente



Presente



Presente

Scure



Riflett.

Schermata



Non presente



Non Presente



Non Presente


Sufficiente



Non sufficiente

PIANO DI LAVORO



Sufficiente



Non sufficiente

SEDILE



CE
Fisso

COLLEGAMENTI





Bassa Emissione


Regolabile H



Volanti

TEMPO LAVORO PER ADDETTO



Schermato






Regolabile I


Non Schermata







Schermata



SPAZIO DI LAVORO

VIDEO

Non Schermata

Buona
Plafoniera Neon



LUCE ARTIFICIALE



Sufficiente



ILLUMINAZIONE GENERALE



Non riflett


Ampio



Ampio

Non Schermato
Reg. H ed I

Dedicati

Maggiore 4 h/gg



Minore 4 h/gg

331

SCHEDA VIDEOTERMINALE (CORPO D PIANO QUARTO
LAB. CRS)
MARCHIO C.E.



Presente



Assente

FINESTRE



0° Rispetto al monitor



90° Rispetto al monitor





ILLUMINAZIONE LOCALIZZATA
LEGGIO
POGGIAPIEDI


PARETI



Chiare



Lampada incand.



Presente



Presente



Presente

Scure



Riflett.

Schermata



Non presente



Non Presente



Non Presente


Sufficiente



Non sufficiente

PIANO DI LAVORO



Sufficiente



Non sufficiente

SEDILE



CE
Fisso

COLLEGAMENTI





Bassa Emissione


Regolabile H



Volanti

TEMPO LAVORO PER ADDETTO



Schermato






Regolabile I


Non Schermata







Schermata



SPAZIO DI LAVORO

VIDEO

Non Schermata

Buona
Plafoniera Neon



LUCE ARTIFICIALE



Sufficiente



ILLUMINAZIONE GENERALE



Non Sufficiente

Non riflett


Ampio



Ampio

Non Schermato
Reg. H ed I

Dedicati

Maggiore 4 h/gg



Minore 4 h/gg

332

SCHEDA VIDEOTERMINALE
(CORPO D PIANO QUARTO, LAB. EUREKA)
MARCHIO C.E.



Presente



Assente

FINESTRE



0° Rispetto al monitor



90° Rispetto al monitor



Non Sufficiente



ILLUMINAZIONE LOCALIZZATA
LEGGIO
POGGIAPIEDI


PARETI



Chiare



Lampada incand.



Presente



Presente



Presente

Scure



Riflett.

Schermata



Non presente



Non Presente



Non Presente


Sufficiente



Non sufficiente

PIANO DI LAVORO



Sufficiente



Non sufficiente

SEDILE



CE
Fisso

COLLEGAMENTI





Bassa Emissione


Regolabile H



Volanti

TEMPO LAVORO PER ADDETTO



Schermato






Regolabile I


Non Schermata







Schermata



SPAZIO DI LAVORO

VIDEO

Non Schermata

Buona
Plafoniera Neon



LUCE ARTIFICIALE



Sufficiente



ILLUMINAZIONE GENERALE



Non riflett


Ampio



Ampio

Non Schermato
Reg. H ed I

Dedicati

Maggiore 4 h/gg



Minore 4 h/gg
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SCHEDA VIDEOTERMINALE
(CORPO D PIANO QUINTO, LAB. SISTEMI ELETTRICI)
MARCHIO C.E.



Presente



Assente

FINESTRE



0° Rispetto al monitor



90° Rispetto al monitor



Non Sufficiente



ILLUMINAZIONE LOCALIZZATA
LEGGIO
POGGIAPIEDI


PARETI



Chiare



Lampada incand.



Presente



Presente



Presente

Scure



Riflett.

Schermata



Non presente



Non Presente



Non Presente


Sufficiente



Non sufficiente

PIANO DI LAVORO



Sufficiente



Non sufficiente

SEDILE



CE
Fisso

COLLEGAMENTI





Bassa Emissione


Regolabile H



Volanti

TEMPO LAVORO PER ADDETTO



Schermato






Regolabile I


Non Schermata







Schermata



SPAZIO DI LAVORO

VIDEO

Non Schermata

Buona
Plafoniera Neon



LUCE ARTIFICIALE



Sufficiente



ILLUMINAZIONE GENERALE



Non riflett


Ampio



Ampio

Non Schermato
Reg. H ed I

Dedicati

Maggiore 4 h/gg



Minore 4 h/gg
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SCHEDA VIDEOTERMINALE
(CORPO D PIANO QUINTO,LAB. ELETTROTECNICA)
MARCHIO C.E.



Presente



Assente

FINESTRE



0° Rispetto al monitor



90° Rispetto al monitor



Non Sufficiente



ILLUMINAZIONE LOCALIZZATA
LEGGIO
POGGIAPIEDI


PARETI



Chiare



Lampada incand.



Presente



Presente



Presente

Scure



Riflett.

Schermata



Non presente



Non Presente



Non Presente


Sufficiente



Non sufficiente

PIANO DI LAVORO



Sufficiente



Non sufficiente

SEDILE



CE
Fisso

COLLEGAMENTI





Bassa Emissione


Regolabile H



Volanti

TEMPO LAVORO PER ADDETTO



Schermato






Regolabile I


Non Schermata







Schermata



SPAZIO DI LAVORO

VIDEO

Non Schermata

Buona
Plafoniera Neon



LUCE ARTIFICIALE



Sufficiente



ILLUMINAZIONE GENERALE



Non riflett


Ampio



Ampio

Non Schermato
Reg. H ed I

Dedicati

Maggiore 4 h/gg



Minore 4 h/gg
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SCHEDA VIDEOTERMINALE
(CORPO D PIANO QUINTO LAB. T.P.S.E)
MARCHIO C.E.



Presente



Assente

FINESTRE



0° Rispetto al monitor



90° Rispetto al monitor



Non Sufficiente



ILLUMINAZIONE LOCALIZZATA
LEGGIO
POGGIAPIEDI


PARETI



Chiare



Lampada incand.



Presente



Presente



Presente

Scure



Riflett.

Schermata



Non presente



Non Presente



Non Presente


Sufficiente



Non sufficiente

PIANO DI LAVORO



Sufficiente



Non sufficiente

SEDILE



CE
Fisso

COLLEGAMENTI





Bassa Emissione


Regolabile H



Volanti

TEMPO LAVORO PER ADDETTO



Schermato






Regolabile I


Non Schermata







Schermata



SPAZIO DI LAVORO

VIDEO

Non Schermata

Buona
Plafoniera Neon



LUCE ARTIFICIALE



Sufficiente



ILLUMINAZIONE GENERALE



Non riflett


Ampio



Ampio

Non Schermato
Reg. H ed I

Dedicati

Maggiore 4 h/gg



Minore 4 h/gg
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SCHEDA VIDEOTERMINALE
(CORPO D PIANO QUINTO LAB. T.D.P.)
MARCHIO C.E.



Presente



Assente

FINESTRE



0° Rispetto al monitor



90° Rispetto al monitor





ILLUMINAZIONE LOCALIZZATA
LEGGIO
POGGIAPIEDI


PARETI



Chiare



Lampada incand.



Presente



Presente



Presente

Scure



Riflett.

Schermata



Non presente



Non Presente



Non Presente


Sufficiente



Non sufficiente

PIANO DI LAVORO



Sufficiente



Non sufficiente

SEDILE



CE
Fisso

COLLEGAMENTI





Bassa Emissione


Regolabile H



Volanti

TEMPO LAVORO PER ADDETTO



Schermato






Regolabile I


Non Schermata







Schermata



SPAZIO DI LAVORO

VIDEO

Non Schermata

Buona
Plafoniera Neon



LUCE ARTIFICIALE



Sufficiente



ILLUMINAZIONE GENERALE



Non Sufficiente

Non riflett


Ampio



Ampio

Non Schermato
Reg. H ed I

Dedicati

Maggiore 4 h/gg



Minore 4 h/gg
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SCHEDA VIDEOTERMINALE
(CORPO D PIANO QUINTO, LAB. ELETTRONICA)
MARCHIO C.E.



Presente



Assente

FINESTRE



0° Rispetto al monitor



90° Rispetto al monitor





ILLUMINAZIONE LOCALIZZATA
LEGGIO
POGGIAPIEDI


PARETI



Chiare



Lampada incand.



Presente



Presente



Presente

Scure



Riflett.

Schermata



Non presente



Non Presente



Non Presente


Sufficiente



Non sufficiente

PIANO DI LAVORO



Sufficiente



Non sufficiente

SEDILE



CE
Fisso

COLLEGAMENTI





Bassa Emissione


Regolabile H



Volanti

TEMPO LAVORO PER ADDETTO



Schermato






Regolabile I


Non Schermata







Schermata



SPAZIO DI LAVORO

VIDEO

Non Schermata

Buona
Plafoniera Neon



LUCE ARTIFICIALE



Sufficiente



ILLUMINAZIONE GENERALE



Non Sufficiente

Non riflett


Ampio



Ampio

Non Schermato
Reg. H ed I

Dedicati

Maggiore 4 h/gg



Minore 4 h/gg
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Probabilità

Modesta

2

Gravità

Lieve

1

Rischio

2

MISURE PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO E NORME COMPORTAMENTALI:

L’organizzazione del lavoro è tale che nessuno dei lavoratori fatta eccezione per gli AA utilizza
un VDT per 20 ore settimanali, di conseguenza non necessita la sorveglianza sanitaria. In ogni
caso, sarebbe opportuno adeguare le postazioni come di seguito:



Adeguare le postazioni VDT ai requisiti di ergonomicità.
Dotare almeno gli uffici di leggio e poggiapiedi.

La dislocazione dei videoterminali è determinata dinamicamente dalla predisposizione delle
attività didattiche e dalla organizzazione/integrazione di nuovi laboratori. In ogni caso è stata
data disposizione per il corretto posizionamento degli stessi
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RISCHIO CHIMICO
TIPI DI RISCHIO






Intossicazioni
Infezioni
Ustioni
Malattie

MISURE GENERALI DI MITIGAZIONE DEI RISCHI

















Le porte dei laboratori devono essere apribili verso l'esterno
Gli estintori di incendio devono essere bene in vista e facilmente raggiungibili.
Ogni laboratorio deve disporre di doccia di emergenza e di docce oculari facilmente
raggiungibili.
I Dispositivi di Protezione Individuale necessari devono essere sempre disponibili e
facilmente accessibili
La cassetta di pronto soccorso deve trovarsi in un luogo bene in vista e deve essere
sempre completa del necessario materiale di primo intervento.
Deve essere garantita una buona ventilazione, naturale o forzata, dei locali di deposito,
per garantire che non si raggiungano concentrazioni pericolose di gas o di vapori;
Le cappe da laboratorio devono essere adeguate al tipo di operazioni che si svolgono, e
deve essere chiaramente indicato su ognuno di esse le operazioni per le quali sono
utilizzabili (uso di solventi, manipolazione di sostanze tossiche ecc.)
Tutti gli apparati elettrici devono avere il collegamento elettrico a terra
Tutte le sostanze e preparati utilizzati nei laboratori devono essere accuratamente
etichettate con etichette riportanti tutte le indicazioni obbligatorie per legge (simboli di
rischio, frasi di rischio e consigli di prudenza ecc.
Tutte le sostanze e preparati utilizzati nei laboratori devono essere corredate di una
apposita scheda di sicurezza conservata in un luogo apposito, noto ed accessibile a tutti
gli operatori del reparto. (Nessuno deve asportare le schede di sicurezza se non per una
breve consultazione).
I prodotti e preparati devono essere riposti negli appositi armadi o sulle apposite
scaffalature, divisi per categoria di rischio, evitando in particolare la vicinanza di prodotti
incompatibili (comburenti separati dagli infiammabili, acidi separati dagli alcali ecc..)
I solventi ed i prodotti infiammabili devono essere custoditi in armadi metallici muniti di
fori di aerazione o impianto di aspirazione e di bacino di contenimento, e non devono
superare i 5 litri per laboratorio (20 litri in totale massimi per l'intero volume dell'edificio
secondo il Decreto 26 agosto 1992);
Per lo stoccaggio di sostanze infiammabili devono essere utilizzati armadi di sicurezza
antincendio secondo quanto previsto dalla norma tecnica DIN 12925-1, recanti
indicazione dei pericoli dei prodotti e/o agenti chimici in essi contenuti, mediante
apposita segnaletica.
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Per lo stoccaggio di sostanze tossiche devono essere utilizzati armadi di sicurezza con
aspirazione verso l’esterno che garantiscano un elevato numero ricambi d’aria ora,
recanti indicazione dei pericoli dei prodotti e/o agenti chimici in essi contenuti, mediante
apposita segnaletica.
Per lo stoccaggio sostanze acide e basiche devono essere utilizzati armadi di sicurezza
con aspirazione verso l’esterno che garantiscano tra i 30-50 ricambi d’aria ora; recanti
indicazione dei pericoli dei prodotti e/o agenti chimici in essi contenuti, mediante
apposita segnaletica.
Nel caso in cui all’interno dell’armadio destinato agli agenti tossici siano presenti
sostanze tossiche a carattere basico o acido, è necessario, all’interno dell’armadio stesso,
prevedere una loro efficace separazione.
In particolare gli armadi aspirati devono essere posizionati in modo tale che sia possibile
il convogliamento del flusso d’aria in espulsione verso l’esterno
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SCHEDA RISCHIO CHIMICO
(CORPO A SECONDO PIANO CHIMICA 1)
PORTE

REI

DOCCIA
EMERGENZA



Si



No



Presente



Assente

VENTILAZIONE





Non Sufficiente
Sufficiente
Buona

CASSETTA PRIMO
SOCCORSO




Presente
Assente


SCHEDE DI SICUREZZA PRODOTTI
SOLVENTI E
SOSTANZE
INFIAMMABILI

Armadio di
sicurezza
Antincendio

SOSTANZE ACIDE E Armadio di
sicurezza
BASICHE


Si

Assenti



Presente





No 



Presenti



Non Separate

No




Naturale
Forzata




Completa
Incompleta



Complete



Incomplete




Assente

Separate

Si



Apertura verso
l esterno

A Norma
Non a Norma



Ventilato



Non ventilato

ARMADI VETRERIA Note: Diversi vetri di chiusura a scorrimento frangibili
RILEVAZIONE
FUGHE GAS
CAPPE DI
LABORATORIO



Presente



Funzionante



Assente



Non Funzionante



Presente



Assente

Interruzione gas


Si



Funzionante



Non Funzionante



No

342

SCHEDA RISCHIO CHIMICO
(CORPO A SECONDO PIANO CHIMICA 2)
PORTE



Si



No

REI

DOCCIA
EMERGENZA



Presente



Assente

VENTILAZIONE





Non Sufficiente
Sufficiente
Buona

CASSETTA PRIMO
SOCCORSO




Presente
Assente


SCHEDE DI SICUREZZA PRODOTTI
SOLVENTI E
SOSTANZE
INFIAMMABILI

Armadio di
sicurezza
Antincendio
Armadio di

SOSTANZE ACIDE E sicurezza
BASICHE


ARMADI VETRERIA
RILEVAZIONE
FUGHE GAS
CAPPE DI
LABORATORIO

Si



Assenti



Presente



No



Presenti



Separate



Non Separate

No




Naturale
Forzata




Completa
Incompleta



Complete



Incomplete




Assente



Si



Apertura verso
l esterno

A Norma
Non a Norma



Ventilato



Non ventilato

Note: Diversi vetri di chiusura a scorrimento frangibili


Presente



Funzionante



Assente



Non Funzionante



Presente



Assente

Interruzione gas


Si



Funzionante



Non Funzionante



No
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SCHEDA RISCHIO CHIMICO
(CORPO A TERZO PIANO MULTIFUNZIONALE)
PORTE



Si



No

REI



Assente

VENTILAZIONE





Non Sufficiente
Sufficiente
Buona

CASSETTA PRIMO
SOCCORSO




Presente
Assente






SCHEDE DI SICUREZZA PRODOTTI
Armadio di
sicurezza
Antincendio

ARMADI VETRERIA
RILEVAZIONE
FUGHE GAS
CAPPE DI
LABORATORIO

Si



No

Presenti



Assenti



Presente



Armadio di

SOSTANZE ACIDE E sicurezza
BASICHE




No

Presente

DOCCIA
EMERGENZA

SOLVENTI E
SOSTANZE
INFIAMMABILI

Si



Apertura verso
l esterno

Separate



Non Separate




Completa
Incompleta



Complete



Incomplete
A Norma




Assente



Naturale
Forzata

Non a Norma



Ventilato



Non ventilato

Note: Diversi vetri di chiusura a scorrimento frangibili
Interruzione gas



Presente



Funzionante



Assente



Non Funzionante 



Presente



Assente

Si



Funzionante



Non Funzionante



No
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SCHEDA RISCHIO CHIMICO
(CORPO A TERZO PIANO POLIFUNZIONALE)


PORTE

REI

DOCCIA
EMERGENZA




Presente



Assente

Si
No

VENTILAZIONE





Non Sufficiente
Sufficiente
Buona

CASSETTA PRIMO
SOCCORSO




Presente
Assente


SCHEDE DI SICUREZZA PRODOTTI
SOLVENTI E
SOSTANZE
INFIAMMABILI

Armadio di
sicurezza
Antincendio
Armadio di

SOSTANZE ACIDE E sicurezza
BASICHE


ARMADI VETRERIA
RILEVAZIONE
FUGHE GAS
CAPPE DI
LABORATORIO

Si



No



Presenti



Assenti



Presente



Assente



Separate



Non Separate

Si



Apertura verso
l esterno

No




Naturale
Forzata




Completa
Incompleta



Complete



Incomplete
A Norma




Ventilato




Non a Norma

Non ventilato

Note:
Interruzione gas



Presente



Funzionante



Assente



Non Funzionante 



Presente



Assente

Si



Funzionante



Non Funzionante



No
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TABELLA 1 - SCHEDE SICUREZZA SOSTANZE

SCHEDA DI SICUREZZA SOSTANZA
1. IDENTIFICAZIONE DEL PREPARATO E DELLA SOCIETA
2. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUI PREPARATI
3. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI
4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO
5. MISURE ANTINCENDIO
6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE
7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO
8. CONTROLLO DELL ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE
9. CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE
10. STABILITA E REATTIVITA
11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE
12. INDICAZIONI SULL ECOLOGIA
13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO
14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO
15. NORMATIVE
16. ALTRE INFORMAZIONI
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Probabilità

Elevata

3

Gravità

Medio

2

Rischio

6

MISURE PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO E NORME COMPORTAMENTALI:











Rendere disponibili in ogni laboratorio le schede di sicurezza di tutti i prodotti utilizzati (vedi
tab.1)
Provvedere ad una verifica degli impianti di rilevazione fughe di gas ripristinandone le
funzionalità di sicurezza in tutti i laboratori.
Provvedere alla conservazione in adeguati armadi di sicurezza delle sostanze acide e
basiche, garantendone la fisica separazione.
Eliminare ogni pannello di vetro frangibile a chiusura degli armadi vetreria.
Dotare ove mancanti o ripristinare la dotazione completa di tutte le cassette di Primo
Soccorso.
Ripristinare la funzionalità della Cappa Aspirante nel Laboratorio Polifunzionale Plesso A
Terzo Piano (in assenza della stessa vanno evitate attività che possano sviluppare fumi o
vapori nocivi).
Migliorare la ventilazione forzata in ogni laboratorio.
Dotare di porte REI i laboratori che ne sono sprovvisti.
Dotare gli operatori dei dispositivi di protezione individuali (guanti contro il rischio chimico,
mascherine, occhiali di sicurezza, indumenti da lavoro).
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RISCHIO MECCANICO
TIPI DI RISCHIO












Urti, colpi, impatti, compressioni dovuti alla presenza di arredi e
macchine con organi di trasmissione in moto (avviamenti accidentali,
movimentazione del pezzo, ritorno intempestivo di corrente);
Punture, tagli, abrasioni dovuti alla presenza di attrezzature con bordi
taglienti e/o lame proiezioni di schegge;
Elettrocuzioni dovuti alla presenza di impianti e attrezzature
alimentate da corrente elettrica;
Incendio dovuto alla presenza di materiali combustibili, e a sorgenti
d’innesco;
Ustioni dovuti alla presenza di attrezzature che si possono
surriscaldare;
Fumi tossici di saldatura e radiazioni non ionizzanti;
Irritazioni a pelle, occhi, vie respiratorie durante la manipolazione di
agenti chimici;
Fumi, polveri dovuti all’utilizzo di macchine che tagliano, limano,
bucano mezzi metallici o plastiche;
Confort – ergonomia videoterminali dovuti alla presenza di postazioni
non ergonomiche;
Irritazioni a pelle, occhi, vie respiratorie durante la manipolazione di
agenti chimici utilizzati per la lubrificazione delle macchine.

MISURE GENERALI DI MITIGAZIONE DEI RISCHI










Le macchine sono utilizzate solo da personale addestrato;
E vietato l’utilizzo delle macchine a personale esterno o non formato;
Le macchine devono essere utilizzate solo con le modalità stabilite dai Costruttori e
secondo le indicazioni della Dirigenza;
Devono essere rispettati i cartelli di avvertimento o pericolo posti sulle macchine stesse;
Prima e durante l’utilizzo devono essere indossati i DPI previsti per le macchine dal
Costruttore e dalla Dirigenza;
Prima dell’utilizzo deve essere effettuato un controllo visivo al fine di verificare che la
macchina sia correttamente collegata alle reti di alimentazione, che non vi siano spie di
emergenza o di guasto accese, che tutti i dispositivi di sicurezza passivi e attivi siano
funzionanti. In caso di verifica negativa la macchina non deve essere utilizzata e deve
essere avvertita la dirigenza;
Gli operatori devono disporsi esclusivamente nei punti di controllo dei comando stabiliti
dal Costruttore prima e durante l’uso devono evitare ingombri e impedire il passaggio di
addetti in punti che possono costituire un pericolo per la salute e la sicurezza dei
lavoratori;
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E’ vietato utilizzare le macchine per usi non consentiti per le macchine stesse o con
modalità di esercizio estreme a livello di temperature, voltaggio o pressioni, le quali
possono non garantire la perfetta efficienza dei dispositivi di protezione;
E’ vietato intervenire in caso di non avviamento della macchina o in caso di blocco
parziale o totale della stessa se non autorizzati dalla Dirigenza;
La manutenzione, la regolazione o il ripristino del funzionamento sono eseguiti solo ed
esclusivamente da personale incaricato e autorizzato dalla Dirigenza;
Le macchine, dopo una manutenzione ordinaria o straordinaria, dopo il ripristino dovuto
ad un arresto possono essere utilizzate solo su disposizione della Dirigenza;
E’ vietato rimuovere o modificare i dispositivi di protezione attiva o passiva installati nelle
macchine;
E’ vietato modificare le impostazioni di funzionamento della macchina se non si è stati
autorizzati dalla Dirigenza;
Qualsiasi anomalia di funzionamento deve essere comunicata alla Dirigenza e qualsiasi
operazione di manutenzione deve essere annotata su un apposito registro;
Una volta utilizzate le macchine devono essere disinseriti i collegamenti con
l’alimentazione elettrica e ripristinate le condizioni iniziali di utilizzo;
La pulizia delle macchine deve essere effettuata su autorizzazione della Dirigenza e a
macchine disinstallate dall’alimentazione elettrica e/o pneumatica e/o termoidraulica;
Movimentare o posizionare i pezzi solo negli spazi consentiti dalle macchine;
Non forzare il posizionamento o lo scorrimento di un pezzo a macchina spenta o in moto;
Non forzare l’apertura di parti di macchina chiuse o bloccate;
Aspettare sempre che la macchina abbia compiuto l’intero ciclo di lavorazione prima di
togliere il pezzo dalla macchina o inserirne uno nuovo;
Non forzare o eludere i dispositivi di sicurezza per inserire, rimuovere o spostare i pezzi
da lavorare;
Premere i pulsanti di avviamento, di interruzione o di spegnimento del ciclo di
lavorazione secondo l’ordine stabilito dal Costruttore;
Anche se protetti non avvicinarsi o toccare gli organi in movimento o le parti
surriscaldate;
Non pestare o aggrovigliare i cavi di collegamento alla rete elettrica;
Non utilizzare la macchina se risulta ancora sporca o bagnata dopo le operazioni di
pulizia;
La manutenzione delle macchine deve avvenire secondo le norme stabilite dai
Costruttori delle macchine stesse e secondo la normativa vigente in materia;
Prima di eseguire la manutenzione, ai manutentori esterni o all’incaricato della scuola
sono sempre consegnati dalla Dirigenza i manuali di manutenzione delle macchine e
sono date specifiche informazioni sull’impianto elettrico, pneumatico e/o termoidraulico
che serve la specifica macchina;
Le riparazioni e lo smontaggio dei ripari o dei pannelli di protezione devono essere
effettuati solo a macchina ferma e dopo aver bloccato i dispositivi di avviamento, da
parte della persona competente a tal scopo designata. Il riavviamento può essere
effettuato solo dopo aver rimontato le protezioni e su ordine della Dirigenza;
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Durante interventi una seconda persona (che sarà indicata dalla Dirigenza al momento
della manutenzione e preferibilmente scelta tra gli addetti al primo soccorso o
antincendio) che sia al corrente delle misure da adottare in caso di emergenza, deve
sorvegliare la persona che lavora e tenersi vicina ad un dispositivo di sicurezza, pronta
ad intervenire;
E’ proibito procedere all’ingrassaggio durante il funzionamento. Quando l’ingrassaggio
richiede la rimozione o l’apertura dei dispositivi di protezione, ciò deve avvenire solo
all’arresto. I punti di ingrassaggio frequente devono essere accessibili senza necessità di
montare protezioni;
E’ vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione o registrazione;
La verifica o la regolazione delle apparecchiature in funzionamento devono essere
effettuate con le protezioni al loro posto. Se ciò non è possibile e le protezioni devono
essere rimosse, ciò deve avvenire solo nella zona d’intervento prendendo tutte le
precauzioni necessarie e, in particolar modo, proibendo l’avvicinamento ai punti in
movimento;
E’ vietato pulire a mano gli organi e gli elementi in moto delle macchine;
Tenere puliti gli attrezzi;
Riporre gli attrezzi in buon ordine;
Proteggere le parti pungenti o taglienti degli attrezzi;
Non portare nelle tasche attrezzi a mano specie se pungenti o taglienti;
Non lasciare mai gli attrezzi nelle vicinanze di parti di macchina in moto o ferme che
potrebbero accidentalmente mettersi in moto;
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SCHEDA RISCHIO MECCANICO
(CORPO C PIANO TERRA LAB. MACCHINE)
TORNIO PARALLELO
Marcatura CE



Si



No

Macchina n° 1

Manicotto contornante il mandrino e provvisto di dispositivo

Impigliamento

di interblocco (microinterruttore)



Si



No

Schermo trasparente fissato al carro portautensili o  Si

Proiezione di
materiali

scorrevole su guida, in grado di resistere alle azioni di urti
violenti.



No

Leve da azionarsi in due tempi, pulsanti contornati da  Si
Avviamenti
accidentali

ghiera, dispositivi di emergenza (fungo rosso) a portata



No



Si



No

di mano dell’operatore
Svincolabili dal sistema di trasmissione, lisci, ad anima

Urti con volantini di
piena e con impugnatura ripiegabile.
manovra

Contatti con organi Racchiusi completamente entro idonei carter fissi o  Si
di trasmissione del mobili provvisti di dispositivo di interblocco
 No
moto
Movimento
di Sistema di frenatura o protezione temporizzata
inerzia del mandrino



Si



No
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SCHEDA RISCHIO MECCANICO
(CORPO C PIANO TERRA LAB. MACCHINE)
TORNIO PARALLELO
Marcatura CE



Si



No

Macchina n° 2

Manicotto contornante il mandrino e provvisto di dispositivo

Impigliamento

di interblocco (microinterruttore)



Si



No

Schermo trasparente fissato al carro portautensili o 

Proiezione di
materiali

Si

scorrevole su guida, in grado di resistere alle azioni di urti
violenti.



No

Leve da azionarsi in due tempi, pulsanti contornati da  Si
Avviamenti
accidentali

ghiera, dispositivi di emergenza (fungo rosso) a portata



No



Si



No

di mano dell’operatore
Svincolabili dal sistema di trasmissione, lisci, ad anima

Urti con volantini di
piena e con impugnatura ripiegabile.
manovra

 Si
Contatti con organi Racchiusi completamente entro idonei carter fissi o
di trasmissione del mobili provvisti di dispositivo di interblocco
 No
moto

Movimento
di Sistema di frenatura o protezione temporizzata
inerzia del mandrino



Si



No
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SCHEDA RISCHIO MECCANICO
(CORPO C PIANO TERRA LAB. MACCHINE)
TORNIO PARALLELO
Marcatura CE



Si



No

Macchina n°3

Manicotto contornante il mandrino e provvisto di dispositivo

Impigliamento

di interblocco (microinterruttore)



Si



No

Schermo trasparente fissato al carro portautensili o 

Proiezione di
materiali

Si

scorrevole su guida, in grado di resistere alle azioni di urti
violenti.



No

Leve da azionarsi in due tempi, pulsanti contornati da  Si
Avviamenti
accidentali

ghiera, dispositivi di emergenza (fungo rosso) a portata



No



Si



No

di mano dell’operatore
Svincolabili dal sistema di trasmissione, lisci, ad anima

Urti con volantini di
piena e con impugnatura ripiegabile.
manovra

Contatti con organi Racchiusi completamente entro idonei carter fissi o  Si
di trasmissione del mobili provvisti di dispositivo di interblocco
 No
moto
Movimento
di Sistema di frenatura o protezione temporizzata
inerzia del mandrino



Si



No
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SCHEDA RISCHIO MECCANICO
(CORPO C PIANO TERRA LAB. MACCHINE)
TORNIO PARALLELO
Marcatura CE



Si



No

Macchina n°4

Manicotto contornante il mandrino e provvisto di dispositivo

Impigliamento

di interblocco (microinterruttore)



Si



No

Schermo trasparente fissato al carro portautensili o 

Proiezione di
materiali

scorrevole su guida, in grado di resistere alle azioni di urti
violenti.



Leve da azionarsi in due tempi, pulsanti contornati da 
Avviamenti
accidentali

Si
No
Si

ghiera, dispositivi di emergenza (fungo rosso) a portata
di mano dell’operatore
Svincolabili dal sistema di trasmissione, lisci, ad anima

Urti con volantini di
piena e con impugnatura ripiegabile.
manovra



No



Si



No

 Si
Contatti con organi Racchiusi completamente entro idonei carter fissi o
di trasmissione del mobili provvisti di dispositivo di interblocco
 No
moto

Movimento
di Sistema di frenatura o protezione temporizzata
inerzia del mandrino



Si



No
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SCHEDA RISCHIO MECCANICO
(CORPO C PIANO TERRA LAB. MACCHINE)
TORNIO PARALLELO
Marcatura CE



Si



No

Macchina n°5

Manicotto contornante il mandrino e provvisto di dispositivo

Impigliamento

di interblocco (microinterruttore)



Si



No

Schermo trasparente fissato al carro portautensili o 

Proiezione di
materiali

scorrevole su guida, in grado di resistere alle azioni di urti
violenti.



Leve da azionarsi in due tempi, pulsanti contornati da 
Avviamenti
accidentali

Si
No
Si

ghiera, dispositivi di emergenza (fungo rosso) a portata
di mano dell’operatore
Svincolabili dal sistema di trasmissione, lisci, ad anima

Urti con volantini di
piena e con impugnatura ripiegabile.
manovra



No



Si



No

 Si
Contatti con organi Racchiusi completamente entro idonei carter fissi o
di trasmissione del mobili provvisti di dispositivo di interblocco
 No
moto

Movimento
di Sistema di frenatura o protezione temporizzata
inerzia del mandrino



Si



No
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SCHEDA RISCHIO MECCANICO
(CORPO C PIANO TERRA LAB. MACCHINE)
TORNIO CONTROLLO NUMERICO
Marcatura CE



Si



No

Macchina n° 1


Si



No

Manicotto contornante il mandrino e provvisto di dispositivo

Impigliamento

di interblocco (microinterruttore)

Schermo trasparente fissato al carro portautensili o 

Proiezione di
materiali

scorrevole su guida, in grado di resistere alle azioni di urti
violenti.



Leve da azionarsi in due tempi, pulsanti contornati da 
Avviamenti
accidentali

ghiera, dispositivi di emergenza (fungo rosso) a portata
di mano dell’operatore
Svincolabili dal sistema di trasmissione, lisci, ad anima

Urti con volantini di
piena e con impugnatura ripiegabile.
manovra

No
Si



No



Si



No



Si

Contatti con organi Racchiusi completamente entro idonei carter fissi o
di trasmissione del mobili provvisti di dispositivo di interblocco

moto
Movimento
di Sistema di frenatura o protezione temporizzata
inerzia del mandrino

Si

No



Si



No
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SCHEDA RISCHIO MECCANICO
(CORPO C PIANO TERRA LAB. MACCHINE)
MOLATRICE FISSA


No

Macchina n° 1

Marcatura CE



Contatti accidentali
con la mola

Solida cuffia di protezione che circondi l’abrasivo per  Si
tutta la sua larghezza e per la massima parte periferica,
lasciando scoperto solo il tratto strettamente  No
necessario per la lavorazione

Proiezione di
materiali

Schermi paraschegge,
regolabili,

Stabilità

Variazione di
velocità

Si

trasparenti,

infrangibili



Si



No



Si



No

e

Collocate ben ancorate su strutture antivibranti
 Si
Dispositivo che
impedisca l’uso della macchina ad
una velocità superiore a quella stabilita in rapporto al
 No
diametro della mola
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SCHEDA RISCHIO MECCANICO
(CORPO C PIANO TERRA LAB. MACCHINE)
FRESATRICE
Marcatura CE



Si



No

Macchina n° 1

Contatti con
l’utensile

Riparo di idonee dimensioni fissato sulla tavola, con  Si
portelli muniti di dispositivo di interblocco oppure
schermi mobili scelti e adattati in funzione del pezzo e
provvisti
di
dispositivo
di
interblocco  No
(microinterruttore)
 Si

Proiezione di
materiali

Come sopra

Schiacciabilità e/o
cesoiamenti con
elementi mobili
Contatti con organi
in movimento



No



Si

Inaccessibilità zona cambio automatico utensili, zona
traslazione tavola portapezzo transennata
 No


Si



No

Racchiusi completamente entro carter
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SCHEDA RISCHIO MECCANICO
(CORPO C PIANO TERRA LAB. MACCHINE)
FRESATRICE
Marcatura CE



Si



No

Macchina n° 2

Contatti con
l’utensile

Riparo di idonee dimensioni fissato sulla tavola, con  Si
portelli muniti di dispositivo di interblocco oppure
schermi mobili scelti e adattati in funzione del pezzo e
provvisti
di
dispositivo
di
interblocco  No
(microinterruttore)
 Si

Proiezione di
materiali

Come sopra

Schiacciabilità e/o
cesoiamenti con
elementi mobili
Contatti con organi
in movimento



No



Si

Inaccessibilità zona cambio automatico utensili, zona
traslazione tavola portapezzo transennata
 No


Si



No

Racchiusi completamente entro carter

359

SCHEDA RISCHIO MECCANICO
(CORPO C PIANO TERRA LAB. MACCHINE)
FRESATRICE
Marcatura CE



Si



No

Macchina n° 3

Contatti con
l’utensile

Riparo di idonee dimensioni fissato sulla tavola, con  Si
portelli muniti di dispositivo di interblocco oppure
schermi mobili scelti e adattati in funzione del pezzo e
provvisti
di
dispositivo
di
interblocco  No
(microinterruttore)
 Si

Proiezione di
materiali

Come sopra

Schiacciabilità e/o
cesoiamenti con
elementi mobili
Contatti con organi
in movimento

Stabilità



No



Si

Inaccessibilità zona cambio automatico utensili, zona
traslazione tavola portapezzo transennata
 No


Si



No



Si



No

Racchiusi completamente entro carter

Collocate ben ancorate su strutture antivibranti
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SCHEDA RISCHIO MECCANICO
(CORPO C PIANO TERRA LAB. MACCHINE)
TRAPANO A COLONNA
Marcatura CE





Si

Macchina n° 1

No

Manicotto contornante il mandrino e provvisto di dispositivo

Impigliamento

di interblocco (microinterruttore)



Si



No

Schermo trasparente fissato al carro portautensili o 

Proiezione di
materiali

Si

scorrevole su guida, in grado di resistere alle azioni di urti
violenti

e

provvisto

di

dispositivo

di

interblocco  No

(microinterruttore)

Leve da azionarsi in due tempi, pulsanti contornati da  Si
Avviamenti
accidentali

ghiera, dispositivi di emergenza (fungo rosso) a portata

Contatti con organi
di trasmissione del
moto

Racchiusi completamente entro idonei carter fissi o

Movimento di
inerzia del
mandrino

Stabilità



No



Si



No



Si



No



Si



No

di mano dell’operatore

mobili provvisti di dispositivo di interblocco

Sistema di frenatura o protezione temporizzata

Collocate ben ancorate su strutture antivibranti
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SCHEDA RISCHIO MECCANICO
(CORPO C PIANO TERRA LAB. MACCHINE)
TRAPANO A COLONNA
Marcatura CE





Si

Macchina n° 2

No

Manicotto contornante il mandrino e provvisto di dispositivo

Impigliamento

di interblocco (microinterruttore)



Si



No

Schermo trasparente fissato al carro portautensili o 

Proiezione di
materiali

Si

scorrevole su guida, in grado di resistere alle azioni di urti
violenti

e

provvisto

di

dispositivo

di

interblocco  No

(microinterruttore)

Leve da azionarsi in due tempi, pulsanti contornati da  Si
Avviamenti
accidentali

ghiera, dispositivi di emergenza (fungo rosso) a portata

Contatti con organi
di trasmissione del
moto

Racchiusi completamente entro idonei carter fissi o

Movimento di
inerzia del
mandrino

Stabilità



No



Si



No



Si



No



Si



No

di mano dell’operatore

mobili provvisti di dispositivo di interblocco

Sistema di frenatura o protezione temporizzata

Collocate ben ancorate su strutture antivibranti
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Probabilità

Elevata

3

Gravità

Medio

2

Rischio

6

MISURE PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO E NORME COMPORTAMENTALI:







Dotare ogni laboratorio delle schede di uso e manutenzione specifiche per ogni macchina
Dismettere tutte le macchine presenti non conformi alle cogenti norme “Direttiva Macchine
Dotare ove mancanti o ripristinare la dotazione completa di tutte le cassette di Primo
Soccorso.
Dotare gli operatori dei dispositivi di protezione individuali (guanti contro il rischio chimico,
mascherine, occhiali di sicurezza, indumenti da lavoro).
Ripristinare la piena funzionalità delle dotazioni di sicurezza su ogni singola macchina.
Vietare l’utilizzo delle stesse fino al completo ripristino delle dotazioni di sicurezza.
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IMPIANTO ELETTRICO
TIPI DI RISCHIO

I rischi da corrente per i lavoratori dipendono da:







Intensità della corrente elettrica
Resistenza elettrica del corpo umano
Tensione della corrente elettrica
Frequenza della corrente elettrica
Tempo di contatto
Tragitto della corrente elettrica

1. Pericolo

Morte

-corrente alternata di intensità maggiore di 30mA
-corrente continua di intensità maggiore di 60mA
-corrente alternata di intensità maggiore di 60mA
-corrente continua di intensità maggiore di 60mA

2. La resistenza elettrica del corpo dipende da:
fattore biologico (mezzo interno: 600 - 800 Ohms e cute: variabile);
fattore fisico (pressione, durata del contatto, estensione);
natura del contatto con la terra (condizioni del suolo: asciutto o bagnato, tipo
di calzatura);
3. per la bassa tensione la corrente alternata è più pericolosa della continua;
per l’alta tensione la corrente alternata e quella continua hanno l’identica
pericolosità;
4. gli effetti della corrente diminuiscono con l’aumentare della frequenza
con frequenze inferiori a 50 Hz si hanno danni;
con frequenze tra 50 e 105 Hz si hanno lievi danni; con frequenze maggiori di
105 Hz non si hanno danni; da 20000 Hz in poi si ha solo l’effetto termico;
5. tempo di contatto breve: fibrillazione muscolare;
tempo di contatto lungo: tetanizzazione dei muscoli respiratori ed ustione;
6. tragitto più pericoloso: cuore e centri bulbari; punti di contatto più pericolosi:
mano destra e mano sinistra;
mano e piede;
testa e piede
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SITUAZIONE OSSERVATA

Nel primo piano del corpo B è presente un locale adibito alla custodia dei quadri elettrici
generali. In tale locale è fatto divieto di ingresso ai non addetti ai lavori. Si nota l’assenza di
un relè generale per l’interruzione di energia elettrica. Sono presenti quadri elettrici di
settore ubicati in tutti i corridoi e quadri elettrici riferiti ai computer in tutti i laboratori
informatici. Si vedano a tal proposito le schede relative al fattore di rischio “Videoterminali”.
VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Probabilità

Bassa

1

Gravità

Medio

2

Rischio

2

MISURE PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO E NORME COMPORTAMENTALI:












Richiedere verifiche periodiche (biennali) all’ASL competente dell’impianto di terra;
Installare un pulsante con apposito relè per l’interruzione dell’energia elettrica in caso
di emergenza;
Dotare i dispersori di messa a terra di segnaletica di sicurezza conforme al D.lgs. 81/08;
Verificare l’adeguamento alla L. 37/08 del quadro elettrico generale;
Predisporre un registro/schede dove vengono annotate le verifiche e la manutenzione
effettuata;
Le prolunghe devono essere protette contro lo schiacciamento;
Eventuali cavi volanti devono essere racchiusi in apposite canaline;
Effettuare verifiche periodiche sull’impianto annotandole su appositi registri o schede;
Adeguare i quadri secondari dei dispositivi di protezione;
Eliminare le prese multiple dove esistono.
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ELETTRICO
DOCUMENTAZIONE DELL’ IMPIANTO



Necessita

Progetto

Si
 No



Acquisito

Certificato di conformità l.37/08 copia

Si

Visionato



No
CARATTERISTICHE DELL IMPIANTO
 Canaline
 Sottotraccia
est

Tipologia

Monofase 220V

Alimentazione
Adeguato
In fase di adeguamento



Si



No



Tubi PVC


Trifase 380V





Si



No

Altro



Si



No

Altro

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
Impianto di terra

Utenze segnalate

Sottochiave
Protezione contatti
diretti
Protezione
sovracorrenti e c/c
Protezione termica
Registro schede
verifiche

No



Si



No



Si



No



Si



No



Si



No



Si



No



Si



No



Si



No



Si



Si



No



Si



No



Si



No

Presente



Scariche elettriche

Funzionante

Utenze Comandate

Si
Presente

Di Settore



Pozzetti segnalati

Generale

Pozzetti
ispezionabili

Quadro Elettrico




Si
No




Si
No
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IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
TIPO DI RISCHIO: STRESS TERMICO
SITUAZIONE OSSERVATA

Sono presenti due generatori di calore disposti in parallelo, uno non in funzione, ubicati in
un locale all’uopo destinato. Si accede al locale tramite scale in muratura, che sono in cattivo
stato di manutenzione. Le caratteristiche del locale sono descritte nelle schede di seguito
riportate.

GENERATORE TERMICO
PotenzialitàKcal/h
Alimentati a
Capacità cisterna gasolio
Capacità serbatoio GPL
Impianto Elettrico
Quadro Elettrico

120.000
Metano

Interruttore/Saracinesca
di
sgancio
combustibile esterno/a Presente
Interruttore esterno interruzione energia
elettrica Presente
Luce di emergenza
Non presente

adeguato
adeguato

LOCALE CALDAIA
Struttura Muratura Muri in tufo
Spessore idoneo
Pavimentazione idonea
Altezza locale idonea
Porta di accesso Ferro dimensioni idonee
Dotata di autochiusura NO
Soglia SI
Altezza

Aperture di ventilazione idonee
Estintore
Capacità estinguente
Data ultima verifica

presenti (2 a soffitto)

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Probabilità

Bassa

1

Gravità

Lieve

2

Rischio

2

367

MISURE PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO E NORME COMPORTAMENTALI









Dotare il locale caldaia di illuminazione di emergenza;
Installare sulle porte sistemi di auto chiusura;
Apporre all’esterno del locale caldaia una adeguata segnaletica di sicurezza
indicante i pericoli/obblighi e divieti (segnaletica conforme al D.lgs. 81/08);
Revisione semestrale degli estintori;
Sostituire il chiusino del pozzetto d’ispezione all’esterno del locale caldaia;
Programmare la manutenzione delle scale che permettono l’accesso alle caldaie;
Realizzare almeno un passamano lungo le scale

RISCHIO INCENDIO
TIPO DI RISCHIO: USTIONI, SOFFOCAMENTO, EMATOMI O FRATTURE PER CADUTA
SITUAZIONE OSSERVATA

INCENDIO
N° MASSIMO PERSONE:



N° 1200 COMPLESSIVI CIRCA

SOGGETTA A RILASCIO DEL C.P.I.

PIANO

Si
VIE DI ESODO E SCALE

IDENTIFICAZIONE
PLANIMETRICA

LARGHEZZA

TERRA
SI

PRIMO
CORPO A

ILLUMINAZIONE DI
EMERGENZA



Si



Si



No



No



Si



Si



No



No

IDONEA

CORPO A

SI

SEGNALETICA

IDONEA
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SECONDO
SI
CORPO A

TERZO
CORPO A

SI

CORPO B

IDONEA

PRIMO
CORPO B

SI

CORPO B

PRIMO
IDONEA

CORPO C

SECONDO
CORPO C

SI



No



No



Si



Si



No



No



Si



Si



No



No



Si



Si



No



No



Si



Si



No



No



Si



Si



No



No



Si



Si



No



No



Si



Si



No



No

IDONEA

CORPO B

SI

Si

IDONEA

TERZO
SI



IDONEA

SECONDO
SI

Si

IDONEA

TERRA
SI


IDONEA

IDONEA
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TERZO
CORPO C

SI

IDONEA

TERRA
CORPO D

SI

SECONDO
CORPO D

CORPO D

QUINTO

CORPO D

SI



No



Si



Si



No



No



Si



Si



No



No



Si



Si



No



No



Si



Si



No



No



Si



Si



No



No



Si



Si



No



No



Si



Si



No



No

IDONEA

CORPO D

SCALA CON VANO
MONTACARICHI

No

IDONEA

CORPO D

SI



IDONEA

QUARTO
SI

Si

IDONEA

TERZO
SI



IDONEA

CORPO D

SI

Si

IDONEA

PRIMO
SI



IDONEA

370

SCALA ESTERNA
CORPO D

SI

RAMPE
SI

SCALE INTERNE

RAMPE

SCALA INTERNA

SI

IDONEA

SCALA INTERNA
SI
CORPO C



No



No



Si



Si



No



No



Si



Si



No



No



Si



Si



No



No



Si



Si



No



No



Si



Si



No



No



Si



Si



No



No

IDONEA

CORPO B

RAMPE CORPO B

Si

IDONEA

CORPO A

SI



IDONEA

CORPO A

SI

Si

IDONEA

CORPO D

SI


IDONEA

IDONEA
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USCITE DI SICUREZZA
PIANO

TERRA CORPO D

IDENTIFICAZIONE
PLANIMETRICA
SI(QUATTRO PORTE
A DUE ANTE CON
MANIGLIONE

LARGHEZZA

IDONEA

ANTIPANICO)

TERRA CORPO D

(*)

SI (DUE PORTE
SCORREVOLI A DUE
ANTE)

QUARTO CORPO

D

ILLUMINAZIONE DI
EMERGENZA



Si



Si



No



No



Si



Si



No



No



Si



Si



No



No



Si



Si



No



No



Si



Si



No



No



Si



Si



No



No



Si



Si



No



No

IDONEA

SI(UNA PORTA A DUE
ANTE CON
MANIGLIONE
ANTIPANICO CHE
COLLEGA ALLE

SEGNALETICA

IDONEA

SCALE ESTERNE)
SI(UNA PORTA A DUE
QUARTO CORPO

D(**)

ANTE CON
MANIGLIONE
ANTIPANICO CHE
COLLEGA ALLE

IDONEA

SCALE ESTERNE )
SI(UNA PORTA A DUE
QUINTO
CORPO D

ANTE CON
MANIGLIONE
ANTIPANICO CHE
COLLEGA ALLE

IDONEA

SCALE ESTERNE )
SI(UNA PORTA A DUE
QUINTO CORPO

D(**)

ANTE CON
MANIGLIONE
ANTIPANICO CHE
COLLEGA ALLE

IDONEA

SCALE ESTERNE )
SECONDO CORPO
D(PALESTRA

INFERIORE)

SI(DUE PORTE A DUE
ANTE CON
MANIGLIONE
ANTIPANICO)

IDONEA
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SECONDO CORPO
D(PALESTRA



Si



Si



No



No



Si



Si



No



No



Si



Si

MANIGLIONE
ANTIPANICO)



No



No

SI(UNA PORTA CON
MANIGLIONE



Si



Si



No



No



Si



Si



No



No



Si



Si



No



No



Si



Si



No



No



Si



Si



No



No

SI

IDONEA

SUPERIORE)

SECONDO CORPO

D (PALESTRA

SI

IDONEA

SUPERIORE)

PRIMO CORPO D

(SALA NITTI)

TERRA
CORPO B

PRIMO
CORPO B

SECONDO
CORPO B(***)

TERZO
CORPO B(***)

TERZO
CORPO A(***)

SI (DUE PORTE

CON

ANTIPANICO)

SI(PORTA CON
MANIGLIONE
ANTIPANICO)

IDONEE

IDONEA

IDONEA

SI ( PORTA CON
MANIGLIONE
ANTIPANICO)

IDONEA

SI(PORTA CON
MANIGLIONE
ANTIPANICO )

IDONEA

SI(PORTA CON
MANIGLIONE
ANTIPANICO )

IDONEA
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SECONDO
CORPO A(***)

PRIMO
CORPO A(***)

TERRA
CORPO A(***)

PRIMO
CORPO C(***)

SECONDO
CORPO C(***)

TERZO
CORPO C(***)

SI(UNA PORTA CON
MANIGLIONE
ANTIPANICO)

IDONEA

SI(UNA PORTA CON
MANIGLIONE
ANTIPANICO)

IDONEA

SI(UNA PORTA CON
MANIGLIONE
ANTIPANICO)

IDONEA

SI(UNA PORTA CON
MANIGLIONE
ANTIPANICO)



Si



Si



No



No



Si



Si



No



No



Si



Si



No



No



Si



Si



No



No



Si



Si



No



No



Si



Si



No



No

IDONEA

SI(UNA PORTA CON
MANIGLIONE
ANTIPANICO)

IDONEA

SI(UNA PORTA CON
MANIGLIONE
ANTIPANICO)

IDONEA

(*) Attualmente il deflusso avviene attraverso la porta scorrevole, perché l’uscita risulta più
conveniente per gli studenti. Occorre adottare accorgimenti tecnici e/o gestionali per far
defluire gli studenti verso le porte con maniglione antipanico.
(**) La scala esterna a cui si fa riferimento è quella le cui rampe girano intorno al vano
montacarichi.
(***) Collegano le scale di emergenza esterne
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PIANO

N°

MEZZO
CAPACITÀ
ESTINGUENTE ESTINGUENTE

TERRA
CORPO A
TERRA
CORPO A
TERRA
CORPO A
TERRA
CORPO A

TERRA
CORPO A

TERRA
CORPO A

PRIMO
CORPO A
PRIMO
CORPO A
PRIMO
CORPO A
SECONDO
CORPO A

1

1

4

POLVERE

POLVERE

POLVERE

POSIZIONE

34A 144BC

A PARETE

6 KG.

SALA CONSIGLIO

34A 233BC

A PARETE

6 KG.

ARCHIVIO

6 KG.

SEGNALETICA

PRESENTE

PRESENTE

A SOFFITTO
ARCHIVIO

1

POLVERE

21 A 113 BC

A PARETE

6 KG.

CENTRO
FOTOCOPIE

PRESENTE

A TERRA

1

POLVERE

6 KG.

SALA
INSEGNANTI
A SOFFITTO

2

POLVERE

34A 144BC

1

POLVERE

2

POLVERE

1

POLVERE

1

6 KG.

POLVERE

STANZA
BLINDATA
A PARETE

6 KG.

INFORMATICA
BIENNIO N°1

21A 113BC

A PARETE

6 KG.

LAB. FISICA N°2

34A 233BC

A PARETE

6 KG.

LAB. FISICA

21A 113BC

A TERRA

6 KG.

LAB. CHIMICA
N°1

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

375

SECONDO
CORPO A

TERZO
CORPO A

TERZO
CORPO A

1

1

1

21A 144BC
POLVERE

6 KG.
13A 89BC

POLVERE

6 KG.
34A 233BC
POLVERE

6 KG.

A TERRA
LAB. CHIMICA
N°2

PRESENTE

A TERRA
AULA LAB.
INFORMATICO
A PARETE
AULA LAB.
INFORMATICO

PRESENTE

A PARETE

34A 144BC

TERZO
CORPO A

TERZO
CORPO A

1

POLVERE

1

POLVERE

1

POLVERE

TERZO
CORPO A

6 KG.

LAB.
INFORMATICO
BIENNIO 2

34A 233BC

A PARETE

6 KG.

LAB. STATISTICA

34A 233BC

A PARETE

6 KG.

LAB. RETE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

A PARETE

34A 233BC

TERZO
CORPO A

1

POLVERE

6 KG.

AULA
PROIEZIONE A
GRADINATE

PRESENTE

A PARETE

34A 144BC

TERZO
CORPO A

1

AULA PICCOLA

POLVERE

PRESENTE

6 KG.
VICINO AULA 31

TERRA
CORPO B

1

POLVERE

21 A 113 BC

PILASTRO EX

6 KG.

CENTRO HERMES

PRESENTE
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A TERRA
PRIMO
CORPO B

TERRA
CORPO B

TERRA
CORPO B

2

2

2

CO2

34 BC
2 KG.

CABINA
ELETTRICA CON
QUADRI
GENERALI

34A 233 BC

PARETE E
PILASTRO

POLVERE

6 KG.
34A 233 BC
POLVERE

6 KG.

ASSENTE

PRESENTE

UFF.MAGAZZINIERE

PARETE
CORRIDOIO

PRESENTE

A TERRA

TERRA
CORPO B

TERRA
CORPO B
PRIMO
CORPO B

34A 233 BC

1

POLVERE

1

POLVERE

1

POLVERE

1

POLVERE

CORPO B

POLVERE

SECONDO
CORPO B

1

PILASTRO

6 KG.

CENTRO HERMES

34A 233 BC

PARETE

6 KG.

6 KG.

34A 233 BC

PRIMO

1

21 A 113 BC

34A 233 BC

PRIMO
CORPO B

6 KG.

AULA
LABORATORIO
METROLOGIA

CO2

6 KG.

34 BC
2 KG.

ASSENTE

PRESENTE

STANZINO COLL.
SCOLASTICO

PRESENTE

PARETE

LAB.

PRESENTE

LINGUISTIC
O
PARETE
LAB.

PRESENTE

AUDIOVISIV
O
A TERRA
AULA
MULTIMEDIALE

ASSENTE
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SECONDO
CORPO B

TERZO
CORPO B

TERR
A

1

1

1

POLVERE

CO2

POLVERE

2 KG.
34 BC
2 KG.

50 KG.

CORPO C

SECONDO
CORPO C

1

POLVERE

6 KG.

1

POLVERE

6 KG.

ASSENTE

STANZA

ASSENTE

STANZA

ASSENTE

STANZINO COLL.
SCOLASTICO

ASSENTE

A TERRA

1

POLVERE

6 KG.

1

POLVERE

6 KG.

STANZINO COLL.
SCOLASTICO

ASSENTE

A TERRA
ASSENTE

LAB. CALCOLO
A TERRA

1

POLVERE

6 KG.

LAB.
ELETTRONICA
V

ASSENTE

A TERRA

1

POLVERE

6 KG.

STANZINO COLL.
SCOLASTICO

ASSENTE

A TERRA

TERZO
CORPO C

STANZINO COLL.
SCOLASTICO

A TERRA

TERZO
CORPO C

A TERRA

DOCENTI E.F.

SECONDO
CORPO C

ASSENTE

A TERRA

SECONDO
CORPO C

STANZINO COLL.
SCOLASTICO

DOCENTI E.F.

CORPO C
PRIMO

A TERRA

A TERRA

CARRELLATO

CORPO C

TERR
A

34 BC

1

POLVERE

6 KG.

LAB.
ELETTRONIC
A III

ASSENTE
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A TERRA

TERZO
CORPO C

TERRA
CORPO D
PRIMO
CORPO D
PRIMO
CORPO D

1

POLVERE

6 KG.

PRIMO
CORPO D
PRIMO
CORPO D

1

POLVERE

2

POLVERE

1

6 KG.

34A 233 BC

POLVERE

SECONDO
CORPO D
TERZO
CORPO D

50 KG.

CARRELLATO

PRESENTE

A PARETE
TEATRO
A TERRA
BIBLIOTECA
A PARETE

1

POLVERE

6 KG.

PRESENTE
BIBLIOTECA

1

34A 233 BC
POLVERE

POLVERE

1

POLVERE

1

1

1

6 KG.
34A 233 BC

1

6 KG.
34A 233 BC

POLVERE

6 KG.

ASSENTE
SALA NITTI
A PARETE
EMEROTECA

ASSENTE

A TERRA
EMEROTECA

ASSENTE

A TERRA

6 KG.

STANZINO

6 KG.
34A 233 BC

POLVERE

A PARETE

34A 233 BC

34A 233 BC
POLVERE

TERZO
CORPO D

GUARDIOL
A ATRIO

PRESENTE

6 KG.

PRIMO
CORPO D

ASSENTE

A TERRA

PRIMO
CORPO D

LAB.
ELETTRONIC
A IV

6 KG.

ASSENTE

PALESTRA
SUP.
A PARETE
ASSENTE

LAB.
RE.T.E.
A PARETE

AULA
PROIEZIONE A
GRADINATE

ASSENTE
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QUARTO
CORPO D
QUARTO
CORPO D

1

POLVERE

1

POLVERE

34A 233 BC

PARETE

6 KG.

LAB. MATE. I

34A 233 BC

PARETE

6 KG.

LAB. SISTEMI

ASSENTE

ASSENTE

III
QUARTO
CORPO D

1

QUARTO
CORPO D
QUARTO
CORPO D
QUARTO
CORPO D
QUARTO
CORPO D
QUINTO
CORPO D
QUINTO
CORPO D
QUINTO
CORPO D

1

POLVERE

1

POLVERE

1

1

34A 233 BC

PARETE

6 KG.

LAB. SISTEMI

34A 233 BC

PARETE

6 KG.

LAB. SISTEMI V

34A 233 BC

PARETE

6 KG.

LAB. CRS

34A 233 BC

PARETE

POLVERE

POLVERE

POLVERE

1

POLVERE

1

POLVERE

1

POLVERE

ASSENTE

IV
ASSENTE

ASSENTE

6 KG.

LAB.

ASSENTE

MULTIMEDIAL
E

34A 233 BC

A TERRA

6 KG.

AULA SISTEMI

34A 233 BC

A TERRA

6 KG.

LAB. INF. IV

34A 233 BC

A TERRA

6 KG.

LAB. INF. III

34A 144 BC

A TERRA

6 KG.

LAB. MATE. II

ASSENTE

PRESENTE

PRESENTE

ASSENTE
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IDRANTI
PIANO
TERRA
CORPO A

NUMERO

1

PRIMO
CORPO A



1

1

SECONDO
CORPO A

1

1

CORPO A

1

1

1

1






PRIMO

CORPO B





TERRA

ESTERNO





CORPO A

CORPO B





TERZO

ESTERNO





CORPO A
TERZO





SECONDO
ESTERNO





PRIMO
ESTERNO
CORPO A




TERRA

ESTERNO
CORPO A

TIPO



1



Naspo
Manichetta
Naspo
Manichetta

Naspo
Manichetta
Naspo
Manichetta

Naspo
Manichetta
Naspo
Manichetta

Naspo
Manichetta
Naspo
Manichetta

Naspo
Manichetta
Naspo
Manichetta

CONTROLLO
PERIODICO



































SEGNALETICA


Si
No



Si



No

Si
No
Si
No

Si
No
Si
No

Si
No
Si
No

Si
No
Si
No































ULTIMA
VERIFICA

Si
No
Si

No

Si
No
Si
No

Si
No
Si
No

Si
No
Si
No

Si
No
Si
No

381

SECONDO
ESTERNO
CORPO B



1

TERZO

ESTERNO



1

CORPO B

TERRA
CORPO C

PRIMO
CORPO C

1

1

CORPO C

1

1

1

1





1

CORPO C

CORPO C





TERZO

TERRA





TERZO

ESTERNO





CORPO C

CORPO C





SECONDO
ESTERNO





CORPO C

SECONDO





PRIMO

ESTERNO



1






Naspo
Manichetta

Naspo
Manichetta
Naspo
Manichetta

Naspo
Manichetta

Naspo
Manichetta

Naspo
Manichetta

Naspo
Manichetta

Naspo
Manichetta

Naspo
Manichetta

Naspo
Manichetta









































Si
No

Si
No

Si
No

Si
No

Si
No

Si
No

Si
No

Si
No

Si
No

Si
No









































Si
No

Si
No

Si
No

Si
No

Si
No

Si
No

Si
No

Si
No

Si
No

Si
No
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BIBLIOTECA

PRIMO CORPO D

LAB. CSS PRIMO



2

1

CORPO D

TERZO
CORPO D

QUARTO
CORPO D

QUINTO
CORPO D

AREE
ESTERNE




CORPO D

SECONDO



3




4




2




2




7




Naspo
Manichetta

Naspo
Manichetta

Naspo
Manichetta

Naspo
Manichetta

Naspo
Manichetta

Naspo
Manichetta

Naspo
Manichetta





























Si
No

Si
No

Si
No

Si
No

Si
No

Si
No

Si
No





























Si
No

Si
No

Si
No

Si
No

Si
No

Si
No

Si
No

NOTE:
Ai fini della prevenzione incendi si evidenzia che:







La scuola rientra nella classificazione di “Tipo 5” (ex DM 26/8/92) (scuole con numero di
presenze contemporanee oltre 1200 persone);
Il numero medio di alunni è 25 – 28 / aula;
Le porte delle aule di tutti i corpi di fabbrica immettono direttamente nei corridoi dei vari
livelli serviti dalle scale interne;
L’impianto idrico antincendio è provvisto di cisterne e di pompe;
È presente un impianto di diffusione sonora (sirena - interfono);
È presente un impianto di altoparlanti efficaci;
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Gli estintori vengono revisionati semestralmente da ditta esterna su commissione della Città
Metropolitana di Napoli;
 La scuola ha predisposto il piano di evacuazione affiggendo sui percorsi di uscita ed in ogni
singola aula o ufficio le planimetrie dei vari livelli con le indicazioni necessarie
(schematiche);
 Su ogni livello è presente un quadro generale di settore.


VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Probabilità

Elevata

2

Gravità

Media

2

Rischio

4

MISURE PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO E NORME COMPORTAMENTALI












Attenersi alle indicazioni impartite dai VV.FF.
Installare una idonea segnaletica di Sicurezza conforme al D.lgs. 81/08;
Formazione ed informazione degli addetti all’utilizzo degli estintori (addetti antincendio);
Revisionare semestralmente gli estintori;
Verificare periodicamente l’impianto antincendio (idranti);
Ripristinare ove necessario la piena funzionalità degli idranti
Predisporre un apposito registro dove vengono annotate le verifiche degli estintori, dei
sistemi di apertura delle porte, dell’illuminazione di emergenza, delle vie di esodo ecc.
Attenersi alle norme di esercizio dettate dal D.M. 26 agosto 1992 (piano di emergenza, prove
di evacuazione, vie di uscita sgombre da qualsiasi materiale, divieto di compromettere
l’agevole apertura e funzionalità dei serramenti delle aperture, ecc.).
Aggiungere e/o sostituire estintori come da progetto;
Potenziare l’illuminazione e la cartellonistica di sicurezza.
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PIANO DI PRONTO SOCCORSO

I parametri presi in considerazione per la preparazione del seguente piano sono stati:





Tipo di infortunio o lesione più grave ipotizzabile nelle condizioni di lavoro;
Ipotesi di intervento in emergenza per situazioni generiche non direttamente collegate alla
attività lavorativa;
Tempo necessario per raggiungere il pronto soccorso più vicino e tempo di intervento di
mezzi attrezzati di assistenza;
Ipotesi di interventi in situazioni di emergenza.

Gli infortuni tipici per il tipo di attività analizzata possono essere:




Distorsioni
Ferite lacero-contuse
Contusioni

L’attività si svolge in via Caravaggio n°184 nel comune di Napoli. Il pronto soccorso più vicino è
l’Ospedale S.Paolo a Via Terracina, mentre i Vigili del Fuoco sono insediati presso la Mostra
d’Oltremare a pochi Km. Il tempo valutato per un automezzo comune per raggiungere detto pronto
soccorso, è di 10 minuti circa, tenendo conto di condizioni di traffico non ideali e della posizione
della scuola.
Il tempo di intervento (comprendendo anche quello di allertamento) di una ambulanza in partenza
dall’ospedale è stato stimato pari a 10/15 minuti.
Il trasferimento di eventuali feriti leggeri al pronto soccorso non presenta particolari problemi sia
nel caso venga effettuato con mezzi comuni che con l’ambulanza.
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DEFINIZIONI

Primo Soccorso: valutazione ed interventi mirati ad assistere un infortunato che possono essere
compiute da un astante fino all’arrivo effettivo di un appropriato soccorso.
Pronto Soccorso: procedure complesse con ricorso a farmaci e strumentazione, orientate a
diagnosticare il danno ed a curare l’infortunato, di competenza di personale sanitario.
Emergenza: condizione statisticamente poco frequente che coinvolge uno o più individui vittime di
eventi che necessitano di immediato ed adeguato intervento terapeutico o ricorso e mezzi speciali
di trattamento.
Urgenza: condizione statisticamente ordinaria che riguarda uno o pochi individui colpiti da processi
patologici per i quali, pur non esistendo immediato pericolo di vita, è tuttavia necessario adottare
entro breve tempo I ‘opportuno intervento terapeutico.
IL PIANO DI PRIMO SO CCORSO

Il D.lgs. 81/08 (art. 45) prevede che il datore di lavoro adotti i provvedimenti in materia di
organizzazione di Primo Soccorso e di assistenza medica di emergenza sui luoghi di lavoro,
stabilendo i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso
(Servizio Urgenza Emergenza Medica SUEM — 1.1.8.). Ciò si potrebbe tradurre nella definizione da
parte del datore di lavoro di un "Piano di Primo Soccorso" che stabilisca le procedure organizzative
da seguire in caso di infortunio o malore, i criteri di individuazione e i compiti dei lavoratori designati
per lo svolgimento delle funzioni di Primo Soccorso (addetti alla squadra di Primo Soccorso), nonché
le risorse dedicate.
Il Primo Soccorso è rivolto a qualsiasi persona presente nella scuola che incorra in un infortunio o
malore: quindi non solo personale dipendente ma anche allievi, genitori, visitatori (I ‘art. 45 del
D.lgs. 81/2008 prevede che il Piano di Primo Soccorso tenga conto “delle altre eventuali persone
presenti sui luoghi di lavoro", quindi in primo luogo degli allievi).
La definizione del Piano spetta al dirigente scolastico, che si avvarrà della competenza del SPP, e
della collaborazione del medico competente (ove previsto). Il Piano dovrà essere condiviso dagli
addetti al Primo Soccorso e dal RLS, portato a conoscenza di lavoratori, allievi (in relazione all’età) e
genitori.
INFORMAZIONI PRELIMINARI

Indispensabili elementi di conoscenza preliminare alla formulazione del Piano sono:





Le informazioni fornite dal documento di valutazione dei rischi;
Le informazioni fornite dalle schede di sicurezza dei prodotti chimici, qualora utilizzati, che
vanno sempre tenute aggiornate;
La tipologia degli infortuni già avvenuti in passato (informazioni ricavate daII’analisi del
registro infortuni o da altri sistemi di registrazione degli eventi adottati dall'istituto);
La segnalazione in forma anonima da parte del medico competente (ove previsto) della
presenza di eventuali casi di particolari patologie tra i lavoratori, per le quali gli addetti al
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Primo Soccorso è opportuno siano addestrati. A questo proposito è bene precisare che i
lavoratori non sono obbligati a comunicare al dirigente scolastico l'eventuale stato di
malattia, né i genitori sono tenuti a riferire agli insegnanti le patologie dei figli; la costruzione
di un "servizio” di Primo Soccorso nelle scuole dovrebbe suggerire la “convenienza" di fornire
agli addetti al Primo Soccorso queste informazioni;
Le procedure di soccorso preesistenti, che vanno disincentivate se scorrette o recuperate se
corrette.

Tra gli aspetti da considerare nella stesura del Piano vanno ricordati:




Le modalità di attivazione del pronto intervento;
La realizzazione delle misure organizzative necessarie;
I rapporti con i soccorritori professionisti.

INDICAZIONI PER LA STESURA DEL PIANO

Il Piano deve innanzitutto precisare ruoli, compiti e procedure per:







Chi assiste all’infortunio; che deve allertare l’addetto al Primo Soccorso riferendo quanto è
accaduto;
L’addetto al Primo Soccorso: che deve accertare la necessità di aiuto dall‘esterno ed iniziare
l'intervento di Primo Soccorso;
Tutti: che a seconda dei casi devo mettere in sicurezza se stessi e gli altri oppure, se non si è
coinvolti, o rimanere al proprio posto in attesa di istruzioni;
La portineria: che deve individuare il miglior percorso per l’accesso al luogo da parte dei
soccorritori esterni, mantenendo sgombri i passaggi, predisponendo eventuali mezzi per il
trasporto dell’infortunato;
Il SPP; che deve mettere a disposizione dei soccorritori la scheda di sicurezza in caso di
infortunio con prodotto chimico;
Chi, in caso non urgente ma che richieda comunque il ricorso alla struttura ospedaliera (es.
ferita da taglio, traumatismo all‘occhio, ecc.), deve accompagnare al pronto soccorso
l’infortunato.

ll Piano deve essere realistico e flessibile, preciso, semplice, chiaro, noto a tutti i dipendenti, agli
allievi (già dalle primarie è utile sappiano a chi rivolgersi in caso si sentano o si facciano male), ai
genitori (e opportuno che siano informati sulle procedure di soccorso dei propri figli e delle
situazioni e modalità con cui potrebbero essere coinvolti).
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INDICAZIONI PER LA STESURA DEI PIANO DI PRIMO SOCCORSO A SCUOLA

PIANO DI PRIMO SOCCORSO

Chi definisce il
Piano

Servizio di Prevenzione e Protezione, in collaborazione con il Medico
Competente.Approvato dal Dirigente scolastico, condiviso dal
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e degli addetti Primo Soccorso

Criteri definizione
numero di Addetti al Almeno un addetto per sede/plesso e per fascia oraria, prevedendo un
Primo Soccorso

sostituto.

Criteri
individuazione
Addetti Primo
Soccorso

Presenza continuativa (n.d.r. personale non-docente), operare in situazioni
con maggiore probabilità di infortuni (n.d.r. palestra, laboratori), precedenza
per competenze preesistenti, attitudine e disponibilità personale.

Come formare e
addestrare gli
Addetti

Corso di formazione di 12 ore (…) e aggiornamento triennale di 4 ore art. 3 e
allegati 3 e 4 del DM Salute 388/03).`

Compiti Addetti
Primo Soccorso

• Condividere il Piano di Primo Soccorso
• Attuare le procedure di Primo Soccorso
• Controllare efficienza e scadenza del materiale sanitario
• Tenersi aggiornato circa la tipologia degli infortuni che

accadono con maggior frequenza
• Tenersi aggiornato sui nuovi prodotti chimici eventualmente utilizzati
• Registrare gli interventi di Primo Soccorso

Come informare i
lavoratori e gli
allievi

• Comunicazione in occasione del Collegio dei docenti
• Comunicazione nelle classi
• Affissione in bacheca del Piano e dell’elenco degli addetti

Come informare i
genitori

Inserimento del Piano nel Piano Offerta Formativa
(P.O.F.)
Comunicazione in occasione della riunione dei rappresentanti interclasse

Dotazione degli
Addetti al Primo
Soccorso

Cassette e pacchetti di primo soccorso collocate come da schede verifica e
segnalate da apposite segnaletica
schede di registrazione degli interventi di Primo Soccorso
schede di sicurezza dei prodotti in uso manuale di Primo
Soccorso.
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Struttura Primo
Soccorso
dell’Istituto: compiti
preliminari

• integrare il contenuto della valigetta sulla base dei rischi della scuola
• definire numero e collocazione della valigetta e delle cassette di

Primo Soccorso (da collocare anche nei laboratori e nelle
palestre)
• definire cadenza e responsabilità nella gestione del materiale sanitario
• definire modalità di gestione delle schede di sicurezza
• definire per ogni sede/plesso l’auto per il trasporto e il
locale da utilizzare per le medicazioni

PROCEDURE DI PRIMO SOCCORSO

CASI

Sempre

A) Caso grave e
urgente
(EMERGENZA)

B) caso che
richiede il
ricorso alla
struttura
ospedaliera
(URGENZA)

LAVORATORI E
ALLIEVI

Avvertono sempre
immediatamente
l’Addetto al Primo
Soccorso

ADDETTO PRIMO
SOCCORSO

SEGRETERIA
CENTRALINISTA
COLLABORATORE
SCOLASTICO

Prende la valigetta e accorre
sul posto
Valuta la situazione e la gravità
dell’infortunato
Attiva le procedure A, B o C

Telefona al 118
Attiva un altro addetto Assicura
eventuali misure di Primo
Soccorso
Accompagna l'infortunato in
ospedale

Libera l'accesso
e segnala il percorso
aII'autoambulanza
Avverte i genitori

Telefona alla segreteria perché
avverta i genitori
Richiede un'auto tramite la
segreteria (in caso di
indisponibilità dei genitori)
Accompagna o dispone
l‘accompagnamento
dell’infortunato in ospedale (in
caso di indisponibilità dei
genitori)

Avverte i genitori
Procura un'auto e
collabora ad
organizzare
il trasporto
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C) caso lieve che
non richiede il
ricorso alla
struttura
ospedaliera

Pratica le misure di primo
intervento in infermeria (o altro
locale individuato allo
scopo) ad esclusione di quegli
interventi semplici che possono
essere praticati
con l’utilizzo del solo materiale
contenuto nella cassetta di
medicazione

COMPETENZE E DOTAZIONI PER PLESSO

Come da Organigramma Sicurezza
ADDETTO AL PRIMO SOC CORSO
DESIGNAZIONE

Il dirigente scolastico dovrà designare lavoratori per svolgere la funzione di Addetti al Primo
Soccorso, in numero tale da coprire I ‘intero orario di apertura della scuola (non solo quello dedicato
alla didattica) e tutte le strutture di pertinenza (es. palestre dislocate), prevedendo almeno un
sostituto per sede.
E’ preferibile designare personale ATA, perché garantisce presenza continuativa e, nel caso dei
collaboratori scolastici, per recuperare un ruolo abitualmente svolto nei confronti degli allievi (I
‘istituzione della figura dell’addetto al Primo Soccorso non sostituisce comunque l’attività di
assistenza dei collaboratori scolastici nei casi di malessere degli allievi), insegnanti di educazione
fisica, in considerazione della frequenza di accadimento degli infortuni in palestra.
In ogni caso è preferibile personale di ruolo perché più stabile.
E’ comunque opportuno orientare la scelta verso chi già possieda competenze specifiche (es.
volontario di pubblica assistenza) o dia la propria disponibilità personale, anche se i lavoratori
designati non possono rifiutare I ‘incarico se non per "giustificato motivo" (possono rappresentare
controindicazioni alla nomina impedimenti fisici o particolari stati emotivi).
E' opportuno che il dirigente scolastico, nel designare formalmente il lavoratore come addetto al
Primo Soccorso, espliciti meglio e per scritto i compiti che gli spettano; ciò vale anche per il
coordinatore, la segreteria o la portineria.
RESPONSABILITÀ

La responsabilità dell’addetto al Primo Soccorso non è diversa da quella di un qualsiasi cittadino,
che è perseguibile (reclusione prevista dal Codice Penale, art. 593 fino a 12 mesi e multa fino a
2.500 euro) qualora non presti soccorso in caso di necessità.
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Non esistono infatti livelli di responsabilità intermedia tra quella del cittadino e quella dell’operatore
sanitario: l ’addetto al Primo Soccorso, anche se designato e addestrato, non è perciò assimilabile
ad un professionista (medico o infermiere), che ha un maggior grado di responsabilità.
Nel caso si sia verificato un aggravamento del danno a seguito dell’intervento dell'addetto, questi
sarà perseguibile solo su denuncia del danneggiato e nel caso si dimostri abbia agito in modo non
conforme alle competenze comuni.
E' importante ricordare che l'addetto non è obbligato dalla legge a mettere a repentaglio la propria
incolumità per portare soccorso e che soccorrere può voler dire anche solo attivare il 118 e impedire
spostamenti incongrui dell’infortunato.
Per quanto riguarda la responsabilità connessa all’eventuale trasporto dell’infortunato in ospedale,
se non è presente o disponibile un mezzo della scuola, conviene utilizzare una qualsiasi vettura
privata, anche per non incorrere nel reato di omissione di soccorso previsto dall’art. 593 del Codice
Penale; in questo caso dal punto di vista giuridico gli aspetti assicurativi hanno un peso minore e
passano in secondo piano. In alternativa è possibile utilizzare un taxi, soluzione che è opportuno
definire a priori.
COMPITI

L'addetto al Primo Soccorso, oltre a gestire gli interventi di soccorso, deve:







Valutare I’ adeguatezza delle proprie conoscenze e capacità
Conoscere e condividere il Piano di Primo Soccorso dell’istituto
Tenere aggiornato un elenco delle attrezzature e del materiale di medicazione,
controllandone effettiva disponibilità, efficienza e scadenza
Tenersi aggiornato sulla tipologia degli infortuni o dei malori che accadono a scuola
Tenersi aggiornato sui nuovi prodotti chimici eventualmente utilizzati
Mantenere un comportamento coerente con il proprio ruolo, lavorando sempre nel rispetto
delle norme di sicurezza.

E' opportuno, inoltre, sia dotato di una scheda su cui registrare ogni intervento di PS, per avere un
riscontro del materiale sanitario utilizzato alfine di garantire l’integrazione tempestiva del
contenuto della cassetta e per conoscere tutti gli infortuni che accadono a scuola, compresi quelli
lievi che non vengono riportati sul registro infortuni, e i malori.

PAS – PROTEGGERE AVVERTIRE SOCCORRERE

In caso di infortunio grave, I ‘addetto al Primo Soccorso deve seguire la parola d’ordine del Primo
Soccorso: PAS cioè




Proteggere se stessi e I’ infortunato,
Avvertire,
Soccorrere.
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Quindi l’addetto al Primo Soccorso deve agire secondo quest’ordine:








Prendere la valigetta con il materiale di Primo Soccorso e indossare i guanti;
Controllare la scena dell’infortunio e la pericolosità dell’ambiente circostante per I’
infortunato, per se e gli altri lavoratori;
Controllare le condizioni dell'infortunato;
Se la causa dell’infortunio agisce ancora, rimuoverla ovvero allontanare l’infortunato;
Valutare se la situazione necessita di altro aiuto oltre al proprio e, se necessario, allertare il
118 Ovvero predisporre il trasporto dell'infortunato in ospedale con I’auto;
Attuare misure di sopravvivenza, evitare l’aggravamento delle lesioni anche attraverso una
corretto posizionamento, rassicurare e confortare l’infortunato
Fornire ai soccorritori informazioni circa la dinamica dell'infortunio e le prime cure praticate.

L’'addetto al Primo Soccorso, quando interviene, deve essere messo nelle condizioni di esercitare
appieno il proprio ruolo: ad es. decidere senza condizionamenti se allertare il 118, impartire
indicazioni anche ai propri superiori, impedire che colleghi creino confusione.
Pertanto il dirigente scolastico deve non solo riconoscere formalmente il ruolo tecnico specifico
dell’addetto al Primo Soccorso, ma anche costruire quelle coordinate organizzative entro le quali
l‘addetto può agire e che facilitano il suo operato, evitando sovrapposizioni di competenze.
ORGANIZZAZIONE ED ATTREZZATURE PER IL PRIMO SOCCORSO
ATTREZZATURE

La scuola deve mettere a disposizione:






Un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il 118: la disponibilità di cordless
in ogni sede scolastica potrebbe ovviare alla necessità del intermediazione della
segreteria/centralinista, e alla conseguente possibile distorsione delle informazioni da
fornire ai soccorritori esterni. L’utilizzo, da parte dell’addetto al Primo Soccorso, del proprio
cellulare rappresenta la soluzione più veloce, anche se non codificabile
Almeno una cassetta di Primo Soccorso: il responsabile del SPP e gli addetti al Primo Soccorso
definiscono il numero e la dislocazione delle cassette, la cadenza e le responsabilità nella
gestione del materiale sanitario del quale va costantemente verificata e garantita
completezza e corretto stato
Un’auto: il taxi può rispondere alla necessità di disporre di un mezzo dì trasporto in Pronto
Soccorso Ospedaliero dell’infortunato, in caso di non reperibilità/indisponibilità dei genitori
(se allievo) o in assenza di un'auto della scuola o della dichiarata non disponibilità della
propria da parte dei dipendenti.

LA CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO

Deve essere adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile all’addetto, deve
contenere quanto previsto nell'allegato 1 al DM Ministero Salute 388/03 (da integrare con
la mascherina per la rianimazione e un telo isotermico monouso).
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E' più pratico che il materiale previsto sia contenuto, anziché in una cassetta fissa, in una
valigetta, che l'addetto può portare sul luogo del soccorso. Si possono inoltre introdurre
(anche se non previste dalla legge) cassette di medicazione, che contengano solo guanti,
disinfettante, garze e cerotti, ed eventuale ghiaccio secco, ad uso degli insegnanti e
collaboratori scolastici nei confronti degli allievi in caso di piccole ferite o traumi lievi.
I presidi sanitari indicati dalla legge non prevedono farmaci: anche analgesici quali I ‘aspirina
non possono essere dispensati da parte degli addetti al Primo Soccorso, né di altro personale
scolastico e si dovranno informare lavoratori e genitori di allievi che soffrono di disturbi
ricorrenti di provvedere individualmente.
(Cosa diversa è la somministrazione di farmaci agli alunni in orario scolastico, per patologie
opportunamente certificate e autorizzate dai genitori, come da nota MIUR, Prot. n.
2312/Dip/Segr del 25 novembre 2005)
LA CAMERA DI MEDICAZIONE

Nelle scuole non è obbligatoria la presenza della camera di medicazione (infermeria). E’
comunque opportuno individuare un locale, dotato di lavello, dove effettuare le
medicazioni.
RAPPORTI CON LE STRU TTURE PUBBLICHE DI PRONTO SOCCORSO

II problema della disponibilità di un'unità di soccorso che risponda ad una chiamata in ogni
momento del giorno e della notte, è stato largamente risolto con l’istituzione del 118
La telefonata è gratuita (dalle cabine telefoniche non è necessaria la scheda, il cellulare
funziona anche se la scheda prepagata è esaurita) e viene sempre registrata. Risponde un
operatore del SUEM (Servizio Urgenza Emergenza Medica): il SUEM ha una centrale
operativa provinciale in collegamento diretto con tutte le ASL della provincia e con le basi
autoambulanza degli ospedali e delle altre associazioni di volontariato (Croce Rossa,
Pubbliche assistenze).
Il SUEM, una volta ricevuta la telefonata, attiva il mezzo di soccorso più idoneo e vicino. In
ogni caso, se I’ addetto al Primo Soccorso è incerto su come affrontare l’emergenza, il SUEM
gli può fornire immediatamente informazioni accurate (appare quindi estremamente utile
che la telefonata di soccorso sia preferibilmente effettuata con il cellulare del soccorritore,
ne pressi dell’infortunato); seguire tali indicazioni significa per l'addetto al Primo Soccorso
anche condividere le responsabilità del soccorso con una struttura competente.
E` importante fornire con calma le informazioni richieste dall’operatore del SUEM: luogo
(ubicazione della scuola), evento (infortunio o malore, dinamica dell’infortunio), condizioni
degli infortunati (incastrati, parlano, si muovono, respirano). Fornire informazioni esatte
permette aII'operatore del SUEM di decidere la modalità di intervento da adottare a seconda
se è necessario un immediato soccorso preospedaliero oppure un trasporto in ospedale in
tempi brevi.
L’ambulanza può anche essere richiesta per un trasporto non urgente, ma più appropriato
rispetto all'auto, come ad esempio in caso di sospetta frattura all'arto inferiore in un adulto.
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In attesa dei soccorsi è importante predisporre l’apertura del cancello, inviare una persona
ad assicurare che il passaggio per ambulanza sia libero e ad indirizzare i soccorritori verso il
luogo dell’infortunio.
In ogni caso si deve ricorrere al 118 solo nei casi di effettiva necessità per evitare un inutile
spreco di risorse.
Nel caso di trasporto in ospedale, sia con ambulanza sia con auto, è opportuno che I ‘addetto
accompagni I ‘infortunato per poter fornire informazioni sulla dinamica dell’infortunio o
sull'agente nocivo responsabile della lesione o dell'intossicazione (in questo caso
consegnando la relativa scheda di sicurezza), ovvero delle eventuali patologie
eventualmente conosciute di cui è affetto la persona accompagnata, (utili sono le indicazioni
sanitarie eventualmente riportate in busta chiusa e consegnate dal lavoratore o da familiari
del minore al D.S. al fine di essere prontamente consegnate ai sanitari in caso di necessità).
Nel caso si preveda il trasporto di un infortunato con auto privata, è opportuno avvisare il
Pronto Soccorso Ospedaliero dell’arrivo informandolo sulle condizioni del ferito.

PIANO DI PRIMO SOCCORSO (PPS)

Con il termine Piano di Primo Soccorso (PPS) si intende l'insieme delle procedure e delle
azioni che è necessario attivare per soccorrere adeguatamente una persona che ha subito
un infortunio o che versa in uno stato di sofferenza (di seguito chiamata genericamente
“infortunato”).
Gli obiettivi generali del PPS sono:
 Proteggere e assistere l'infortunato;
 All’occorrenza allertare personale ospedaliero qualificato (1.1.8.)
 Soccorre l'infortunato, nell'attesa dell'intervento del personale qualificato.
INDIVIDUAZIONE DEGLI ADDETTI AL PS

Il PPS prevede la presenza, per ogni sede, di almeno “5” addetti al PS in ogni momento della giornata
lavorativa, dalle ore 7 30 alle ore 16.30,
In considerazione della variabilità degli orari di presenza del personale, perché questa condizione
abbia buone probabilità di essere rispettata nell'arco dell'intera settimana tipo, si ritiene necessario
individuare non meno di “8” persone che si ritiene sufficiente arrivare fino ad un massimo di “16”
persone.
Per contribuire ad assicurare la presenza di almeno due addetti al PS in ogni momento della giornata
lavorativa, una persona della Segreteria Personale provvedere a sostituire gli addetti assenti.
Gli addetti possono operare normalmente in qualsiasi zona o edificio dell'Istituto, ma se presenti al
lavoro, devono risultare facilmente e rapidamente raggiungibili, a voce o telefonicamente.
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Le persone designate sono scelte dal Dirigente Scolastico, sentito il rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza.
I nominativi delle persone designate sono riportati in un apposito documento, dato in copia ad ogni
addetto all'atto della designazione o della riconferma.
COMPITI DEGLI ADDETTI AL PS

I compiti degli addetti al PS sono di seguito esplicitati:










Condividere il PPS;
Attuare le procedure previste dal Piano in caso di infortunio o malore;
Controllare la presenza, l’efficienza e le scadenze dei materiali sanitari a disposizione;
Custodire le valigette di PS e le cassette di automedicazione in collaborazione con altro
personale all’uopo individuato;
Programmare l'acquisto dei materiali occorrenti al PS;
Sostituire gli addetti assenti, in modo da garantire sempre la rete di reperibilità di cui al
precedente n. 1;
Registrare gli interventi di primo soccorso, collaborare per il monitoraggio degli infortuni e
dei malori così come previsto da apposita procedura dell'Istituto;
Aggiornare le proprie conoscenze circa i prodotti chimici in uso in istituto, che possono
arrecare danno o determinare infortuni;
Aggiornare le proprie conoscenze circa le tipologie di infortuni e malori più frequenti in
istituto.

La nomina comprende la descrizione dei compiti (allegato 1) mentre le modalità del loro
svolgimento saranno oggetto della formazione.
Tra gli addetti al PS viene individuato, su base volontaria, in accordo con il SPP, un coordinatore.
Al coordinatore vengono consegnate le disposizioni relative ai compiti attribuiti a tale figura
(allegato 1)
PROCEDURA DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI PS

Gli addetti al PS vengono attivati in occasione del verificarsi dello scenario “infortunio o malore”
(previsto dal Piano di Emergenza - Parte Generale). Di seguito si riporta la procedura di intervento
di PS.
a.
Chi assiste ad un infortunio o ad un malore oppure la persona che si fa male o si sente male
chiama o fa chiamare immediatamente un addetto al PS in servizio in quel momento, individuando
attraverso gli elenchi esposti in diversi punti dell'Istituto.
b.
L'addetto chiamato prende la valigetta di PS e si porta dalla persona bisognosa, al fine di
valutare la gravità della situazione.
c.
Nel valutare la gravità del caso, l’addetto al PS si attiene ad una delle seguenti tre tipologie
di intervento:
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Procedura A (caso grave e urgente) - telefona all’ 118 utilizzando un cordless o un cellulare, anche
personale, attiva un secondo addetto (se presente), attua le misure di PS, attiva la
portineria/collaboratore scolastico ad accogliere l'autoambulanza.
Procedura B (caso grave ma non urgente) - attua le misure di PS, dispone tramite la segreteria il
recupero dell’auto dell'Istituto o, in subordine, di un auto privata o di un taxi, accompagna o dispone
il trasporto dell'infortunato al Pronto Soccorso Ospedaliero (in alternativa telefona o fa telefonare
ai familiari o ai parenti dell’infortunato perché possano venire prontamente a prelevarlo.
Procedura C (caso non grave né urgente) - attua le misure di PS trattenendo eventualmente
l'infortunato, finché non ne sussiste più la necessità.
DOTAZIONE DI PS

L’istituto si è dotato di:





4 valigette di primo soccorso;
4 cassette di automedicazione;
1 locali infermeria;
Tutti i materiali previsti dal DM Salute 388/03 (contenuto minimo delle cassette e valigette
di PS)

I materiali sanitari vengono conservati in ordine ed in buono stato all'interno delle valigette di PS e
delle cassette di automedicazione.
Mentre le cassette di automedicazione sono dislocate in vari ambienti dell'Istituto (comprendente i
nominativi degli addetti al PS incaricati di occuparsene), le valigette di PS devono essere conservate
nei luoghi individuati facilmente accessibili agli addetti al PS e custodite a cura del coordinatore degli
addetti al PS (vedi planimetria che indica l'ubicazione delle valigette e delle cassette).

CONTROLLO DEI MATERI ALI E DELLA LOGISTIC A DEL SERVIZIO DI PS

Il controllo della presenza di tutti i materiali sanitari previsti all'interno delle valigette di PS, nonché
della loro efficienza e dell'eventuale superamento della data di scadenza, viene effettuato al
momento dell'uso da qualsiasi addetto al PS.
Inoltre, con cadenza almeno semestrale (settembre/ottobre e marzo/aprile), viene fatto un
controllo completo in tal senso dal coordinatore degli addetti al PS, utilizzando la scheda
appositamente predisposta (vedi allegato 3), che verifica anche che il luogo dove vengono custodite
le valigette di PS sia idoneo per igiene, microclima e facilità di accesso da parte degli addetti.
Il coordinatore degli addetti al PS controlla periodicamente, con cadenza almeno semestrale
(settembre/ottobre e marzo/aprile) anche i locali adibiti ad infermeria, valutandone la congruità in
termini di igiene, pulizia, decoro e fruibilità.
Viene individuata, infine, una persona che si occupa dell’acquisto e della gestione delle scorte di
magazzino dei materiali necessari all'attuazione del Piano.
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IL PPS NEI CONFRONTI DI PERSONE ESTERNE ALL'ISTITUTO

Il Servizio di PS si intende esteso a qualsiasi persona si trovi all'interno dell'Istituto o delle sue
pertinenze. La procedura di attivazione del Servizio è identica sia che si tratti di studenti o di
personale interno sia che si tratti di persona estranea (genitori, ospiti, corsisti, fornitori,
manutentori, ecc.).
FORMAZIONE, AGGIORNA MENTO E ADDESTRAMENTO DEGLI ADDETTI AL P S

Gli addetti al PS designati anno per anno devono essere in regola con la formazione iniziale e con gli
aggiornamenti periodici previsti dal DM Salute 388/03.
Le persone designate e mai formate devono partecipare appena possibile ad un corso di formazione
di 12 ore, tenuto da personale medico (che solo per le esercitazioni pratiche può essere coadiuvato
da personale infermieristico) e il cui attestato finale riporti esplicitamente che si tratta di un corso
sul PS negli ambienti di lavoro ai sensi del D. Lgs 81/08 e del DM Salute 388/03, e sia firmato da un
medico.
Gli addetti al PS devono poi partecipare ogni tre anni ad un intervento di rinforzo sul PS (4 ore).
Verranno avviati al corso di rinforzo solo gli addetti che, alla scadenza dei tre anni, sono riconfermati
nella designazione da parte del dirigente scolastico.
Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) assicura l’addestramento del personale di segreteria
relativamente alle procedure organizzative di loro competenza.
È oggetto di aggiornamento periodico degli addetti al PS anche l'andamento degli infortuni,
distribuiti per natura e sede della lesione, riportati annualmente dal SPP nella scheda predisposta
(allegato 4).
In coerenza con quanto riportato del Piano d'Emergenza - Parte generale - non sono previste
esercitazioni periodiche di attivazione del PPS (addestramento).
Tuttavia, all'inizio di ogni anno scolastico (entro il mese di ottobre) gli addetti al PS partecipato ad
un incontro di aggiornamento sul PPS e sulle modalità di attuazione delle procedure previste al suo
interno, integrato da eventuale simulazione.
Per ogni altra considerazione si rimanda al Piano d’Informazione.
RACCOLTA ED IMPIEGO DELLE INFORMAZIONI S UL FENOMENO INFORTUN ISTICO

La raccolta di informazioni sul fenomeno infortunistico ha sia lo scopo di migliorare il Servizio di PS
offerto dall’Istituto, sia quello di facilitare l’aggiornamento del DVR.
Per questo scopo la raccolta di informazioni di tipo informale prevista dal Piano d’Emergenza,
assieme a quella strutturata descritta punto n. 8, permette di aggiornare il PPS nel senso del
miglioramento continuo.
Tale aggiornamento avviene con cadenza almeno annuale (entro il mese di settembre) e riguarda le
seguenti parti del PPS e del Servizio di PS garantito dall'Istituto:
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Numero degli addetti al PS e criteri di individuazione;
Istruzioni operative per gli addetti al PS (procedura di attivazione del Servizio);
Sistema delle comunicazioni interne ed esterne riferite al PS;
Materiali sanitari, valigette di PS, cassette di automedicazione e logistica del Servizio;
Raccolta delle informazioni su infortuni e malori;

MONITORAGGI E AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO

La raccolta di informazioni di tipo informale prevista dal Piano d’Emergenza, assieme a quella
strutturata descritta punto n. 8, permette di aggiornare il PPS nel senso del miglioramento continuo.
Tale aggiornamento avviene con cadenza almeno annuale (entro il mese di settembre) e riguarda le
seguenti parti del PPS e del Servizio di PS garantito dall'Istituto:







Numero degli addetti al PS e criteri di individuazione;
Istruzioni operative per gli addetti al PS (procedura di attivazione del Servizio);
Sistema delle comunicazioni interne ed esterne riferite al PS;
Materiali sanitari, valigette di PS, cassette di automedicazione e logistica del Servizio;
Raccolta delle informazioni su infortuni e malori;
Informazione degli addetti al PS sul PPS e sul Servizio di PS

COMPITI DEGLI ADDETTI AL PS

L’addetto di primo soccorso (PS) è una persona formata ed opportunamente addestrata ad
intervenire prontamente ed autonomamente per soccorrere chi si infortuna o accusa un malore ed
ha piena facoltà di decidere se sono sufficienti le cure che possono essere prestate in istituto o se
invece è necessario ricorrere a soccorritori professionisti.
INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI ADDET TO AL PS

a)
Gli interventi di primo soccorso devono avvenire tempestivamente, al momento della
segnalazione: l’addetto è esonerato per tutta la durata dell'intervento da qualsiasi altra attività di
sua competenza e in particolare deve sospendere ogni lavoro che stava svolgendo prima della
chiamata; quando possibile l'addetto impegnato in un intervento di PS deve essere
temporaneamente sostituito da un collega nelle sue normali attività.
b)
L'azione dell’addetto al PS è circoscritta al primo intervento su una persona bisognosa di cure
immediate e si protrae, a discrezione dell’addetto e senza interferenze di altre persone non
competenti, fintantoché l'emergenza sia terminata.
In ogni caso l'intervento della dell’addetto al PS si esaurisce quando l'infortunato è stato preso in
carico dal personale dell’ambulanza, in caso di ricorso al 118 o dal personale del Pronto Soccorso
Ospedaliero, in caso di trasporto in auto in ospedale, oppure quando l’infortunato minore è stato
consegnato ai familiari.
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c)
L'intervento dell’addetto al PS è finalizzato al soccorso di chiunque si trovi nei locali e nella
zona di pertinenza dell'Istituto.
d)
L’addetto al PS, all’occorrenza, accompagna o dispone il trasporto in ospedale
dell’infortunato, utilizzando l'automobile dell'Istituto o un'altra autovettura prontamente reperita.
e)
Qualora una addetto al PS riscontri carenza nella dotazione delle valigette di primo soccorso
o nei locali infermeria, deve avvisare il coordinatore, il quale provvede a trasferire la segnalazione
alla persona che svolge la funzione di addetto alla gestione dei materiali.
f)
Durante le prove d’evacuazione, tutti gli addetti al PS presenti in istituto, devono rimanere
nei luoghi loro assegnati per poter intervenire prontamente in caso di necessità.
COMPITI DEL COORDINATORE DEL SERVIZIO DI PS

Gli addetti al PS costituiscono un Servizio di PS nell'ambito del quale viene nominato un coordinatore
che funge da raccordo tra Servizi di PS e SPP.
A coordinatore vengono attribuiti seguenti compiti:









Verificare l'organizzazione generale del PS e l’attuazione dei compiti attribuiti agli addetti al
PS;
Predisporre l'acquisto del materiale sanitario;
Garantire l’aggiornamento periodico degli addetti al PS circa la tipologia di infortuni occorsi
tramite i dati forniti dal SPP;
Garantire l’aggiornamento delle schede di sicurezza in dotazione agli addetti al PS in caso di
variazione dei prodotti in uso tramite i dati forniti dal SPP;
Assicurare l'informazione dell'organizzazione di PS all'inizio di ogni anno scolastico ai
lavoratori, allievi e genitori;
Raccogliere i bisogni di aggiornamento degli addetti al PS;
Elaborare i dati riferiti agli interventi di PS realizzati nell’anno;
Relazionarsi con il SPP e portare le istanze del Servizio di PS alla riunione di prevenzione e
protezione;

COMPITI DEL PERSONALE DI SEGRETERIA

Il personale di segreteria attiva il 118 solo su richiesta dell’addetto al PS fornendo le seguenti
indicazioni:






Numero di telefono dell’Istituto;
Indirizzo esatto dell’Istituto ed eventuali riferimenti geografici e istruzioni per raggiungere
l’accesso alla scuola (definire);
Numero degli infortunati;
Tipo di infortunio;
Se l'infortunato parla, si muove, respira, ecc.

Le informazioni riferite alle condizioni dell'infortunato dovranno essere trasmesse al personale di
segreteria dall'addetto al PS.
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In caso di attivazione del 118 il personale di segreteria predispone l’apertura del cancello, e invia
una persona ad assicurare che il passaggio dell'ambulanza sia libero e ad indirizzare i soccorritori
verso il luogo dell’infortunio.
Nel caso in cui il l’addetto al PS predisponga il trasporto in ospedale dell'infortunato con l'auto, il
personale di segreteria procura l'auto dell'Istituto ovvero altra auto privata.
In caso di ricorso al 118 o di necessità di trasporto ospedale di un allievo, il personale di segreteria
avvisa i familiari
Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali
Dotare la scuole di un congruo numero di idonee cassette di Pronto Soccorso conforme a quanto
previsto dall’art. 2 del D.M. 28/7/58;
Controllare periodicamente il contenuto della cassetta di Pronto Soccorso;
Affiggere i numeri di pronto intervento nei pressi di ogni apparecchio telefonico (vedi allegato);
Formazione ed informazione dei lavoratori addetti al pronto soccorso.

AGENDA DEGLI INTERVENTI PERIODICI
INTERVENTO

PERIODICITÀ

Verifica della cassetta di Pronto Soccorso
Verificare e mantenere le condizioni igienicosanitarie dei servizi igienici
Verificare la dotazione igienico-sanitaria (mezzi
per asciugarsi e detergersi)
Revisionare l’efficienza degli estintori
Pulizia plafoniere
Richiesta della verifica dell’impianto elettrico di
messa a terra alla ASL competente
Manutenzione periodica di tutte le superfici

Mensile
Mensile/Giornaliera
Mensile
Semestrale
Annuale
Biennale
Biennale

PROPOSTA DI PIANO DI ADEGUAMENTO

Sono riportati in sintesi le priorità degli adeguamenti da effettuare e che scaturiscono dalla
valutazione dei rischi.
I tempi di attuazione sono indicativi della gravosità del rischio riscontrato. Essi vanno specificati in
relazione ai tempi necessari per la loro attuazione
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R>8

4≤R≤8

2≤R ≤3

R =1

Azioni correttive indilazionabili

Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza

Azioni corrispettive e/o migliorative da programmare nel
breve-medio termine

Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione

STRESS LAVORO CORRELATO
MISURE PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO E NORME COMPORTAMENTALI:

Per prevenire i disturbi elencati, il S.P.P. prevede che l’operatore si relazioni col proprio superiore
discutendo le eventuali situazioni di disagio.
Eventuali criticità vanno immediatamente segnalate al Medico Competente

R=2
FATTORI AMBIENTALI
MISURE PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO E NORME COMPORTAMENTALI:

Manutenzione periodica degli ambienti di lavoro;
Controllare periodicamente l’igiene e la pulizia dei locali.
Far sì che i binari dei cancelli scorrevoli presenti in ogni piano del corpo A siano allo stesso livello del
pavimento.
Ripristinare la pavimentazione dei corridoi laddove presenti delle sconnessioni.
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Manutenzione periodica degli infissi.
Effettuare delle pitturazioni delle pareti e/o dei soffitti laddove sia necessario.
Eliminare le chiazze di umidità presenti sulle pareti di alcuni locali.

R=2

SERVIZI IGIENICI–ASSISTENZIALI
MISURE PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO E NORME COMPORTAMENTALI

Dotare i servizi di materiali per detergersi ed asciugarsi e controllarne periodicamente la presenza;
Manutenzione periodica dei servizi al fine di garantire l’igiene, la pulizia e la funzionalità dei locali;
Manutenzione periodica degli infissi.
Effettuare la pitturazione delle pareti e/o dei soffitti laddove risulti necessario.
Ripristinare la funzionalità di alcuni radiatori poco funzionanti.
Dotare alcuni servizi igienici di un impianto di aerazione forzata laddove l’aerazione

R=4

SCALE
MISURE PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO E NORME COMPORTAMENTALI

Posizionare in maniera idonea la segnaletica di sicurezza (segnaletica conforme al D.lgs. 81/08);
Rivestire i gradini delle scale interne di apposite bande antiscivolo laddove ne siano sprovviste;
Dotare le scale di lampade di emergenza;
Manutenzione periodica delle scale esterne e dei relativi parapetti.
Installare una ringhiera e un corrimano più basso nella scala che collega il primo piano al piano
rialzato del corpo D.
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SCAFFALI
MISURE PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO E NORME COMPORTAMENTALI

Custodire le sostanze chimiche presenti nei locali magazzino del corpo B in scaffalature più idonee.
Spostare i carichi sporgenti posti sulle scaffalature in alto nell’ufficio didattica del piano terra.
Sistemare i fascicoli, i libri presenti negli scaffali del locale archivio e della stanza blindata (piano
terra del corpo A) in modo più idoneo; inoltre occorre fissare al muro alcune di queste scaffalature.

R=2

MICROCLIMA E ILLUMINAZIONE

MISURE PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO E NORME COMPORTAMENTALI

Dotare le plafoniere a neon che ne sono sprovviste di apposite griglie di protezione;
Manutenzione periodica dei corpi scaldanti e degli infissi;
Manutenzione dei termoconvettori delle palestre coperte e dei corridoi;
Sostituire le vetrate presenti nei corridoi con altre più idonee aventi apertura a manovella;
Adottare accorgimenti atti a rendere accettabile il microclima presente nel quinto piano del corpo
D.
Provvedere ad un’imbiancatura delle pareti laddove risulti necessario
Non utilizzare il laboratorio rete (terzo piano corpo A) e l’aula test (terzo piano corpo D) come
ambienti di lavoro;
Ripristinare la funzionalità della cappa di aspirazione del laboratorio di chimica n°1 (secondo piano
corpo A).
Dotare le aule che ne sono sprovviste di persiane oscuranti.
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VIDEOTERMINALI

MISURE PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO E NORME COMPORTAMENTALI :

Adeguare le postazioni VDT ai requisiti di ergonomicità (vedi Premessa “Misure generali di
prevenzione e protezione”).

R=2

RISCHIO CHIMICO

MISURE PER LA MITIGAZIONE DEL RISC HIO E NORME COMPORTAMENTALI:

Richiedere le schede di sicurezza dei prodotti ed attenersi a quanto vi è riportato.
Custodire all’interno del laboratorio una copia delle schede di sicurezza dei prodotti impiegati.
Controllare/verificare il buon funzionamento delle cappe di aspirazione.
Dotare gli operatori dei dispositivi di protezione individuali (guanti contro il rischio chimico,
mascherine, occhiali di sicurezza, indumenti da lavoro).
Effettuare periodicamente la formazione/informazione
Tutte le sostanze e preparati utilizzati nei laboratori devono essere corredate di una apposita scheda
di sicurezza conservata in un luogo apposito, noto ed accessibile a tutti gli operatori del reparto.
(Nessuno deve asportare le schede di sicurezza se non per una breve consultazione).
Chiudere sempre bene i contenitori dei prodotti dopo l'uso.
Le sostanze conservate in frigorifero devono essere contenute in recipienti accuratamente sigillati
(specie se trattasi di solventi volatili), ed etichettati con il nome della sostanza ed il nome
dell'operatore.
È proibito conservare nei frigoriferi prodotti infiammabili o occorre conservarli in speciali frigoriferi
antideflagranti.
Non assaggiare mai una qualsiasi sostanza in laboratorio, anche quelle apparentemente innocue
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Non aspirare mai liquidi con la bocca, usare pipette a stantuffo, propipette, dosatori ecc. (specie per
le sostanze pericolose).
Evitare sempre il contatto di qualunque sostanza chimica con la pelle: in caso di contatto accidentale
lavare subito con abbondante acqua.
Usare sempre le sostanze pericolose sotto cappa chimica con sufficiente aspirazione, accertandosi
dell'idoneità della stessa all'uso (cappe idonee per la manipolazione di sostanze tossiche e
infiammabili in particolare), e accertandosi che la cappa sia in funzione e opportunamente chiusa.
Utilizzare i Dispositivi di Protezione Individuale adeguati.
Non usare mai fiamme libere in presenza di sostanze infiammabili
Non versare materiali infiammabili nei cestini porta rifiuti.
Non toccare con le mani bagnate apparecchi elettrici sotto tensione
Leggere e rispettare sempre le indicazioni dei cartelli di segnalazione e informazione posti sulle
attrezzature e strumentazioni dei laboratori.
Non manomettere le attrezzature e le apparecchiature di soccorso.
Non tenere in tasca forbici, tubi di vetro o altri oggetti taglienti o appuntiti.

R=6
RISCHIO MECCANICO
MISURE PER LA MITIGA ZIONE DEL RISCHIO E NORME COMPORTAMENTALI

Dotare ogni macchina delle schede di uso e manutenzione
Dotare gli operatori dei dispositivi di protezione individuali (guanti, mascherine, occhiali di sicurezza,
indumenti da lavoro).
Dismettere ed allontanare dai laboratori tutte le macchine presenti non conformi alla Direttiva
Macchine.
Controllare/verificare il buon funzionamento delle cappe di aspirazione nei laboratori Saldature

R=6
IMPIANTO ELETTRICO
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MISURE PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO E NORME COMPORTAMENTALI:

Richiedere verifiche periodiche (biennali) all’ASL competente dell’impianto di terra;
Dotare i dispersori di messa a terra di segnaletica di sicurezza conforme al D.lgs. 81/08;
Verificare l’adeguamento alla L. 37/08 del quadro elettrico generale;
Predisporre un registro/schede dove vengono annotate le verifiche e la manutenzione effettuata;
Le prolunghe devono essere protette contro lo schiacciamento;
Eventuali cavi volanti devono essere racchiusi in apposite canaline;
Effettuare verifiche periodiche sull’impianto annotandole su appositi registri o schede.

R=2
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

MISURE PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO E NORME COMPORTAMENTALI

Dotare il locale caldaia di illuminazione di emergenza;
Installare sulle porte sistemi di autochiusura;
Apporre all’esterno del locale caldaia una adeguata segnaletica di sicurezza indicante i
pericoli/obblighi e divieti (segnaletica conforme al D.lgs. 81/08);
Revisione semestrale degli estintori.

R=2
RISCHIO INCENDIO

M ISURE PER LA MITIG AZIONE DEL RISCHIO E NORM E COMPORTA MENTALI

Attenersi alle indicazioni impartite dai VV.FF.
Installare una idonea segnaletica di Sicurezza conforme al D.lgs. 81/08
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Formazione ed informazione degli addetti all’utilizzo degli estintori (addetti antincendio);
Revisionare semestralmente gli estintori;
Ripristinare la funzionalità del sistema di rivelazione incendi nella Biblioteca
Verificare periodicamente l’impianto antincendio (idranti)
Ripristinare le piena funzionalità di alcuni idranti
Predisporre un apposito registro dove vengono annotate le verifiche degli estintori, dei sistemi di
apertura delle porte, dell’illuminazione di emergenza, delle vie di esodo ecc.
Attenersi alle norme di esercizio dettate dal D.M. 26 agosto 1992 (piano di emergenza, prove di
evacuazione, vie di uscita sgombre da qualsiasi materiale, divieto di compromettere l’agevole
apertura e funzionalità dei serramenti delle aperture, ecc.).
Revisionare e ripristinare ove necessario i sistemi di apertura delle porte di emergenza.
Aggiungere e/o sostituire estintori come da progetto

R=6
La presente valutazione dei rischi va effettuata nuovamente in occasione di modifiche che danno via ad una nuova
organizzazione del lavoro (D.lgs. 81/08 art.26)

Li ____06_____/_____05____/___2018_____

IL DATORE DI LAVORO
________________________________

li ___06/05/2018______________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
________________________________

li ___06/05/2018______________________

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
________________________________

li ____06/05/2018_____________________

IL MEDICO COMPETENTE
________________________________

li ____06/05/2018_____________________
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