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1 NOTE DI CONSULTAZIONE  

Questo documento è composto di XIX parti. 

Nella Parte I sono riportati i riferimenti legislativi che ispirano il presente do cumento e le 

informazioni sull’attività lavorativa oggetto dalla valutazione. 

La Parte II riporta la metodologia utilizzata nella valutazione dei rischi riportata all’interno del 

documento di valutazione dei risc hi. 

Le Parti dalla III alla XIV rappresentano la relazione sulla valutazione dei risc hi, le singole sezioni 

possono essere presenti degli allegati che sono suddivisi in: 

1. allegati di acquisizione informazioni (IN); 

2. allegati di individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate (MPPA); 

3. allegati di valutazione (VAL). 

Gli allegati di acquisizione delle informazioni hanno l’ obiettivo di fornire un quadro 

completo dell’azienda per quanto riguarda tutti gli elementi di base  per la  valutazione  dei 

rischi ad esempio: l’ elenco dei loc ali, dei Dispositivi di Protezione Individuale adottati, le 

planimetrie, ecc. 

In particolare l’allegato IN EMAN riporta le mansioni e funzioni svolte dai vari operatori, il 

luogo  di lavoro, le  attività lavorative svolte  e  i  rischi specifici legati  a  tali   attività e le 

eventuali mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una 

riconosciuta c apacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e 

addestramento. 

Gli allegati d’individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate rip ortano l’indic 

azione delle misure attuate. 

Gli allegati di valutazione rip ortano i risultati della valutazione dei rischi. Su ognuno di 

questi allegati sono indic ati: il pericolo rilevato, il rischio, la stima del rischio, gli interventi di 

prevenzione e protezione individuati e ritenuti opportuni per garantire il miglioramento nel 

tempo dei livelli di sicurezza. Ogni rischio e le conseguenti misure sono identific ati con un 

codice rip ortato nella prima colonna degli alle gati stessi. I risc hi sono elenc ati in ordine 

decrescente di gravità. Per ogni voce delle singole schede di valutazione sono  altresì 

indic ati:  la data prevista per  la realizzazione  dell’intervento,  le figure coinvolte 

nell’attuazione dell’intervento (responsabile e inc aric ato), l’attuazione (data in cui è 

effettuata e / o la persona inc aricata e / o l’ esito de l controllo), note (altri ulteriori interventi 

resisi necessari…)  (programma delle misure ritenute opportune per garantire il 

miglioramento e ruoli dell’organizzazione aziendale che provvedono  alla loro 

realizzazione). 

La Parte XV contiene l’individuazione delle misure generali di prevenzione e protezione e per la 

gestione delle emergenze attuate in seguito alla valutazione. 

La Parte XVI riporta le indic azioni riguardanti il piano di formazione e informazione, mentre la 

Sezione XVII si riferisce ai rapporti con i fornitori e appaltatori. 

La Parte XVIII contiene le procedure per l’attuazione delle misure ritenute opportune per garantire 

il miglioramento nel tempo e individuate a seguito della valutazione. 
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Nella Parte XIX sono compresi Fa c-simile utilizzati per la gestione della sicurezza, come per esempio 

il modello di consegna dei DPI, lo schema di richiesta di astensione anticipata, ecc.. 

Si riporta nelle scheda seguente l’indice ge nerale con gli argomenti trattati all’interno delle singole 

sezioni. 
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PARTE I - INFORMAZIONI GENERALI 

NOTE DI CONSULTAZIONE 

1 PREMESSA 

2 INFORMAZIONI GENERALI 

2.1 Dati generali 

2.2 Descrizione dell’attività lavorativa 

ALLEGATI 

IN MAN ELENCO DELLE MANSIONI, FUNZIONI, ATTIVITA’ SVOLTE E RISCHI CORRELATI 

PARTE II – METODOLOGIA 

1 METODOLOGIA E CRITERI DI BASE PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI 

1.1 Metodologia per la valutazione 

1.2 Metodologia per l’individuazione dei pericoli 

1.3 Criteri di base per la valutazione dei rischi 

PARTE III - INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI ALL’INTERNO DELL’AMBIENTE DI LAVORO (una parte per ciascun plesso 

scolastico) 

1 VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CARATTERE GENERALE E DELL’ AMBIENTE DI LAVORO 

1.1 Analisi generale 

1.2 Analisi dei luoghi di lavoro 

1.2.1 Caratteristiche significative per la sicurezza 

1.2.2 Valutazione del rischio incendio 

1.2.3 Valutazione del risc hio di esplosione 

1.2.4 Lavoro in spazi confinati 

ALLEGATI 

MPPA GEN MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE DI CARATTERE GENERALE 

MPPA L MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE PER I LOCALI 

INF EL ELENCO DEI LOCALI E/O REPARTI 

PLANIMETRIE 

VAL GEN VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CARATTERE GENERALE 

VAL L VALUTAZIONE DEI RISCHI DEI LOCALI E/O REPARTI 

PARTE IV - POSTAZIONI MUNITE DI VIDEOTERMINALE (una parte per ciascun plesso scolastico) 

1 POSTAZIONI MUNITE DI VIDEOTERMINALI 

ALLEGATI 

MPPA VDT MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE 

IN VDT ELENCO DEI VIDEOTERMINALI 

PARTE V – ATTREZZATURE DI LAVORO (una parte per ciascun plesso scolastico) 

1 ATTREZZATURE DI LAVORO 

ALLEGATI 

MPPA MAC MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE PER MACCHINE UTENSILI E 

ATTREZZATURE 

IN EMAC ELENCO DELLE MACCHINE UTENSILI E ATTREZZATURE 

VAL MAC VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE MACCHINE UTENSILI E DELLE ATTREZZATURE 

PARTE VI – DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

1 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) 

ALLEGATI 

MPPA DPI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE PER I DPI 

IN DPI ELENCO DEI DPI UTILIZZATI 

VAL DPI VALUTAZIONE DEI RISCHI SULL’USO DEI DPI 

PARTE VII – MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

1 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

INDICE GENERALE CON CONTENUTO PARTI 
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1.1 Adempimenti connessi con la movimentazione manuale dei c aric hi 

ALLEGATI 

MPPA MC MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE PER LA MOVIMENTAZIONE MANUALE 

DEI CARICHI 

VAL MC VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

PARTE VIII – AGENTI FISICI 

1 VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE AD AGENTI FISICI 

1.1 Valutazione degli agenti fisici legati all’ambiente lavorativo 

1.2 Valutazione dell’ esposizione professionale a rumore 

1.3 Valutazione del rischio di esposizione a vibrazioni 

1.4 Valutazione del risc hio di esposizione a c ampi elettromagnetici 

1.5 Valutazione del risc hio di esposizione a radiazioni ottiche artificiali 

PARTE IX – AGENTI CHIMICI 

1 AGENTI CHIMICI 

1.1 Valutazione del rischio chimico 

ALLEGATI 

MPPA CHI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE PER GLI AGENTI CHIMICI 

IN CHI ELENCO DEGLI AGENTI CHIMICI 

VAL CHI VALUTAZIONE DEI RISCHI DEGLI AGENTI CHIMICI 

PARTE X – AGENTI CANCEROGENI ED AMIANTO 

1 VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI / MUTAGENI 

2 VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE AD AMIANTO 

PARTE XI – AGENTI BIOLOGICI 

1 VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO 

ALLEGATI 

MPPA BIO MISURE PER GLI AGENTI BIOLOGICI 

IN BIO ELENCO DEGLI AGENTI BIOLOGICI 

VAL BIO VALUTAZIONE DEI RISCHI DOVUTI AGLI AGENTI BIOLOGICI 

PARTE XII – STRESS LAVORO CORRELATO 

1 VALUTAZIONE DEI RISCHI COLLEGATI ALLO STRESS LAVORO-CORRELATO 

PARTE XIII – LAVORI PARTICOLARI 

1 VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LE LAVORATRICI MADRI 

2 VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LAVORATORI MINORI 

PARTE XIV – LAVORAZIONI 

1 VALUTAZIONE DEI RISCHI IN MERITO ALL’ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI, PSICOTROPE E DI 

BEVANDE ALCOLICHE 

1.1 Valutazione dei rischi in merito all’assunzione di sostanze stupefa centi, psicotro pe 

1.2 Valutazione dei risc hi in merito all’assunzione di bevande alcolic he 

2 VALUTAZIONE DEI RISCHI IN MERITO ALLE DIFFERENZE DI GENERE, ETÀ, PROVENIENZA DA ALTRI PAESI O 

CONTRATTO DI LAVORO 

3 LAVORAZIONI 

3.1 Lavoro in solitudine 

3.2 Lavoro notturno 

ALLEGATI 

VAL MAN VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE MANSIONI 

PARTE XV – MISURE GENERALI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
 

1 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
 1.1 Misure generali 
 1.2 Misure per la prevenzione incendi, il primo soccorso e la gestione dell’emerg enza 
 1.3 Interventi attuati per il miglioramento della sicurezza e della salute 
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PARTE XVI – INFORMAZIONE, FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO 

1 INDICAZIONI PER LA FORMAZIONE E INFORMAZIONE E L’ADDESTRAMENTO 

ALLEGATI 

MPPA FOR MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE 

VAL FOR ELENCO ADEMPIMENTI RELATIVI A INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO 

PARTE XVII – GESTIONE APPALTI E FORNITORI 

1 ACQUISTI 

1.1 Contratto di appalto o d’ opera o di somministrazione 

1.1.1 Scelta delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi 

1.1.2 Gestione del rapporto con le imprese appaltatrici o i lavoratori autonomi 

PARTE XVIII – PROCEDURE PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE DA REALIZZARE 

1 PROCEDURE PER LA ATTUAZIONE DELLE MISURE da realizzare 

1.1 Compiti 

1.2 Modalità operative 

PARTE XIX – ALLEGATI DI COMPLETAMENTO 

ALLEGATI 

FAC-SIMILE 
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1   PREMESSA  

I principali riferimenti normativi per quanto ri guarda l’approccio seguito per la valutazione dei 

rischi sono stati: 

• Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.; 

• Decreto del Ministero dell’Interno 03/09/2021 “ Criteri generali di progettazione, 

realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 

46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 81/2008;   

Di seguito s’intende per: 

• Decreto, il decreto legislativo n. 81 de l 09 aprile 2008 e successive modifiche ed 

integrazioni. 

Si precisa che il documento non tiene conto della normativa urbanistica e dei relativi atti autorizzativi 

(concessioni, autorizzazioni edilizie, agibilità-abitabilità, ecc.), in quanto non rilevanti ai fini della 

valutazione dei rischi; mentre si è tenuto conto degli atti autorizzativi rilevanti ai fini della sic urezza 

(ad esempio: CPI, Dichiarazioni di conformità, denuncia impianto di messa a terra, ecc.). 



 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di 

RESANA 

Documento di 

Valutazione dei Rischi 
Rev. n. 02 

Sede: 

Via Vittorio Veneto n.22 – Resana (TV) 

Parte I 

Informazioni generali 

Data Novembre 
2022 

Pag. Sez. 9 di 12 

  
 

2   INFORMAZIONI GENERALI  
 

2.1 Dati generali 

Dati anagrafici 

Ente Istituto Comprensivo di Resana 

Indirizzo Sede Legale Via Vittorio Veneto, n. 22- 31023 Resana 

(TV) 

Attività svolta Istruzione: 

Primaria 

Scuola secondaria, Scuola 

Sedi oggetto della valutazione • Scuola Secondaria di I° grado in Via 

Vittorio Veneto, n.22 - Resana, 

• Scuola Primaria in via Castellana, n. 4, - 

Resana, 

• Scuola Primaria di Castelminio di 

Resana, in via Dante Alighieri, n. 2/ D. 

Organizzazione della Sicurezza aziendale 

Datore di Lavoro-Dirigente Scolastico   Prof. Lucio Paolo 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione 

Ing. Andrea Zonta 

Asssistente al Servizio di Prevenzione e 
Protezione 

Prof. Arch. Bergamin Enzo 

Medico Competente Dott. Giommi Edoardo 

Rappresentante 

Sic urezza 

dei Lavoratori per la Ins.te Fausto Longo 

Addetti alla Prevenzione Incendi I nominativi degli addetti alla Prevenzione 

Incendi sono riportati nell’ organigramma e 

sono soggetti ad aggiornamento annuale. 

Addetti al Primo Soccorso I nominativi degli  addetti al Primo 

Soccorso sono riportati 

nell’ organigramma e sono soggetti ad 

aggiornamento annuale. 

 

2.2 Descrizione dell’attività lavorativa 

L’attività lavorativa dei dipendenti dell’Istituto Comprensivo Statale di Resana è svolta all’interno 

dei plessi scolastici, di seguito riportati: 

1. Scuola Secondaria di I° grado in Via Vittorio Veneto, n.22 - Resana , 

2. Scuola Primaria in via Castellana, n. 4 - Resana, 

3. Scuola Primaria di Castelminio di Resana, in via Dante Alighieri, n. 2/D. 
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Le attività lavorative svolte dal personale dell’Istituto Comprensivo di Resana, oggetto della 

presente valutazione dei rischi, sono identificate come segue: 

Insegnanti 

L’attività svolta è quella tipica del ruolo di insegnante e comprende: 

• la programmazione didattica iniziale e periodica durante l’anno scolastico; 

• la preparazione e lo svolgimento delle lezioni normali all’interno delle aule didattiche 

e dei laboratori e di quelle di attività motoria all’interno della palestra; 

• la predisposizione di momenti di verifica e delle schede di valutazione dell’attività 

scolastica degli alunni; 

• la gestione dei rapporti con le agenzie educative collegate con l’istituzione 

scholastica (Comune, Provincia, Bibliotech e, associazioni culturali quali WWF...); 

• l’ organizzazione e la realizzazione di eventuali gite scolastiche di approfondimento; 

• la sorveglianza degli scolari durante i momenti ricreativi e l’orario dei pasti serviti nel 

locale mensa nei giorni con rientro pomeridiano; 

• l’attività di sostegno a bambine e bambini portatori di handicap per i docenti con 

specializzazione adeguata; 

• la frequenza a corsi di aggiornamento professionale periodici; 

• la gestione dei rapporti con i genitori degli alunni. 

 

Collaboratori scolastici 

Il personale ausiliario, esegue, nell’ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità 

connessa alla corretta esecuzione del proprio  lavoro,  attività caratterizzata 

da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica. E’ addetto 

ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti 

degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività 

didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi 

scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza, di 

custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. 

Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne 

alle strutture scolastiche, all’interno e nell’ uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi 

igienici e nella cura dell’igiene personale. Effettua le pulizie all’interno dei locali, 

controlla che gli stessi non siano danneggiati dagli alunni, si occupa di tutti quegli 

interventi straordinari che possono essere necessari di volta in volta. 
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Impiegati amministrativi 

Gli impiegati amministrativi si occupano della gestione delle pratiche e gestiscono i rapporti con 
i genitori, gli alunni e gli enti di riferimento. Per lo svolgimento della loro attività utilizzano 
prevalentemente videoterminali ed attrezzature da ufficio. 

Il dettaglio delle mansioni svolte e dei rischi associati alle stesse è riportato nell’allegato IN EMAN 

alla presente sezione . 

Tra le lavorazioni svolte non sono presenti mansioni che eventualmente espongono i lavoratori 

a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, 

adeguata formazione e addestrament o.
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Generale  
 

IN MAN Analisi delle attività lavorative e dei rischi associati 
 

 

Funzione / posizione 
nell'organigramma 

Addetto/a al primo soccorso 

Luogo/i di svolgimento 
dell'attività 

Tutte la sedi 

Capacità ed esperienza  

Attività lavorativa Gestione dell'emergenza, gestione presidi pronto soccorso 

 Tipo di rischio Formazione / addestramento Note 

Gestione emergenze Corso di formazione di 12 ore per addetti al primo soccorso (aziende 
tipo B e C) (Rif. titolo I D. Lgs. 81/2008, D.M. 388/2003) 

 

Gestione emergenze Corso triennale di aggiornamento per addetti al primo soccorso 
(aziende di tipo A, B, C) (Rif. titolo I D. Lgs. 81/2008, D.M. 388/2003) 

 

 

Funzione / posizione 
nell'organigramma 

Addetto/a al Servizio di Prevenzione e Protezione 

Luogo/i di svolgimento 
dell'attività 

Tutte la sedi 

Capacità ed esperienza  

Attività lavorativa Compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione 

 Tipo di rischio Formazione / addestramento Note 

Responsabile del SPP Corsi di aggiornamento periodico per RSPP e addetti SPP (Rif. titolo I 
D. Lgs. 81/2008 - Accordo tra Governo e Regioni e province 
Autonome del 14/02/2006. Durata dei corsi in relazione alla tipologia 

 

Responsabile del SPP Corsi di formazione per RSPP e addetti SPP (Rif. titolo I D. Lgs. 
81/2008 - Accordo tra Governo e Regioni e province Autonome del 
14/02/2006. Durata dei corsi in relazione alla tipologia di rischi 
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Funzione / posizione 
nell'organigramma 

Addetto/a alla prevenzione e lotta antincendio 

Luogo/i di svolgimento 
dell'attività 

Tutte la sedi 

Capacità ed esperienza  

Attività lavorativa Gestione dell'emergenza,gestione presidi antincendio 

 Tipo di rischio Formazione / addestramento Note 

Gestione emergenze Corso di formazione per addetti alla prevenzione incendi di 8 ore e 
eventuale esame presso i Vigili del Fuoco (Rif. titolo I D. Lgs. 
81/2008, D.M. 03/09/2021, D.M. 02/09/2021) 

 

 

Funzione / posizione 
nell'organigramma 

Collaboratore scolastico 

Luogo/i di svolgimento 
dell'attività 

Tutte la sedi 

Capacità ed esperienza  

Attività lavorativa Pulizia degli ambienti scolastici con l’uso di: prodotti chimici, attrezzature elettriche o manuali, scale. Fotocopie e commissioni 

 Tipo di rischio Formazione / addestramento Note 

Rischi legati alle 
macchine 

Corso di formazione ed addestramento su rischio attrezzature di 
lavoro (Rif. titolo III D. Lgs. 81/2008) 

Con particolare riferimento all'uso di scale 
portatili 

Movimentazione Carichi Corso di formazione su rischio movimentazione manuale dei carichi 
(Rif. titolo VI D. Lgs. 81/2008) 

 

Rischi legati agli agenti 
chimici 

Corso di formazione su rischio chimico (Rif. titolo IX D. Lgs. 81/2008)  
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Generale  
 

IN MAN Analisi delle attività lavorative e dei rischi associati 
 

 

Funzione / posizione 
nell'organigramma 

Datore di lavoro 

Luogo/i di svolgimento 
dell'attività 

 

Capacità ed esperienza  

Attività lavorativa Dirigente scolastico. Segnalazione di eventuali malfunzionamenti, difformità, ecc., relativi agli edifici, all'Ente Proprietario 

 Tipo di rischio Formazione / addestramento Note 

   

 

Funzione / posizione 
nell'organigramma 

DSGA 

Luogo/i di svolgimento 
dell'attività 

Scuola con sede amministrativa 

Capacità ed esperienza  

Attività lavorativa Gestione atti amministrativi,fornitori e del personale di segreteria,con utilizzo di videoterminale 

 Tipo di rischio Formazione / addestramento Note 

Rischi delle mansioni Corsi di aggiornamento periodico per preposti e dirigenti (Rif. titolo I 
D. Lgs. 81/2008) 

 

Rischi dei videoterminali Corso di formazione su rischio videoterminali (Rif. titolo VII D. Lgs. 
81/2008) 

 

Rischi delle mansioni Corso di formazione generale per preposti e dirigenti (Rif. titolo I D. 
Lgs. 81/2008) 
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Generale  
 

IN MAN Analisi delle attività lavorative e dei rischi associati 
 

 

Funzione / posizione 
nell'organigramma 

Impiegato/a amministrativo 

Luogo/i di svolgimento 
dell'attività 

Scuola con sede amministrativa 

Capacità ed esperienza  

Attività lavorativa Stesura documentazione, compilazione modelli con l’utilizzo del video terminale 

 Tipo di rischio Formazione / addestramento Note 

Rischi dei videoterminali Corso di formazione su rischio videoterminali (Rif. titolo VII D. Lgs. 
81/2008) 

 

 

Funzione / posizione 
nell'organigramma 

Insegnante 

Luogo/i di svolgimento 
dell'attività 

Tutte la sedi 

Capacità ed esperienza  

Attività lavorativa Svolgimento delle lezioni, gestione dei rapporti con i genitori degli alunni, sorveglianza degli alunni durante i momenti ricreativi, partecipazione ad 
eventuali gite scolastiche 

 Tipo di rischio Formazione / addestramento Note 

Gestione sicurezza Corso di formazione generale su tutela sicurezza e salute (Rif. titolo I 
D. Lgs. 81/2008) 
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Generale  
 

IN MAN Analisi delle attività lavorative e dei rischi associati 
 

 

Funzione / posizione 
nell'organigramma 

Insegnante aula scienze 

Luogo/i di svolgimento 
dell'attività 

Scuola - aula scienze 

Capacità ed esperienza  

Attività lavorativa Gestione del laboratorio e svolgimento delle lezioni con utilizzo di sostanze chimiche 

 Tipo di rischio Formazione / addestramento Note 

Rischi legati agli agenti 
chimici 

Corso di formazione su rischio chimico (Rif. titolo IX D. Lgs. 81/2008) Il rischio è assai limitato per le ormai modiche 
quantità di prodotti presenti. Presente armadio 
chiuso a chiave con prodotti chimici e avvisi di 
pericolo (intervento dicembre 2021 affissione 
avvisi di pericolo) 

 

Funzione / posizione 
nell'organigramma 

Insegnante di sostegno 

Luogo/i di svolgimento 
dell'attività 

Tutte la sedi 

Capacità ed esperienza  

Attività lavorativa Assistenza ad alunni portatori di disabilità 

 Tipo di rischio Formazione / addestramento Note 

Movimentazione Carichi Corso di formazione su rischio movimentazione manuale dei carichi 
(Rif. titolo VI D. Lgs. 81/2008) 
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Generale  
 

IN MAN Analisi delle attività lavorative e dei rischi associati 
 

 

Funzione / posizione 
nell'organigramma 

Insegnante informatica 

Luogo/i di svolgimento 
dell'attività 

Laboratori 

Capacità ed esperienza  

Attività lavorativa Gestione dell'aula e svolgimento delle lezioni con ausilio di videoterminale 

 Tipo di rischio Formazione / addestramento Note 

Rischi dei videoterminali Corso di formazione su rischio videoterminali (Rif. titolo VII D. Lgs. 
81/2008) 

 

 

Funzione / posizione 
nell'organigramma 

Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori 

Luogo/i di svolgimento 
dell'attività 

Tutte la sedi 

Capacità ed esperienza  

Attività lavorativa Collaborazione con il Datore di Lavoro ed i lavoratori per le problematiche relative alla gestione della sicurezza 

 Tipo di rischio Formazione / addestramento Note 

Rappresentante per la 
Sicurezza dei lavoratori 

Corso di formazione di 32 ore per RSL (Rif. titolo I D. Lgs. 81/2008)  

Rappresentante per la 
Sicurezza dei lavoratori 

Corso di aggiornamento annuale di 8 ore per RSL (Rif. titolo I D. Lgs. 
81/2008) 
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Generale  
 

IN MAN Analisi delle attività lavorative e dei rischi associati 
 

 

Funzione / posizione 
nell'organigramma 

Referenti di plesso per la sicurezza 

Luogo/i di svolgimento 
dell'attività 

Tutti i plessi scolastici 

Capacità ed esperienza  

Attività lavorativa Verifica periodica delle misure di sicurezza e di gestione delle emergenze, segnalazione di eventuali malfunzionamenti, difformità , ecc. al 
Dirigente Scolastico 

 Tipo di rischio Formazione / addestramento Note 

Servizio di Prevenzione 
e Protezione 

Corsi di formazione per RSPP e addetti SPP (Rif. titolo I D. Lgs. 
81/2008 - Accordo tra Governo e Regioni e province Autonome del 
14/02/2006. Durata dei corsi in relazione alla tipologia di rischi 

 

Servizio di Prevenzione 
e Protezione 

Corsi di aggiornamento periodico per RSPP e addetti SPP (Rif. titolo I 
D. Lgs. 81/2008 - Accordo tra Governo e Regioni e province 
Autonome del 14/02/2006. Durata dei corsi in relazione alla tipologia 

 

 

Funzione / posizione 
nell'organigramma 

Tutti i lavoratori 

Luogo/i di svolgimento 
dell'attività 

Tutte la sedi 

Capacità ed esperienza  

Attività lavorativa  

 Tipo di rischio Formazione / addestramento Note 

Rischi delle mansioni Corsi di aggiornamento periodico per lavoratori (Rif. titolo I D. Lgs. 
81/2008) 

 

Rischi delle mansioni Corso di formazione generale su tutela sicurezza e salute (Rif. titolo I 
D. Lgs. 81/2008) 

 

Gestione sicurezza Addestramento almeno due volte l'anno su procedure di emergenza 
(Rif. titolo I D. Lgs. 81/2008, D.M. 26/08/1992) 

 



 

 

 
 
 
 

DOCUMENTO DI 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 

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

02 Novembre 2022 Aggiornamento RES201
9 

REVISIONE DATA MOTIVO 
REVISIONE 

COD.ID. 

PARTE II 

METODOLOGIA 



 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di 

RESANA 

Documento di 

Valutazione dei Rischi 
Rev. n. 02 

Sede: 

Via Vittorio Veneto n.22 – Resana (TV) 

Parte II 

Metodologia 

Data Novembre 
2022 

Pag. Sez. 2 di 6 

 
 
 

  Sommario  

1 METODOLOGIA e CRITERI DI BASE PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI ...................... 3 

1.1 Metodologia per la valutazione……………………………………………………………..3 

1.2 Metodologia per l’individuazione dei pericoli……………………………………………...3 

1.3 Criteri di base per la valutazione dei rischi…………………………………………………4 



 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di 

RESANA 

Documento di 

Valutazione dei Rischi 
Rev. n. 02 

Sede: 

Via Vittorio Veneto n.22 – Resana (TV) 

Parte II 

Metodologia 

Data Novembre 
2022 

Pag. Sez. 3 di 6 

 
 

1   METODOLOGIA E CRITERI DI BASE PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI  
 

1.1 Metodologia per la valutazione 

La valutazione dei rischi è effettuata seguendo le fasi di seguito riportate: 

• individuazione dei pericoli presenti sul  lu ogo  di lavoro,  applicando la  metodologia 

riportata nel paragrafo 1.2 e rilev ando l’ esistenza di pericoli e rischi correla ti; 

• adozione di eventuali misure per l’eliminazione dei pericoli o la riduzione del rischio; 

• individuazione, per i pericoli non eliminati, delle persone esposte al rischio e relativa 

entità dell’esposizione; 

• stima del danno che può essere causato; 

• stima della probabilità di accadimento del danno in funzione dell’ esposizione e delle 

caratteristiche dei peric oli; 

• stima del rischio in funzione dell’ entità del danno e della probabilità di accadimento. 
 

1.2 Metodologia per l’individuazione dei pericoli 

La metodologia per l’individuazione dei pericoli si pone come obiettivo quello di riuscire a 

identificare tutti i fattori di rischio attinenti l’attività lavorativa. 

A tal fine la ricerca dei pericoli è stata suddivisa in tre fasi: 

1) analisi delle caratteristiche generali del luogo di lavoro; 

2) analisi dei locali o reparti; 

3) analisi delle lavorazioni. 

L’obiettivo della prima analisi è: 

• individuare quei pericoli che comportano rischi per tutti i lavoratori o per gruppi di 

lavoratori, per esempio le vie d’ esodo, ascensori, centrali termiche, impianti elettrici, 

ecc.; 

• individuare le attività che non fanno parte del lavoro normale esempio attività di pulizia, 

di manutenzione ecc.; 

• individuare gli addetti, dipendenti e non, che operano all’interno del luogo di lavoro. 

La seconda analisi mira a individuare i pericoli che sono legati al singolo locale. Per l’individuazione 

dei pericoli relativi sono effettuati dei sopralluoghi in tutti i locali e per ognuno di essi si procede a: 

• identific are le persone addette; 

• rilevare le condizioni delle strutture per quanto riguarda eventuali rischi per la sic urezza 

e la salute; 

• rilevare le condizioni di benessere ambientale del loc ale con riferimento al microclim a, 

all’illuminazione, alle condizioni igieniche, allo spazio disponibile, ecc.; 

• identificare le attività svolte e i pericoli da queste derivanti; 

• individuare la presenza di fattori di rischio che richiedono una valutazione ( attrezzature 

di lavoro, videoterminali, ecc. ) secondo quanto riportato nelle relative parti. 
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La terza fase serve per individuare i pericoli che sono legati alle lavorazioni e che non 

sarebbero evidenziati nell’analisi dei loc ali. In tale fase sono: 

• individuate le persone a maggior rischio (lavoratrici madri, lavoratori esposti a rischi 

particolari connessi alla differenza di genere, età e provenienza da altri paesi); 

• individuate ed analizzate le lavorazioni svolte. 

Per ogni pericolo individuato, è fatta una stima del rischio secondo i criteri riportati di seguito. 

 

1.3 Criteri di base per la valutazione dei rischi 

Per la valutazione dei rischi sono stati utilizzati dei criteri di base, applicati a tutte le tipologie di 

rischio. 

Per ogni pericolo individuato, è fatta la valutazione del rischio fa cendo riferimento alle disposizioni 

legislative, alle norme tecniche, agli orientamenti dei fabbricanti, a eventuali esperienze di altre 

azien de nonché a codici di buona pratica. 

Il rischio è stimato prendendo in considerazione per ogni pericolo i seguenti fattori: 

1. livello di pericolosità, per esempio il livello del rumore o il valore di concentrazione di 

sostanze pericolose, ecc.; 

2. individuazione di eventuali peric oli correla ti che possono amplificare i rischi, per 

esempio esposizione a rumore e a condizioni microclimatiche non adeguate; 

3. esposizione al pericolo: individua quante persone e per quanto tempo sono esposte 

al pericolo; sono individuati tre livelli di esposizione come riportato nella tabella 1 ; 

4. individuazione di eventuali soggetti a maggior rischio esposti al pericolo per i quali i 

rischi risultano essere maggiori rispetto agli altri lavoratori, per cause dipendenti dai 

lavoratori stessi; 

5. stima della gravità (G) del danno da considerare per la valutazione del rischio; l’ entità 

del danno è identificata con un indice di gravità che varia da 1 a 3 e il cui significato è 

riportato nella tabella 2 ; 

6. stima della probabilità (P) di accadimento del danno con riferimento a 3 livelli di 

probabilità, come riportato nella tabella 3 ; questa stima è effettuata prendendo in 

considerazione le c aratteristic he del peric olo di cui al punto 1 e il livello di esposizione 

di cui al punto 3. 

7. stima del rischio (R), la quale può assumere convenzionalmente 4 valori, derivanti da 

una elaborazione di G e P come riportato nella tabella 4. 

Se il pericolo richiede un intervento improrogabile, indipendentemente

 dalla probabilità e gravità, è assegnato R = 4. 

La tabella 5 riporta, sulla base dei livelli di rischio stimati, i criteri con cui è definita la 

programmazione degli interventi di prevenzione e protezione. 



 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di 

RESANA 

Documento di 

Valutazione dei Rischi 
Rev. n. 02 

Sede: 

Via Vittorio Veneto n.22 – Resana (TV) 

Parte II 

Metodologia 

Data Novembre 
2022 

Pag. Sez. 5 di 6 

 
 

Tab.1 Livelli di esposizione al pericolo 
 

Valore Livello Definizione/ criteri 

1 Sporadico 
esposizione equivalente al massimo alla presenza di una 

persona per qualche ora al giorno 

2 Normale 
esposizione equivalente ad una person a per tutti i giorni 

lavorativi 

3 Elevato 
esposizione superiore alla precedente, presenza di più persone 
in zona pericolosa 

 
Tab.2 Livelli di Gravità 

 

Valore Livello Definizione/ criteri 

1 Lieve 
• Infortunio con inabilità rapidamente reversibile 
• Esp osizione con effetti rapidamente reversibili 

2 Medio 
• Infortunio con inabilità reversibile 
• Esp osizione con effetti reversibili 

3 Grave 
• Infortunio con effetti di invalidità parziale 
• Esp osizione con effetti irreversibili o parzialmente invalida nti 

 
Tab.3 Livelli di Probabilità 

 

Valore Probabilità Definizione/ criteri 

 
1 

 
Bassa 

• Il pericolo può provocare un danno per la concomitanza 

di più eventi poco probabili ed indipendenti. 
• Non sono noti episodi già verific atisi 

 

2 

 

Media 

• Il pericolo può provocare un danno solo in circostanze 

sfortunate di eventi, o da azioni dell’ operatore di tipo 

volontario. 
• Sono noti pochi episodi già verificatisi 

 

3 

 

Alta 

• Il pericolo può provocare un danno senza intervento 

dell’ operatore o a seguito di azioni dell’ operatore che, 

anche se non corrette, sono facilmente prevedibili. 
• È noto qualche episodio che ha provoc ato danni. 

 
Tab.4 Stima del Rischio R 

 

G/P 1 2 3 

1 1 1 2 

2 1 2 3 

3 2 3 4 



 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di 

RESANA 

Documento di 

Valutazione dei Rischi 
Rev. n. 02 

Sede: 

Via Vittorio Veneto n.22 – Resana (TV) 

Parte II 

Metodologia 

Data Novembre 
2022 

Pag. Sez. 6 di 6 

 
 

Tab.5 Livelli di Rischio e programmazione degli interventi 
 

Valore Rischio Tipologia di Intervento 

1 Basso 
• Interventi nulli o a lungo termine (danno lieve e poco 

probabile) 

 
2 

 
Medio 

• Intervento migliorativo da attuare nel medio periodo (danno 

modesto ma probabile oppure significativo ma poco 
probabile) 

3 Alto 
• Intervento correttivo da attuare nel breve periodo (danno 

significativo e probabile) 

4 Elevato 
• Intervento obbligatorio e urgente da attuare 

immediatamente (danno grave e molto probabile) 

 

All’interno di ciascuna parte di valutazione dei rischi, sono riportati degli alle gati dove sono 

indicati: il pericolo rilevato, il rischio, la stima del risc hio come descritto nel presente capitolo, 

gli interventi di pr evenzione e protezione individu ati e ritenuti opportuni per garantire il 

miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. I rischi sono elenc ati in ordine decrescente 

di gravità. Per ogni voce delle singole schede di valutazione sono  altresì indicati: la data 

prevista per la realizzazione dell’intervento,  le figure coinvolte nell’attuazione 

dell’intervento (responsabile e inc aric ato), l’attuazione (data in cui è effettuata e / o la 

persona incaricata e / o l’esito del controllo), note (altri ulteriori interventi resisi necessari  

…)  (programma delle misure ritenute opportune per  garantire il miglioramento e ruoli 

dell’organizzazione aziendale che provvedono alla loro realizzazione). 
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1 VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CARATTERE GENERALE E DELL’AMBIENTE DI LAVORO  

Nella presente parte sono stati presi in esame i rischi di c arattere generale riferiti al plesso 

scolastico Scuola Secondaria di Resana situa to in Vittorio Veneto n. 22, i risc hi dei singoli 

loc ali, la valutazione del rischio d’incendio dell’ edificio, il rischio di esplosione e il rischio 

legato alla presenza di spazi confinati. 
 

1.1 Analisi generale 

L’analisi generale dell’attività lavorativa è stata effettuata in due fasi: 

1. analisi della documentazione; 

2. sopralluogo generale, che ha avuto l’obiettivo di verificare la struttura per quanto 

riguarda: 

• gli impianti; 

• la prevenzione incendi; 

• la gestione dell’ emergenza: pronto soccorso, vie di fuga, ecc.; 

• l’esistenza di pericoli comuni a tutto l’edificio o buona parte di esso. 

Le misure di prevenzione e protezione attuate in relazione ai rischi di c arattere generale 

sono riportate all’interno della Parte XV, se a seguito della valutazione, sono individuati dei 

risc hi, questi e le relative misure sono riportate nell’alle gato VAL GEN, che rip orta la 

valutazione dei rischi: 

• relativi a tutti gli impianti; 

• relativi ai centri di pericolo, quali ad esempio: centrali termiche, archivi, impianti, 

ecc.; 

• generali, riguardanti tutti gli addetti o gruppi di essi. 
 

1.2 Analisi dei luoghi di lavoro 

Dopo l’analisi generale sono individuati i pericoli legati ai locali o ai reparti e sono rilevate eventuali 

mansioni che richiedono una specifica valutazione. Dette mansioni sono state già individuate 

nelle fasi precedenti e in questa fase si ha la possibilità di un controllo sulla completezza e 

veridicità di quanto prima individuato. 

L’elenco dei locali o dei reparti è riportato nell’ Allegato IN EL e nelle planimetrie allegate alla 

presente parte. 

Le misure di prevenzione e protezione attuate in relazione agli ambienti di lavoro sono riportate 

all’interno dell’allegato MPPA L, se a seguito della valutazione sono individuati dei rischi, questi e 

le relative misure sono ri portati nell’allegato VAL L alla presente parte . 

1.2.1 Caratteristiche signific ative per la sic urezza 

1.2.1.1 Scuola Secondaria di Resana 

Il plesso della Scuola Secondaria di Resana è costituito da un fabbricato a forma irregolare che si 
sviluppa su due piani collegato mediante un tunnel coperto alla palestra, che si sviluppa anch’ essa 
su due piani. 
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Nel corpo di fabbrica occupato dalla Scuola Secondaria sono presenti al piano terra un atrio, che 

si raggiunge da ingresso con portico da Via Vittorio Veneto, da cui diparte un corridoio su cui si 

affacciano la sala insegnanti, l’ufficio presidenza, un’aula sostegno e aula e didattiche, un 

altro corridoio che conduce agli uffici di segreteria e all’archivio, infine  mediante  un   

disimpegno si  raggiunge l’auditorium (dotato anche di ingresso indipendente attraverso il 

portico esterno e laterale all’ingresso del plesso scolastico) e locali annessi. Al piano primo, 

collegato al piano terra mediante due vani scala interni e una scala di emergenza esterna 

lato auditorium, sono presenti aule didattiche, aula scienze, laboratori (laboratorio di lingua, 

aula di lingua, aula disegno, aula informatica), sullo stesso piano ma ad un livello sfalsato 

raggiungibili mediante una rampa di scale sono presenti aula video, biblioteca e aula 

sostegno. 

Sono presenti, al piano terra locali servizi igienici distinti per sesso per gli alunni e servizi igienici a 

servizio del personale e servizi igienici per disabili, anche l’auditorium è dotato di blocco servizi 

igienici distinti per sesso in prossimità dell’ingresso indipendente. Sono presenti, anche al piano 

primo locali servizi igienici distinti per sesso per gli alunni e servizi igienici per disabili. 

Nel corpo di fabbrica occupato dalla palestra al piano terra sono presenti palestra , locali 

spogliatoi e annessi servizi igienici, l’infermeria, un loc ale /ufficio e un deposito attrezzato a 

palestrina in uso ad Associazioni sportive, una serie di locali tecnici, e un’area con atrio di 

ingresso per il pubblico con a ccesso indipendente in cui è presente un vano scala che 

conduce al piano superiore verso gli spalti per il pubblico ad altri locali dati in uso alle Associazioni 

sportive. 

Sono presenti, al piano terra locali servizi igienici distinti per sesso per gli utilizzatori della 

palestra e servizi igienici a servizio degli arbitri e servizi igienici distinti per sesso anche in 

prossimità dell’atrio di ingresso per il pubblico. Sono presenti, anche al piano superiore 

locali servizi igienici. 

Per il riscaldamento e la produzione dell’ acqua calda dell’edificio destinato ad uso scolastico, è 

presente un locale centrale termica alimentato a gas metano, accessibile esclusivamente dal 

cortile esterno sul lato che affaccia verso la palestra, costituita da caldaia di potenzialità 

complessiva superiore a 116 kW. Il locale è dotato di valvola d’intercettazione del gas e 

d’interruttore di sgancio elettrico adeguatamente segnalati e sono presenti estintori a polvere da 6 

kg di capacità estinguente 34A233BC. 

Per il riscaldamento e la produzione dell’acqua c alda della palestra, è presente un locale 

centrale termica alimentato  a  gas metano, all’interno di indipendente corpo di fabbrica (ove  

sono  presenti  anche  locale  pompe  e  cabina  ENEL)  staccato  dall’edificio  e accessibile 

esclusivamente dal cortile esterno, costituita da caldaia di potenzialità complessiva 

superiore a 116 kW. Il locale è dotato di valvola d’intercettazione del gas e d’interruttore di 

sgancio elettrico adeguatamente segnalati e sono presenti estintori a polvere da 6 kg di 

capacità estinguente 34A233BC. 

Per quanto riguarda le misure di prevenzione incendi i locali sono dotati di un numero 

adeguato di estintori portatili del tipo a polvere da 6 kg di capacità estinguente 34A233BC 

ed anidride carbonica da 5 kg di capacità estinguente 113B e di una rete di naspi interna e 

d’idranti interni ed esterni: si vigilerà affinché siano tutti posizionati in luoghi facilmente 

accessibili e visibili. 

L’edificio è dotato di un ascensore, ubicato in corrispondenza del lato dell’atrio da cui parte la scala 
tra Auditorium e blocco uffici segreteria, e che collega i vari piani dello
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stesso. L’ascensore deve essere sottoposto a regolare manutenzione e a visite di verifica periodica. 

In copertura della palestra è presente un impianto fotovoltaico. 

1.2.1.2 Circolazione dei mezzi e viabilità interna 

La  viabilità  del plesso scolastico garantisce la sicurezza dei pedoni: l’area esterna è 

recintata e accessibile sia a i pedoni che a mezzi circolanti, solo previo autorizzazione e 

apertura del cancello carraio: normalmente gli automezzi possono essere parcheggiati 

all’esterno del plesso nel parcheggio pubblico disponibile in area prossima all’ingresso 

principale o all’ingresso dedicato all’area accesso pubblico della palestra. 

1.2.1.3 Impianti tecnologici 

Impianto elettrico  
 

 SI NO ANNO NOTE 

Dichiarazione conformità 
    

Denuncia Impianto di messa a terra 
    

Verifica Impianto di messa a terra 
    

Denuncia Impianto protezione 

scariche atmosferiche 

    

Verifica Impianto protezione 

scariche atmosferiche 

    

Relazione autoprotezione 
    

 
Impianto riscaldamento  

 

 SI NO N.P. ANNO NOTE 

Denuncia ISPESL 
     

Collaudo (> 116 kW) 
     

Libretto manutenzione 
     

Manutenzione 
     

Verifica periodica 
     

 
Ascensore 

 

 SI NO N.P. ANNO NOTE 

Matricola 
     

Libretto manutenzione 
     

Manutenzione semestrale 
     

Verifica biennale 
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1.2.1.4 Caratteristiche dei locali 

I locali si presentano in buono stato, le aperture finestrate sono in numero sufficiente per garantire 

adeguata illuminazione e aerazione dei locali, secondo quanto richiesto dalla normativa vigente. 

La pulizia è effettuata regolarmente. 

1.2.1.5 Presidi antincendio e uscite di emergenza 

All’interno dell’edificio sono presenti, in posti accessibili e visibili e adeguatamente segnalati, una 

serie di estintori portatili a polvere di capacità estinguente 34 A – 233 BC e a CO2 di capacità 

estinguente 113 B. Tali mezzi estinguenti devono essere sottoposti a regolare manutenzione e 
periodiche verifiche. All’interno dell’edificio e lungo il perimetro esterno è presente un impianto di 
spegnimento costituito da una rete idrica che deve essere sottoposto a regolare manutenzione e 
periodiche verifiche: 

• rete di naspi interna 

• rete idrica con idranti UNI 45 interna ed esterna e attacchi UNI 70 per il collegamento 

alle autobotti dei VV.F. 

Inoltre l’edificio è dotato di un impianto di rilevazione incendi, con rilevatori di tipo puntiforme

 (vani  scala,  archivio piano  terra,  auditorium), collegati a un Sistema 

centralizzato di allarme (in atrio-postazione collaboratori scolastici al piano terra). 

Infine sono presenti una serie di pulsanti di allarme con vetro a rottura per la segnalazione 

manuale di una situazione di emergenza, collegati a un sistema centralizzato di allarme che si 

trova in atrio-postazione collab oratori scolastici della scuola al piano terra. 

1.2.1.6 Uscite di emergenza 

Gli edifici dispongono di un numero adeguato di vie di uscita, dimensionato in base al massimo 

affollamento previsto. 

Per quanto riguarda le uscite di emergenza i corpi di fabbrica dispongono di adeguato numero di 

uscite di sicurezza disposte aventi le seguenti caratteristiche: 

3 uscite di sicurezza (piano terra del plesso scolastico) sono costituite da: 

• due porte dall’atrio verso sud 

• una porta verso ovest 

3 uscite di sicurezza (auditorium piano terra), 

1 uscite di sicurezza (piano primo del plesso scolastico) costituita da: 

• una scala esterna larghezza m 1,20 verso il piano terra esterno dotata di 

corrimano e pedate antiscivolo 

inoltre costituiscono percorsi di esodo verso uscite di sicurezza verso il piano terra si 

usano anche le due scale interne larghezza m 2,00 verso il piano terra dotate di corrimano 

e antiscivolo 

4 uscite di sicurezza (piano terra del corpo di fabbricato della palestra: 2 direttamente dalla 

palestra, 1 in prossimità dell’ingresso atleti dal corridoio dell’area spogliatoi, 1 dall’area ingresso 

pubblico) 

1 uscite di sicurezza (piano degli spalti palestra) 
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inoltre costituisce percorso di esodo alternativo per gli spalti verso uscita di sicurezza al piano 

terra (ingresso pubblico) anche la scala interna di larghezza m 2,00 verso il piano terra dotata 

di corrimano e antiscivolo 

La palestrina al piano primo ha come uscita di emergenza la scala esterna metallica e come 

alternativo percorso di esodo verso uscita di sicurezza al piano terra (ingresso atleti) anche la 

scala interna. 

 

1.2.2 Valutazione del rischio incendio 

La valutazione del rischio incendio è stata completata secondo i criteri stabiliti dal nuovo D.M. 

03/09/2021. 

 

L’incendio è una combustione che si sviluppa in modo incontrollato nel tempo e nello spazio. 

La combustione è una reazione chimica tra un corpo combustibile e un corpo comburente. I 

combustibili sono numerosi: legno, carbone, carta, petrolio, gas combustibile ecc. Il 

comburente che interviene in un incendio è l’aria o, più precisamente, l’ossigeno presente 

nell’aria (21% in volume). Il rischio di incendio, quindi, esiste in tutti i locali. 

L’esplosione è una combustione a propagazione molto rapida con violenta liberazione di 

energia. Può avvenire solo in presenza di gas, vapori o polveri combustibili di alcune sostanze 

instabili e fortemente reattive o di materie esplosive. 

Per prevenire il rischio di incendio o di esplosione è necessario conoscere i rischi propri 

dell’impresa. 

Le cause che possono provocare un incendio sono: 

• fiamme libere; 

• particelle incandescenti provenienti da un focolaio preesistente; 

• scintille di origine elettrica; 

• scintille di origine elettrostatica; 

• scintille provocate da un urto; 

• superfici e punti caldi; 

Pertanto occorre porre particolare attenzione quando si è in presenza di attività che possono 

dar luogo ad uno dei fattori sopraelencati. 
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1.2.3 Descrizione Del Procedimento Utilizzato Per La Valutazione del Rischio  
 

 

Entra in vigore il Decreto del Ministero dell’Interno del 03/09/2021, definito “Criteri generali 

di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai 

sensi dell’art. 46 comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 

Il Decreto Ministeriale 10 marzo 1998, alla data del 29 ottobre 2022, è abrogato e sostituito, 

oltre che dal presente decreto anche dai D.M. 01/09/2021 e D.M. 02/09/2021. 

Il D.M. 03/09/2021, detto anche Mini Codice della Prevenzione Incendi, propone i criteri per 

la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro ed indica le misure di prevenzione e 

protezione antincendio da attuare, al fine di ridurre l'insorgenza di un incendio e di limitarne le 

conseguenze qualora si verifichi, le misure precauzionali di esercizio, i metodi di controllo e 

manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio, i criteri per la gestione delle 

emergenze, le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, 

compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione. La metodologia utilizzata per la 

classificazione del rischio di incendio è stata elaborata tenendo conto di quanto contenuto nel 

D.M. citato. 

La Valutazione del Rischio Incendio è definita dall’Allegato I del D.M. 03/09/2021, per i luoghi 

di lavoro a basso rischio incendio, mediante criteri semplificati. 
 

1.2.4 Classificazione dei Luoghi di lavoro in base al rischio 
 

 

Perciò i luoghi di lavoro possono essere classificati come: 

a rischio incendio basso; 

a rischio incendio non basso; 

 

1.2.5 Requisiti dei luoghi di lavoro a basso rischio incendio 
 

I luoghi di lavoro a basso rischio incendio devono rispettare tutti i seguenti parametri: 

✓ Affollamento complessivo minore o uguale a 100 occupanti (comprendono tutte le 

persone a qualsiasi titolo presenti nel luogo di lavoro) 

✓ Superficie lorda dei locali minore o uguale a 1000 m2 

✓ Piani del luogo di lavoro compresi tra 5 m e 24 m di quota 

✓ Non devono essere presenti o trattati materiali combustibili in quantità maggiori rispetto 

a 900 MJ/m2 

✓ Non devono essere presenti o trattate sostanze o miscele pericolose in quantità 

significative 
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✓ Non devono essere effettuate lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio 

 

Qualora questi criteri non fossero tutti rispettati, il luogo di lavoro non rientra nella 

classificazione dei luoghi a basso rischio incendio. 

Inoltre in base al medesimo Decreto, sono individuabili le seguenti categorie di luoghi di lavoro: 

✓ Luoghi di lavoro in cui risultano applicabili le Regole Tecniche di Prevenzione Incendi, 

che stabiliscono quindi i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della 

sicurezza antincendio. 

✓ Luoghi di lavoro definiti a “basso rischio incendio”, indicati all’allegato I dello stesso 

D.M. 3/9/21 a cui possono essere applicabili le indicazioni presenti nell’Allegato I dello 

stesso decreto (il cosiddetto mini codice di Prevenzione Incendi).o ad essi possono 

essere quelli riportati nel Decreto ministeriale 3 agosto 2015. 

✓ Tutti gli altri luoghi di lavoro non ricadenti nei casi precedenti, per i quali i criteri di 

progettazione, realizzazione ed esercizio della Sicurezza Antincendio sono quelli 

riportati nel Decreto 3 agosto 2015 (Codice di Prevenzione Incendi). 

 

Il Decreto stabilisce che per i luoghi di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore del DM 03 

settembre 2021, l’adeguamento alle disposizioni di cui al presente decreto viene attuato nei 

casi indicati dall’art. 29, comma 3 del DLGS 81/2008, sottolineando l’immediata 

rielaborazione della Valutazione dei rischi, qualora: 

 

✓ In occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro 

significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori; 

✓ In relazione al grado di evoluzione tecnica, della prevenzione o della protezione o a 

seguito di infortuni significativi; 

✓ Quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità; 

 

Il Documento di valutazione dei rischi DVR deve essere rielaborato nel termine di 30 giorni 

dalle rispettive causali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vegaengineering.com/wp-content/uploads/2022/08/DM-03-09-21.pdf
https://www.vegaengineering.com/wp-content/uploads/2022/08/DM-03-09-21.pdf
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1.2.6 Criteri di valutazione del rischio incendio  
 

RISCHIO BASSO 

La valutazione del rischio incendio viene eseguita in base a: 
 

✓ Alla complessità del luogo di lavoro: valutazione delle più severe ma credibili ipotesi 

di incendio e delle conseguenze per gli occupanti. 

✓ Individuazione dei pericoli d’incendio: sorgenti d’innesco, materiali combustibili o 

infiammabili, carico d’incendio, interazione inneschi-combustibili, quantitativi rilevanti 

di miscele o sostanze pericolose, lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio o 

dell’esplosione, possibile formazione di atmosfere esplosive, … 

✓ Descrizione del contesto e dell’ambiente nei quali i pericoli sono inseriti: 

condizioni di accessibilità e viabilità, layout aziendale, distanziamenti, separazioni, 

isolamento, caratteristiche degli edifici, tipologia edilizia, complessità geometrica, 

volumetria, superfici, altezza, piani interrati, articolazione plano volumetrica, 

compartimentazione, aerazione, ventilazione, e superfici utili allo smaltimento di fumi 

e di calore, … 

✓ Determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio 

d’incendio 

✓ Individuazione dei beni esposti al rischio incendio 

✓ Valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio sugli 

occupanti 

✓ Individuazione delle misure che possano rimuovere o ridurre i pericoli che 

determinano rischi significativi: i pericoli possono essere eliminati o ridotti, 

adottando soluzioni più sicure come riduzione delle sorgenti di innesco, corretto 

impiego di attrezzature elettriche, utilizzo dei materiali meno pericolosi, processi 

produttivi più sicuri, implementazione di specifiche procedure. Compartimentazione di 

parti o settori più a rischio, interposizione di distanze di sicurezza, protezione mediante 

impianti automatici di inibizione controllo o spegnimento dell’incendio, impiego di 

impianti di rivelazione ed allarme antincendio, … 

 

RISCHIO NON BASSO 

✓ I criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio, sono 

quelli riportati nel decreto del Ministro dell’Interno 3 agosto 2015, come definiti dall’art. 

3 del DM. 3 settembre 2021. 
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1.2.7 Criteri semplificati per il rischio incendio basso - Strategia antincendio 
 
 

In relazione alla valutazione del rischio incendio, le misure da adottare nella progettazione, 

realizzazione ed esercizio dei luoghi di lavoro sono: 

Per il DATORE DI LAVORO: Individuare particolari necessità particolari delle persone con 

esigenze speciali e tenerne conto nella progettazione delle misure di sicurezza antincendio. 

L’applicazione della normazione tecnica volontaria citata nell’allegato I (es. norme tecniche 

ISO, IEC, EN, UNI, CEI, …) conferisce presunzione di conformità, ma rimane volontaria e non 

obbligatoria, a meno che non sia resa cogente da altre disposizioni regolamentari. 

 

✓ COMPARTIMENTAZIONE: 

✓ Verso altre attività, il luogo di lavoro può essere inserito in un compartimento 

antincendio distinto o può essere interposto spazio scoperto; 

✓ All’interno del luogo di lavoro, la volumetria dell’opera da costruzione contenente lo 

stesso può essere suddivisa in compartimenti antincendio o può essere interposto 

spazio scoperto tra ambiti dello stesso luogo di lavoro; 

 

✓ ESODO: 

✓ Finalità: favorire il raggiungimento delle persone in un luogo sicuro, in caso d’incendio; 

Ad esempio raggiungere la pubblica via, o relativamente ad un compartimento, si 

considera luogo sicuro temporaneo qualsiasi altro compartimento o spazio scoperto 

che può essere attraversato dagli occupanti per raggiungere il luogo sicuro tramite il 

sistema d’esodo, senza rientrare nel compartimento in esame; 

 

✓ CARATTERISTICHE DEL SISTEMA D’ESODO: 

✓ Tutte le superfici di calpestio delle vie di esodo non devono essere sdrucciolevoli, 

né presentare avvallamenti o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali 

da rendere sicuro il movimento ed il transito degli occupanti; 

✓ Il fumo ed il calore dell’incendio smaltiti o evacuati non devono interferire con le 

vie d’esodo; 

✓ Le porte installate lungo il percorso di esodo devono essere facilmente identificabili 

ed apribili da parte di tutti gli occupanti; 

✓ Se attività aperta al pubblico, le porte ad apertura manuale lungo le vie di esodo 

impiegate da > di 25 occupanti, nella condizione di esodo più gravosa, devono aprirsi 

nel senso di esodo ed essere dotate di dispositivo di apertura UNI EN 1125 o 

equivalente; 

✓ Il sistema d’esodo (vie d’esodo, luoghi sicuri, spazi calmi, …) deve essere facilmente 

riconosciuto ed impiegato dagli occupanti grazie ad apposita segnaletica di sicurezza; 
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✓ Lungo le vie d’esodo deve essere installato un impianto di illuminazione di sicurezza, 

qualora l’illuminazione naturale possa risultare anche occasionalmente insufficiente a 

consentire l’esodo degli occupanti; (UNI EN 1838) 

 
✓ AFFOLLAMENTO 

✓ L’affollamento massimo di ciascun locale è determinato moltiplicando la densità di 

affollamento pari a 0,7 persone/m2 per la superficie lorda del locale stesso; Può essere 

dichiarato un valore di affollamento inferiore a quello determinato sopra, se il datore di 

lavoro si impegna a verificarlo e rispettarlo per ogni locale ed in ogni condizione 

d’esercizio dell’attività; 

 

✓ PROGETTAZIONE DEL SISTEMA D’ESODO 

Devono essere previste almeno due vie d’esodo indipendenti, per le quali la probabilità che 

siano entrambi indisponibili, risulti essere minimale; 

 

a) E’ ammessa la presenza di corridoi ciechi con lunghezza del corridoio cieco Lcc 30 

m; 

b) E’ ammessa una lunghezza del corridoio cieco Lcc 45 m nel caso in cui sia previsto 

uno dei seguenti requisiti antincendio aggiuntivi: 

c) Installazione di un IRAI dotato delle funzioni minime A,B,D,L,C; 

d) Altezza media dei locali serviti dal corridoio cieco 5 m; 

e) Nei limiti di ammissibilità del corridoio cieco, è ammessa una sola via d’esodo; 

f) Al fine di limitare il tempo necessario agli occupanti per abbandonare il 

compartimento di primo innesco dell’incendio, almeno una delle lunghezze d’esodo 

determinate da qualsiasi punto dell’attività deve essere Lcc 60 m; 

g) L’altezza minima delle vie di esodo è pari a 2 metri, sono ammesse altezze inferiori, 

per brevi tratti segnalati, lungo le vie d’esodo, in presenza di uno dei seguenti casi: 

h) Da ambiti ove vi sia personale specificatamente formato; 

i) Da ambii ove vi sia presenza occasionale e di breve durata di un numero limitato di 

occupanti (es. locali depositi, o di servizio); 

j) Secondo le risultanze di specifica valutazione del rischio; 

k) La larghezza delle vie d’esodo è la minima misurata, dal piano di calpestio fino 

all’altezza di 2 m, deducendo l’ingombro di eventuali elementi sporgenti con esclusione degli 

estintori. Tra gli elementi sporgenti non vanno considerati i corrimani e i dispositivi di 

apertura delle porte con sporgenza 80 mm; 

l) La larghezza di ciascun percorso delle vie di esodo orizzontali e verticali deve essere  

✓ 900mm. 

Sono ammessi: 

✓ varchi di larghezza 800 mm 

✓ varchi di larghezza 700 mm, per affollamento del locale < 10 occupanti; 
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✓ varchi di larghezza 600 mm, per locali ove vi sia esclusiva presenza di personale 

specificatamente formato o presenza occasionale e di breve durata di un numero 

limitato di occupanti, oppure dalle risultanze di specifica valutazione del rischio; 

 

✓ Nel caso di presenza di personale non occasionale e che non abbia sufficienti 

abilità per raggiungere autonomamente un luogo sicuro, deve essere possibile un 

esodo orizzontale verso luogo sicuro o spazio calmo. 

 

1.2.8 Gestione della Sicurezza Antincendio (GSA) 
 

Il Datore di Lavoro organizza la GSA tramite: 

Adozione e verifica periodica delle misure antincendio preventive; 

✓ Corretto deposito ed impiego dei materiali combustibili e di sostanze e miscele 

pericolose 

✓ ventilazione degli ambienti ove siano presenti sostanze infiammabili 

✓ mantenimento della disponibilità di vie d’esodo sgombre e fruibili 

✓ riduzione delle sorgenti d’innesco (limitazione dell’uso di fiamme libere senza 

opportune precauzioni 

✓ rispetto divieto di fumo 

✓ divieto di impiego di apparecchiature e attrezzature di lavoro malfunzionanti o 

impropriamente impiegate 

Verifica dell’osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio che 

scaturiscono dalla valutazione del rischio incendio; 

Mantenimento in efficienza degli impianti, delle attrezzature e dei sistemi di sicurezza 

antincendio; 

Attuazione delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza; 

Apposizione di segnaletica di sicurezza; 

Gestione dei lavori di manutenzione, valutazione dei relativi rischi aggiuntivi e di interferenza, 

con particolare riguardo alle lavorazioni pericolose ai fini d’incendio, pianificazione della 

temporanea disattivazione di impianti di sicurezza, pianificazione della temporanea sospensione 

della continuità della compartimentazione, impiego delle sostanze o miscele pericolose; 

 

CONTROLLO DELL’INCENDIO 

✓ Per consentire la pronta estinzione di un principio d’incendio, devono essere installati 

estintori di capacità estinguente minima non inferiore a 13° e carica minima non 

inferiore a 6 kg o 6 litri, in numero tale da garantire una distanza massima di 

raggiungimento pari a 30 m. Come la presenza eventuale di coperte antincendio UNI 

EN 1869. 
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✓ Nel caso di presenza di liquidi infiammabili stoccati o in lavorazione o dove sia possibile 

prevedere un principio di incendio di un fuoco di classe B dovuto a sostanze liquefattibili 

(es. cera, paraffina, materiale plastico liquefattibile, …) gli estintori installati per il 

principio di classe A devono possedere, ciascuno, anche una capacità estinguente non 

inferiore a 89 B; 

✓ In base alla valutazione del rischio, possono essere installati anche estintori per altri 

fuochi o rischi specifici; 

✓ Gli estintori devono sempre essere disponibili per l’uso immediato, pertanto devono 

essere collocati: 

✓ In posizione facilmente visibile e raggiungibile, lungo i percorsi d’esodo in prossimità 

delle uscite dei locali, di piano o finali; 

✓ In prossimità di eventuali ambiti a rischio specifico (depositi, archivi); 

✓ L’uso di estintori su impianti o apparecchiature elettriche in tensione, devono essere 

installati estintori idonei all’uso previsto (polvere, anidride carbonica, esempio) 

✓ Può essere prevista l’installazione di una rete di idranti; progettazione di rete idranti 

secondo la norma UNI 10779 e UNI EN 12845, con i seguenti parametri minimi: 

✓ livello di pericolosità 1;  

✓ protezione interna; 

✓ alimentazione idrica di tipo singola; 

 

RIVELAZIONE E ALLARME 

La rivelazione e la diffusione dell’allarme è generalmente demandata alla sorveglianza degli 

occupanti. A tal fine vanno codificate idonee procedure di emergenza, al fine: 

 

✓ Del rapido e sicuro allertamento degli occupanti in caso di incendio; (es. a voce, suono 

di campana, accensione segnali luminosi, …) comunque percepiti dagli occupanti; 

✓ Messa in sicurezza degli impianti tecnologici (arresto degli impianti, chiusura delle 

valvole di adduzione del gas o liquidi combustibili, distacco dell’alimentazione elettrica, 

….) 

✓ In esito alle risultanze della valutazione del rischio incendio può essere prevista 

l’installazione di un impianto di rivelazione allarme incendi IRAI – UNI 9795. 

✓ L’IRAI deve essere dotato delle seguenti funzioni:  

B, funzione di controllo e segnalazione; 

D, funzione di segnalazione manuale; 

L, funzione di alimentazione; 

C, funzione di allarme incendio; 

 

La funzione A di rivelazione automatica, se prevista, deve essere estesa almeno alle parti comuni, 

alle vie di esodo e agli spazi limitrofi, alle aree dei beni da proteggere ed agli ambiti a rischio 

specifico. 
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CONTROLLO DI FUMI E CALORE 

✓ Al fine di facilitare l’intervento delle squadre di soccorso, dal luogo di lavoro deve 

essere possibile smaltire i fumi e calore in caso di incendio. 

✓ Lo smaltimento dei fumi e calore deve essere garantito attraverso la presenza di 

aperture che possono coincidere con gli infissi (finestre, lucernari, porte, …) già 

presenti e richiesti per il luogo di lavoro ai fini igienico-sanitari. 

✓ Le modalità di apertura in caso di incendio delle aperture di smaltimento di fumo e 

calore devono essere considerate come pianificazione di emergenza. 

 
 
OPERATIVITA’ ANTINCENDIO 

Deve essere assicurata la possibilità di avvicinare i mezzi di soccorso antincendio a distanza <= 50 

m dagli accessi dell’attività, oppure devono essere adottate specifiche misure di operatività 

antincendio. (accessi protetti a tutti i piani, disponibilità di agenti estinguenti, …) 

 

SICUREZZA IMPIANTI TECNOLOGICI E DI SERVIZIO 

Gli impianti tecnologici e di servizio (impianti di produzione e utilizzo di energia elettrica, 

distribuzione di fluidi combustibili, climatizzazione degli ambienti, …) devono essere realizzati, 

eserciti e mantenuti in efficienza secondo la regola d’arte. Impianti che devono essere disattivabili, 

o altrimenti gestibili, a seguito d’incendio. 

La valutazione del rischio incendio, relativa alle sedi, è stata effettuata provvedendo a: 

 

1) identificare i pericoli di incendio, ovvero: 

i materiali combustibili e/o infiammabili presenti; 

le sorgenti di innesco; 

2) identificare i soggetti esposti (dipendenti interni, esterni, eventuali portatori di handicap); 

3) descrivere le misure di tutela adottate, in termini di: 

 

sistemi di rivelazione ed allarme incendio; 

attrezzature ed impianti di estinzione; 

vie di esodo ed uscite di emergenza; 

illuminazione di sicurezza; 

informazione e formazione; 

4) eliminare o ridurre i pericoli di incendio, derivanti da particolari situazioni evidenziate; 
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5) classificare il livello di rischio residuo del luogo di lavoro; 

6) individuare le ulteriori misure di tutela da adottare. 
 

Tale procedimento è stato attuato previa esecuzione di un accurato sopralluogo nella sede 

operativa attraverso il quale è stato possibile sondare gli aspetti salienti legati al rischio incendio, 

sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista organizzativo e gestionale. 
 

1.2.9 Valutazione del Rischio Incendio 
 

 

Sulla base di quanto stabilito sopra si è applicata la metodologia precedentemente descritta. 

L'attività espletata dall’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RESANA, nell’ambito delle sedi di 

RESANA, PLESSO DELLA SECONDARIA, PLESSO DELLA PRIMARIA E PLESSO DELLA 

PRIMARIA DI CASTELMINIO, ricade tra quelle soggette a verifica da parte dei VV.FF. ai fini del 

rilascio del Certificato Prevenzione Incendi da parte del Comando Provinciale dei VV. FF. di 

TREVISO.  

 

1.2.10 Analisi del luogo di lavoro 
 

 

Il luogo di lavoro della sede si rappresenta formato da una serie di edifici elencati e riconoscibili 

dalla seguente denominazione: 

PLESSO DELLA SECONDARIA DI RESANA: plesso costituito da un fabbricato a forma irregolare 

che si sviluppa su due piani collegato mediante un tunnel coperto alla palestra. Anch’essa si 

svilupppa su due piani. Sono stati eseguiti lavori di adeguamento antisismico (2022) per il corpo 

principale ed altri connessi. 
 

PIANO TERRA 

ATRIO 
SALA INSEGNANTI 
PRESIDENZA  
AULA DI SOSTEGNO 
AULE 
UFFICI AMMINISTRATIVI 
ARCHIVIO 
AUDITORIUM E LOCALI ANNESSI 
BAGNI 
ASCENSORE 
 

PIANO PRIMO 

AULE DIDATTICHE 
AULA SCIENZE 
LABORATORI DI LINGUA 
AULA DI LUNGUA 
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AULA DISEGNO 
AULA INFORMATICA 
BAGNI  
AULA VIDEO 
AULA DI SOSTEGNO 
BIBLIOTECA 
ASCENSORE 

 

PALESTRA 

PALESTRA 
SPOGLIATOI 
BAGNI  
INFERMERIA 
VANO UFFICIO  
DEPOSITO 
VANI TECNICI 
AREA/ATRIO/ALTRO INGRESSO PUBBLICO 
SPALTI, BAGNI E ALTRI LOCALI (piano superiore) 
CENTRALE TERMICA (locale auotnomo) 

 

CENTRALE TERMICA SCUOLA  (Locale autonomo con entrata cortile sud) 

Una descrizione più dettagliata è presente nella descrizione analitica nei paragrafi successivi. 

PLESSO DELLA PRIMARIA DI RESANA: Il plesso della Scuola Primaria di Resana è costituito da 

un fabbricato costituito da due corpi di fabbrica collegati mediante un corridoio. Un corpo di fabbrica 

al cui piano terra sono presenti palestra e mensa di pertinenza della scuola e altri locali del Centro 

Culturale (con accesso dedicato) si sviluppa anche al piano primo, ove sono presenti locali ancora 

di pertinenza esclusiva del Centro Culturale, l’altro corpo di fabbrica, di esclusiva pertinenza 

scolastica, al cui piano terra sono presenti atrio e laboratori si sviluppa anche al piano primo e 

secondo, ove sono presenti aule: i piani sono collegati da rampe di scale interne nell’atrio di 

ingresso e una scala esterna di emergenza. 
 

PIANO TERRA 

ATRIO 
LABORATORI VIDEO E DIDATTICO 
SALA INSEGNANTI 
AULA DI SOSTEGNO 
MAGAZZINO 
PALESTRA 
MENSA 
BAGNI E SPOGLIATOI 
ASCENSORE 
CENTRALE TERMICA (con ingresso dal cortile) 
 

PIANO PRIMO 

ATRIO 
AULE 
ASCENSORE 
BAGNI 
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PIANO SECONDO 

ATRIO 
AULE 
AULA DI SOSTEGNO 
BAGNI 
ASCENSORE 
 

PLESSO DELLA PRIMARIA DI CASTELMINIO: è costituito da un fabbricato a forma irregolare in 

un unico piano fuori terra: l’ingresso avviene attraverso un disimpegno che conduce all’atrio centrale 

del plesso da cui dipartono quattro corridoi. 
 

PIANO TERRA 

ATRIO 
RECEPTION 
AULA INSEGNANTI 
AULE 
AULA DI SCIENZE 
LABORATORIO DI INFORMATICA 
LABORATORIO VIDEO 
BIBLIOTECA 
LOCALE DEPOSITO 
LOCALE DEL PERSONALE 
BAGNI 
CENTRALE TERMICA (accesso dal cortile) 
 

PALESTRA 

PALESTRA 
SPOGLIATOI E BAGNI 

 

1.2.11 Identificazione dei pericoli 
 

 

- PLESSO DELLA SECONDARIA DI RESANA 

 

Nell’area di pertinenza il rischio incendio è legato alla presenza di: 

 

➢ Sostanze combustibili (arredi carta e materiali) e/o infiammabili, soprattutto nei locali 

archivio e laboratori; 

➢ Materiali di imballaggio quali cartoni all’interno dei ripostigli e depositi; 
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Sorgenti di innesco:  

 

➢ Eventuale malfunzionamento apparecchiature elettriche; 

 

L’evento può essere determinato da inneschi accidentali (sovracorrenti negli impianti 

elettrici generali o delle macchine, mozziconi di sigarette) o dolosi. L’attività non fa uso di 

fiamme libere derivante da lavori. 

 

- PLESSO DELLA PRIMARIA DI RESANA 

Nell’area di pertinenza il rischio incendio è legato alla presenza di: 

 

➢ Sostanze combustibili (arredi carta e materiali) e/o infiammabili, soprattutto nelle aule nei 

locali arichivio e laboratori; 

➢ Materiali di imballaggio quali cartoni all’interno dei ripostigli e depositi; 

 

Vale la pena di ricordare come in questo plesso sia presente un impianto fotovoltaico su più falde, 

con relativi collegamenti elettrici e locale inverter. In avvio i lavori (presumibilmente primi mesi 2023) 

di impermeabilizzazione e manutenzione dell’impianto stesso da parte di Etra Spa, che andranno a 

ridurre il rischio incendio. 

 

Sorgenti di innesco:  

• Eventuale malfunzionamento apparecchiature elettriche; 

 

- PLESSO DELLA PRIMARIA DI CASTELMINIO 

Nell’area di pertinenza il rischio incendio è legato alla presenza di: 

 

➢ Sostanze combustibili (arredi carta e materiali) e/o infiammabili, soprattutto nelle aule nei 

locali arichivio e laboratori; 

➢ Materiali di imballaggio quali cartoni all’interno dei ripostigli e depositi; 

 

Sorgenti di innesco:  

• Eventuale malfunzionamento apparecchiature elettriche; 
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1.2.12 Descrizione del contesto e dell’ambiente nei quali i pericoli sono inseriti  
 

 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI RESANA, come già descritto, è composto da tre plessi: la 

Secondaria di Resana in Via Vittorio Veneto, 22, sede anche del Dirigente scolastico, la Primaria di 

Resana situata proprio di fronte, dalla parte opposta della strada e la Primaria di Castelminio, 

frazione della stessa Resana. 

I primi due plessi sorgono in centro del Paese e nei pressi del Municipio. Godono di una buona 

viabilità per quanto riguarda i collegamenti, seppure Via Vittorio Veneto sia a traffico intenso. 

L’apertura di una nuova bretella della tangenziale dovrebbe però ridurre in modo importante il 

passaggio di veicoli, soprattutto pesanti. Sono presenti dei parcheggi, che in buona parte 

favoriscono le soste. 

Il plesso di Castelminio sorge in un contesto periferico ottimale, sia per la rete stradale che per 

praticità e intensità di traffico piuttosto bassa. E’ presente un parcheggio piuttosto ampio. 

I due plessi in centro a Resana distano circa 6 km dal Distaccamento dei VVF e quindi circa anche 

dall’Ospedale di Castelfranco Veneto, mentre quello di Castelminio circa una media di 8 km da 

ambedue. 

La Secondaria di Resana è appena stata oggetto di un miglioramento sismico con contrafforti 

esterni in C.A., è costituito da un fabbricato a forma irregolare costruita su un piano rialzato ed un 

pian terreno, in un contesto di verde tutto attorno. A sud la palestra collegata mediante un corridioio 

coperto ed un altro ingresso indipendente. 

L’edificio principale presenta anche le seguenti caratteristiche o dotazioni: 

 

➢ Aerazione 

➢ Ampi corridoi 

➢ Presidi antincendio: naspi, estintori 

➢ Cassette di primo soccorso 

➢ Uscite di emergenza e vie di esodo segnalate 

➢ Scala esterna di emergenza 
 

Al DVR e al Piano di emergenza ed evacuazione sono allegate le planimetrie dei piani dell’edificio, 

con evidenziati i presidi antincendio e le uscite di emergenza con relative vie di esodo. 
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1.2.13 Individuazione dei beni esposti al rischio incendio 
 

 

I beni esposti al rischio incendio sono gli arredi classici degli uffici, come sedie, tavoli scolastici, 

macchine da lavoro, attrezzature, materiali plastici anche se di modeste dimensioni. Gli archivi di 

carta presenti negli uffici. 

Negli archivi sono presenti quantità di carta importanti. 
 

1.2.14 Identificazione dei soggetti esposti 
 

I soggetti esposti al pericolo sono: 

 

➢ i lavoratori addetti ed in generale i dipendenti: docenti, personale ATA, collaboratori 

scolastici; 

➢ gli alunni; 

➢ le persone di eventuali ditte esterne che eseguono lavori di manutenzione o per conto terzi; 

➢ fornitori, altri utenti; 

 

Un’attenzione particolare andrà dedicata ad una parte del personale che presenta fattori di 

disabilità, qualora presenti. Essi devono essere assistiti o supportati da addetti all’emergenza, nei 

casi di evacuazione. A questo riguardo è stato dedicato un capitolo specifico nel Piano di 

Emergenza per le procedure e le misure di esodo.  
 

1.2.15 Misure di tutela adottate 
 

 

Per tutte le sedi di lavoro. L’impianto elettrico dovrà essere realizzato in ottemperanza alla L.186 

del 1968 e alle norme CEI 64-8; inoltre tutte le attrezzature elettriche, le macchine e le 

apparecchiature dovranno essere installate ed utilizzate secondo le regole di buona tecnica.  
 

PLESSO DELLA SECONDARIA DI RESANA 

E’ presente l’illuminazione di sicurezza, costituita da lampade autonome che entrano in funzione 

nel momento in cui viene a mancare l’energia elettrica. All’interno delle aree di lavoro sono dislocati 

estintori portatili a CO2 ed a polvere da 6 Kg di capacità estinguente adeguata. Inoltre sono presenti 

Naspi in vari punti.  

Le vie d’esodo sono sufficientemente larghe, mantenute costantemente sgombre e regolarmente 

segnalate.  E’ presente una scala esterna di emergenza e porte REI. 

Sono stati consegnati i DPI idonei per ogni lavoratore ed in base alla loro mansione. 

E’ presente cassette di primo soccorso. 
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Sono presenti sia la segnaletica luminosa che non di esodo, mediante cartellonistica affissa, come 

definiti i punti di raccolta. 

Pulsanti di sgancio gas ed energia elettrica generali e della centrale termica. 

Sono costituite ed aggiornate, anno per anno scolastico, le squadre antincendio e di primo 

soccorso, come nominati i Coordinatori dell’emergenza. 

➢ In particolare sono state adottate le seguenti misure: 

➢ il deposito delle sostanze infiammabili, in piccole quantità, è effettuato in appositi spazi 

(locali e /o armadi); 

➢ i rifiuti sono conferiti in appositi contenitori dedicati. 

 

Possono essere presenti i lavoratori e le persone eventualmente esposte a rischi specifici 

d’incendio, di seguito riportate: 

➢ utenti occasionali 

➢ persone che non hanno familiarità con i luoghi e con le relative vie d’esodo. 

 

Queste persone dovranno essere seguite da un addetto. 

 

PLESSO DELLA PRIMARIA DI RESANA 

è presente l’illuminazione di sicurezza, costituita da lampade autonome che entrano in funzione nel 

momento in cui viene a mancare l’energia elettrica. All’interno delle aree di lavoro sono dislocati 

estintori portatili a CO2 ed a polvere da 6 Kg di capacità estinguente adeguata. Inoltre sono presenti 

Naspi e idranti in vari punti.  

Le vie d’esodo sono sufficientemente larghe, mantenute costantemente sgombre e regolarmente 

segnalate.  E’ presente una scala esterna di emergenza e porte REI. 

Sono stati consegnati i DPI idonei per ogni lavoratore ed in base alla loro mansione. 

E’ presente cassette di primo soccorso. 

Sono presenti sia la segnaletica luminosa che non di esodo, mediante cartellonistica affissa, come 

definiti i punti di raccolta, ed un sistema di allarme antincendio a pulsante, collegato a un sistema 

centralizzato di allarme. 

Pulsanti di sgancio gas ed energia elettrica generali e della centrale termica. 

Sono costituite ed aggiornate, anno per anno scolastico, le squadre antincendio e di primo 

soccorso, come nominati i Coordinatori dell’emergenza. 

In particolare sono state adottate le seguenti misure: 

➢ il deposito delle sostanze infiammabili, in piccole quantità, è effettuato in appositi spazi 

(locali e /o armadi); 

➢  i rifiuti sono conferiti in appositi contenitori dedicati. 
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Possono essere presenti i lavoratori e le persone eventualmente esposte a rischi specifici 

d’incendio, di seguito riportate: 

➢ utenti occasionali 

➢ persone che non hanno familiarità con i luoghi e con le relative vie d’esodo. 

 

Queste persone dovranno essere seguite da un addetto. 

 

PLESSO DELLA PRIMARIA DI CASTELMINIO 

è presente l’illuminazione di sicurezza, costituita da lampade autonome che entrano in funzione nel 

momento in cui viene a mancare l’energia elettrica. All’interno delle aree di lavoro sono dislocati 

estintori portatili a CO2 ed a polvere da 6 Kg di capacità estinguente adeguata. Inoltre sono presenti 

Naspi e idranti in vari punti.  

Le vie d’esodo sono sufficientemente larghe, mantenute costantemente sgombre e regolarmente 

segnalate.  Sono presenti porte REI. 

Sono stati consegnati i DPI idonei per ogni lavoratore ed in base alla loro mansione. 

E’ presente cassette di primo soccorso. 

Sono presenti sia la segnaletica luminosa che non di esodo, mediante cartellonistica affissa, come 

definiti i punti di raccolta, ed un sistema di allarme antincendio a pulsante, collegato a un sistema 

centralizzato di allarme. 

Pulsanti di sgancio gas ed energia elettrica generali e della centrale termica. 

Sono costituite ed aggiornate, anno per anno scolastico, le squadre antincendio e di primo 

soccorso, come nominati i Coordinatori dell’emergenza. 

In particolare sono state adottate le seguenti misure: 

 

➢ il deposito delle sostanze infiammabili, in piccole quantità, è effettuato in appositi spazi 

(locali e /o armadi); 

➢  i rifiuti sono conferiti in appositi contenitori dedicati. 

 

Possono essere presenti i lavoratori e le persone eventualmente esposte a rischi specifici 

d’incendio, 

di seguito riportate: 

➢ utenti occasionali 

➢ persone che non hanno familiarità con i luoghi e con le relative vie d’esodo. 

 

Queste persone dovranno essere seguite da un addetto. 
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1.2.16 Classificazione del Livello di Rischio di Incendio 
 

 

Per quanto concerne la classificazione del rischio incendio dei luoghi di lavoro, sulla scorta 

delle indicazioni contenute nell’Allegato I del DM 03/09/2021, si rileva: 

che sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio incendio, quelli “ubicati in attività non 

soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i seguenti requisiti 

aggiuntivi”: 

a) con affollamento complessivo < o = di 100 occupanti; 

Nota Per attività non soggette si intendono quelle attività non ricomprese nell’elenco dell’Allegato I 

al decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011. Per occupanti si intendono le persone 

presenti a qualsiasi titolo all’interno dell’attività.  

b) con superficie lorda complessiva < o = a 1000 m2; 

c) con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m; 

d) ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative; 

Nota Generalmente, per quantità significative di materiali combustibili si intende qf > 900 

MJ/m2.  

e) ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative; 

f) ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio; 
 

Identificati i pericoli di incendio, è necessario valutare se gli stessi possano essere eliminati o ridotti 

adottando soluzioni più sicure (riduzione delle sorgenti di innesco, corretto impiego di attrezzature 

elettriche, utilizzo di materiali meno pericolosi, processi produttivi più sicuri, implementazione di 

specifiche procedure, …). In base alla specificità del luogo di lavoro (es. numero degli occupanti 

esposti ai pericoli di incendio identificati, esigenze legate alla continuità dei servizi erogati, …) 

potrebbe essere necessario separare o proteggere determinati ambiti dello stesso rispetto ad altri 

(es. compartimentazione degli ambiti, interposizione di distanze di sicurezza, protezione mediante 

impianti automatici di inibizione controllo o spegnimento dell’incendio, impiego di impianti di 

rivelazione ed allarme incendio, …). 
 

1.2.17 Misure di Prevenzione e Protezione 
 

 

Le misure di prevenzione e protezione derivano direttamente dalla valutazione dei rischi. 

Derivano inoltre dalla ricerca bibliografica esistente sui vari argomenti con riferimento a norme di 

buona tecnica o esperienze consolidate oltre naturalmente a quanto emerso nelle valutazioni di 

autodiagnosi effettuate dal personale impiegato nelle varie attività. 

 

 

 

Devono così essere definite le misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio finalizzate 
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al fine di: 

a) Ridurre la probabilità di incendio 

b) Realizzare le vie e le uscite di emergenza 

c) Realizzare le misure per una rapida segnalazione dell'incendio 

d) Assicurare l'estinzione di un incendio 

e) Garantire l'efficienza dei sistemi di protezione antincendio 

f) Fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione 

 

Nel caso specifico, sarà importante trasmettere e informare e formare gli addetti antincendio 

ma anche l’intera popolazione scolastica circa i seguenti contenuti: 

 

➢ i rischi di incendio legati all’attività ed alla specifica mansione svolta; 

➢ le misure di prevenzione e protezione adottate nei luoghi di lavoro; 

➢ i comportamenti da osservare e quelli da evitare; 

➢ le procedure da attuare in caso di incendio e conseguente evacuazione della sede. 

 

Alla luce di quanto detto tra le misure di prevenzione e protezione e riportato nel D.M. 2 settembre 

2021, agli artt. 2 e 3 sono stabiliti i criteri “per la gestione in esercizio ed in emergenza della 

sicurezza antincendio, in attuazione dell’art. 46, comma 3 lett. a) punto 4 e lettera b) del DLGS 

2008 n.81 
 

1.2.18 Campo di applicazione 
 

 

Il presente decreto si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti 

dall'art. 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 

Il Datore di lavoro adotta tutte le misure necessarie ed in funzione del rischio incendio, secondo i 

criteri indicati negli allegati I e II. 

Il Piano di emergenza deve essere redatto nei casi seguenti: 

 

➢ Dove sono occupati almeno 10 lavoratori; 

➢ Nei locali aperti al pubblico e caratterizzati dalla compresenza di più di 50 persone 

indipendentemente dal numero di lavoratori; 

➢ Che rientrano nell’Allegato I del DPR 151/2011; 

➢ Negli altri casi (basso rischio) è sufficiente l’affissione di planimetrie di evacuazione indicanti 

i percorsi di esodo ed indicazioni schematiche riportanti le principali indicazioni per la 

gestione dell’emergenza. 
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Si prevede inoltre di effettuare, una volta all’anno, l’esercitazione antincendio per mettere in 

pratica le procedure di evacuazione e di primo intervento in caso di incendio. Saranno emanate 

precise disposizioni indirizzate ai lavoratori, contenenti indicazioni circa i controlli specifici che 

devono essere effettuati sui luoghi di lavoro, al fine di accertare: 

 

➢ l’efficienza delle misure di sicurezza antincendio predisposte; 

➢ la praticabilità delle vie di esodo e delle uscite di emergenza; 

➢ l’adeguatezza della segnaletica predisposta. 

 

Nel caso specifico dell’ISTITUTO è stato redatto il Piano di emergenza ed evacuazione. 

La formazione viene svolta ed aggiornata. 

 

1.2.19 Ulteriori Misure di Prevenzione e Protezione Adottate 
 

 

Il datore di lavoro deve provvedere a designare i lavoratori incaricati dei compiti speciali 

(prevenzione incendi e lotta antincendio, gestione delle emergenze, evacuazione e pronto 

soccorso); la designazione dovrà avvenire con mandato scritto, controfirmato per accettazione. 

Tali addetti dovranno essere idoneamente formati ed addestrati in merito ai compiti assegnatigli. 

Infine, le attrezzature e gli impianti di lotta antincendio sono sottoposti a manutenzione e 

controllo periodico, da parte di ditta esterna qualificata (controllo semestrale di estintori). 

Inoltre viene prevista la sorveglianza dei presidi antincendio e la tenuta del Registro dei 

controlli. 

Formazione: i lavoratori ricevono adeguata formazione in materia di salute e sicurezza, e nel caso 

specifico gli addetti antincendio, mediante un corso di formazione e secondo i criteri e la mansione 

svolta. 

La formazione avviene secondo quanto stabilito dall’Allegato I e Allegato III del DM 02 

settembre 2021. 

 

Nel caso specifico l’ISTITUTO COMPRENSIVO DI RESANA ha provveduto alle nomine degli 

addetti antincendio e primo soccorso e degli addetti all’emergenza, come da organigramma per la 

sicurezza. 

Inoltre la formazione degli addetti viene sempre programmata per tutti i ruoli della sicurezza. 
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1.2.20 VALUTAZIONE FINALE DEL RISCHIO INCENDIO  
 

A seguito di quanto sopra descritto, ed in base alla normativa vigente: 

Le sedI in oggetto non presentano tutti i requisiti del punto 1.2 dell’Allegato I DM 03 settembre 2021. 

In conseguenza di ciò, si ritiene che le sedi siano da classificare come segue: 
 

Sedi Classificazione rischio incendio 

 

SECONDARIA DI RESANA 

 

 

RISCHIO INCENDIO NON BASSO 

 

PRIMARIA DI RESANA 

 

 

RISCHIO INCENDIO NON BASSO 

 

PRIMARIA DI CASTELMINIO 

 

 

RISCHIO INCENDIO NON BASSO 

 

  

1.2.21 Valutazione del rischio di esplosione 

Il Titolo XI del Decreto, prescrive le misure per la tutela della sicurezza e della salute 

dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive e si applica 

a tutti i luoghi di lavoro ove possono essere presenti

 atmosfere esplosive dovute a gas/ vapori/ nebbie / polveri e ai veicoli 

destinati a essere utilizzati in tali luoghi. Il campo di applicazione di tale Titolo si applica 

anche nei lavori in sotterraneo ove è presente un’area con atmosfere esplosive, oppure è 

prevedibile, sulla base d’indagini geologiche, che tale area si possa formare nell’ambiente. 

L’attività valutata non prevedendo la presenza di atmosfere esplosive non rientra tra le 

attività soggette al campo di applicazione del titolo XI del decreto . 

1.2.22 Lavoro in spazi confinati 

Per spazio confinato s’intende un qualsiasi ambiente limitato, in cui il pericolo di morte o 
d’infortunio grave è molto elevato, a causa della presenza di sostanze o condizioni di pericolo 
(ad es. mancanza di ossigeno). 
Le attività lavorative svolte dai lavoratori non sono effettuate in spazi confinati.
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Misure di prevenzione e protezione attuate Note 

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha 

partecipato attivamente alla valutazione dei rischi fornendo il 

proprio contributo per l’ elaborazione del 
relativo documento 

 

Le procedure per il pronto soccorso e la gestione delle 

emergenze sono testate tramite prove e simulazioni più 
di una volta l’anno 

 

Sono stati designa ti gli addetti al primo soccorso ed alla 

prevenzione incendi 

 

Sono stati individuati percorsi alternativi per i cavi elettrici 

in modo da non creare possibili fonti d’innesco incendi 

e intralcio alle persone o predisposte apposite 
canaline di protezione 

 

Le  apparecchiature elettriche al di fuori dei normali 

periodi di funzionamento non sono mantenute sotto 
tensione. 

 

 

 
Misure di prevenzione e protezione attuate Note 

Le vie di transito sono sufficientemente larghe e prive di 

ostacoli 

 

Le derivazioni provvisorie delle attrezzature elettriche sono 

disposte in modo tale da non costituire intralcio 

 

Le parti elettriche in tensione sono segregate 
 

Le uscite di emergenza e i  percorsi  d’esodo  sono 

indic ati da apposita segnaletica 

 

I   quadri   elettrici  sono   mantenuti  chiusi   a chiave 

disponibile solo da personale addetto 

 

Oltre agli  estintori è installato un impianto idrico 

antincendio e un impianto di rilevazione con rilevatori 

puntiformi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MPPA GEN – Misure di prevenzione e protezione attuate di carattere generale 

MPPA L – Misure di prevenzione e protezione attuate per i locali 
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Scuola Secondaria di I° grado di Resana  

 

IN EL Scheda elenco locali 
 

ID L Locale 

001 Area esterna accesso plesso scolastico 001 

002 Portico 002 

003 Atrio 003 

004 Sala insegnanti 004 

005 Ufficio Dirigenza 005 

006 Servizi igienici e anti WC 006 

007 Servizi igienici disabili 007 

008 Servizi igienici e anti WC 008 

009 Aula sostegno 009 

010 Aula 010 

011 Aula 011 

012 Aula 012 

013 Aula 013 

014 Disimpegno 014 

015 Corriodoio 015 

016 Postazione collaboratori scolastici 016 

017 Vano scala accesso al piano superiore 017 

018 Anti WC 018 

019 Spogliatoio 019 

020 Servizi igienici e anti WC 020 

021 Centrale termica 021 

022 Corridoio disimpegno 022 

023 Anti WC 023 

024 Servizi igienici e anti WC 024 

025 Servizi igienici e anti WC 025 

026 Archivio 026 
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Scuola Secondaria di I° grado di Resana  

 

IN EL Scheda elenco locali 
 

ID L Locale 

027 Attesa 027 

028 Ufficio Segreteria 028 

029 Ufficio DSGA 029 

030 Ufficio Segreteria 030 

031 Disimpegno 031 

032 Vano scala accesso al piano superiore 032 

033 Ascensore 033 

034 Portico esterno 034 

035 Corridoio esterno 035 

036 Auditorium 036 

037 Palcoscenico Auditorium 037 

038 Disimpegno 038 

039 Ripostiglio 039 

040 Ripostiglio 040 

041 Ripostiglio 041 

042 Ingresso indipendente Auditorium 042 

043 Servizi igienici e anti WC a servizio Auditorium 043 

044 Portico esterno 044 

045 Portico esterno 045 

046 Scala esterna di emergenza 046 

047 Connettivo Plesso scolastico e palestra 047 

048 Corridoio 048 

049 Ingresso atleti 049 

050 Palestra 050 

051 Corridoio 051 

052 Servizi igienici e anti WC 052 
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Scuola Secondaria di I° grado di Resana  

 

IN EL Scheda elenco locali 
 

ID L Locale 

053 Infermeria e servizi igienici annessi 053 

054 Spogliatoio 054 

055 Servizi igienici e docce annessi a spogliatoio 055 

056 Spogliatoio 056 

057 Servizi igienici e docce annessi a spogliatoio 057 

058 Spogliatoio arbitri e servizio igienico e docce annessi 058 

059 Spogliatoio arbitri e servizio igienico e docce annessi 059 

060 Servizi igienici e docce annessi a spogliatoio 060 

061 Spogliatoio 061 

062 Spogliatoio 062 

063 Servizi igienici e docce annessi a spogliatoio 063 

064 Locale tecnico 064 

065 Ufficio (uso alle Associazioni sportive) 065 

066 Vano scala accesso piano superiore 066 

067 Area esterno accesso atleti 067 

068 Scale accesso a spalti da palestra 068 

069 Disimpegno corridoio 069 

070 Locale tecnico 070 

071 Servizi igienici disabili 071 

072 Magazzino palestrina (non in uso a scuola) 072 

073 Magazzino (non in uso a scuola) 073 

074 Corridoio disimpegno 074 

075 Servizi igienici e anti WC 075 

076 Servizi igienici e anti WC 076 

077 Vano scala accesso piano superiore spalti 077 

078 Ingresso pubblico palestra 078 
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Scuola Secondaria di I° grado di Resana  

 

IN EL Scheda elenco locali 
 

ID L Locale 

079 Area bar (non allestita) 079 

080 Centrale Termica Palestra 080 

081 Sala Pompe 081 

082 Cabina ENEL 082 

101 Vano scala collegamento piani 101 

102 Atrio 102 

103 Aula lingue 103 

104 Aula informatica 104 

105 Aula arte 105 

106 Disimpegno 106 

107 Vano scala collegamento piani 107 

108 Ascensore 108 

109 Disimpegno 109 

110 Aula 110 

111 Corridoio 111 

112 Corridoio 112 

113 Scala di emergenza esterna 113 

114 Aula sostegno 114 

115 Aula 115 

116 Aula 116 

117 Aula 117 

118 Aula 118 

119 Servizi igienici e anti WC 119 

120 Servizi igienici e anti WC 120 

121 Aula 121 

122 Aula 122 
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Scuola Secondaria di I° grado di Resana  

 

IN EL Scheda elenco locali 
 

ID L Locale 

123 Servizi igienici e anti WC 123 

124 Servizi igienici e anti WC e servizio igienico disabili 124 

125 Aula scienze 125 

126 Aula 126 

127 Aula 127 

128 Aula 128 

129 Laboratorio lingue 129 

130 Disimpegno 130 

131 Corridoio 131 

132 Aula video 132 

133 Biblioteca 133 
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Scuola Secondaria di I° grado di Resana  
 

VAL GEN Valutazione dei rischi di carattere generale 
 

Valutazione dei rischi Programma di attuazione e controllo 
 

 

Cod. 

frase 

Pericolo Rischio R Intervento Note Realizzazione 

entro 

Responsabile 

Incaricato 

Controllo (1) Note (2) 

 
 

RG 

4 

Attività soggetta a controllo di 
prevenzione incendi. 

Incendio, inadempienza 
legislativa 

4 Rinnovare la richiesta 
all'Amministrazione Proprietaria di 
copia della SCIA antincendio e 
della documentazione a corredo 
della stessa, ovvero sollecitare la 
conclusione dell'iter. 

  Datore di lavoro   

 

RG 

24 

Presenza di forno per cottura 
ceramica (assorbimento 6,5 
kW) in aula 009 

Incendio 4 Provvedere a coordinarsi con l'Ente 
Proprietario (comunicando la 
presenza di tale apparecchiatura 
nell'attuale aula o in locale che 
verrà concordato e le relative 
caratteristiche) sulla compatibilità 
della presenza del forno con la 
pratica di prevenzione incendi 

  Datore di lavoro E’ stato portato nel 

plesso della primaria di 

Resana – da verificare 

 

 

RG 

25 

Presenza di manufatto 
(coperture) nella proprietà del 
vicino confinante contenente 
presumibilmente amianto, 
possibile carenza di valutazione 
dello stato di conservazione e 
conseguente manutenzione 

Eventuale rilascio di fibre 
in ambiente 

4 Provvedere a fare richiesta al 
Comune di avere evidenza della 
valutazione dello stato di 
conservazione e conseguente 
manutenzione periodica dei 
manufatti contenenti amianto 

Rif. D.M. 
06/09/1994 e 

s.m.i. 

 Datore di lavoro   
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Scuola Secondaria di I° grado di Resana  
 

VAL GEN Valutazione dei rischi di carattere generale 
 

Valutazione dei rischi Programma di attuazione e controllo 
 

 

Cod. 

frase 

Pericolo Rischio R Intervento Note Realizzazione 

entro 

Responsabile 

Incaricato 

Controllo (1) Note (2) 

 
 

RG 

1 

Possibile inadeguatezza 
dell'impianto di messa a terra 
(ambienti a maggior rischio in 
caso di incendio) 

Elettrocuzione e incendio 3 Effettuare la richiesta 
all'Amministrazione Proprietaria 
della dichiarazione di conformità 
per l'impianto di messa a terra e 
delle verifiche obbligatorie ogni 2 
anni (ambienti a maggior rischio in 
caso di incendio) e richiederne 
evidenza documentale. 

Le verifiche 
sono 

effettuate 
dall'ARPAV o 
da organismi 
riconosciuti 
(Rif. D.P.R. 

462/2001) 

 Datore di lavoro   

 

RG 

2 

Possibile inadeguatezza 
dell'impianto elettrico. 

Elettrocuzione 3 Effettuare la richiesta 
all'Amministrazione Proprietaria 
copia della dichiarazione di 
conformità da un soggetto abilitato 
e allegati obbligatori 

Rif. DPR n. 37 
del 22/01/2008 

 Datore di lavoro   

 

RG 

3 

Eventuale carenza di 
manutenzione dell'impianto 
termico 

Incidenti, incendio, 
esplosione 

3 Effettuare la richiesta 
all'Amministrazione Proprietaria di 
copia del collaudo e della 
dichiarazione di conformità 
dell'impianto termico e della 
manutenzione e delle verifiche 
periodiche e di copia delle chiavi 
del locale Centrale Termica da 
conservare presso il plesso 
scolastico (in caso di eventuali 
emergenze-VV.F.) a cura di 

Rif. DPR n. 37 
del 22/01/2008 

 Datore di lavoro   
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Cod. 

frase 

Pericolo Rischio R Intervento Note Realizzazione 

entro 

Responsabile 

Incaricato 

Controllo (1) Note (2) 

 
 

RG 

5 

Possibile inadeguatezza 
dell'impianto di protezione 
contro le scariche atmosferiche 
(ambienti a maggior rischio in 
caso di incendio) 

Elettrocuzione e incendio 3 Effettuare la richiesta 
all'Amministrazione Proprietaria di 
copia della dichiarazione di 
conformità per l'impianto di 
protezione contro le scariche 
atmosferiche o relazione di 
autoprotezione e delle verifiche 
obbligatorie ogni 2 anni 

Le verifiche 
sono 

effettuate 
dall'ARPAV o 
da organismi 
riconosciuti 
(Rif. D.P.R. 

462/2001) 

 Datore di lavoro   

 

RG 

6 

Possibile mancanza evidenza 
documentale di Verifica di 
sicurezza sismica (O.P.C.M. 
3274/2003 art. 2 comma 3) 

Inadempienza legislativa 3 Effettuare la richiesta 
all'Amministrazione Proprietaria di 
copia della Verifica di sicurezza 
sismica (O.P.C.M. 3274/2003 art. 2 
comma 3) 

  Datore di lavoro   

 

RG 

7 

Possibile mancanza del 
Certificato di collaudo della rete 
idrica antincendio e 
certificazione dell'impianto di 
allarme antincendio 

Inadempienza legislativa 3 Effettuare la richiesta 
all'Amministrazione Proprietaria di 
copia del Certificato di collaudo 
della rete idrica antincendio e 
certificazione dell'impianto di 
allarme antincendio 

  Datore di lavoro   
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Scuola Secondaria di I° grado di Resana  
 

VAL GEN Valutazione dei rischi di carattere generale 
 

Valutazione dei rischi Programma di attuazione e controllo 
 

 

Cod. 

frase 

Pericolo Rischio R Intervento Note Realizzazione 

entro 

Responsabile 

Incaricato 

Controllo (1) Note (2) 

 
 

RG 

8 

Presenza di vetri sopraluce (ad 
es. sulle porte di accesso alle 
aule), tendaggi e rivestimenti 
nel plesso scolastico e palestra 

Rotture, ferimenti, tagli, 
infortuni, requisiti di 

reazione al fuoco dei 
rivestimenti 

3 Effettuare la richiesta 
all'Amministrazione Proprietaria di 
copia delle certificazioni di vetri e 
tendaggi e rivestimenti nel plesso 
scolastico e palestra 

  Datore di lavoro   

 

RG 

9 

Possibile mancanza dei 
certificati di agibilità, idoneità 
igienica sanitaria e 
Dichiarazione L.13/89- barriere 
architettoniche 

Inadempienza legislativa 3 Effettuare la richiesta 
all'Amministrazione Proprietaria di 
copia dei certificati di agibilità, 
idoneità igienica sanitaria e 
Dichiarazione L.13/89- barriere 
architettoniche 

  Datore di lavoro   

 

RG 

10 

Organigramma della sicurezza Informazione al personale 3 Provvedere ad aggiornare per 
l'anno scolastico l'organigramma 
della sicurezza e le nomine degli 
addetti con incarichi specifici e 
affiggere in luogo visibile a tutto il 
personale 

  Datore di lavoro  
 

 
 

COMPLETATO  

ANNO 2022 

 

Referente di 
plesso per la 

sicurezza 



Istituto Comprensivo Statale di Resana Documento di valutazione dei rischi 

pag. 5 di 9 R = stima del rischio; 

(1) Riportare la data e l'esito del controllo sull'attuazione delle misure pianificate 

(2) Riportare eventuali ulteriori interventi... 
"Scuola Secondaria di I° grado di Resana" 

 

 

 
 

Scuola Secondaria di I° grado di Resana  
 

VAL GEN Valutazione dei rischi di carattere generale 
 

Valutazione dei rischi Programma di attuazione e controllo 
 

 

Cod. 

frase 

Pericolo Rischio R Intervento Note Realizzazione 

entro 

Responsabile 

Incaricato 

Controllo (1) Note (2) 

 
 

RG 

13 

Possibile mancanza del 
Certificato di collaudo delle 
scale esterne di emergenza 

Inadempienza legislativa 3 Effettuare la richiesta 
all'Amministrazione Proprietaria di 
copia del Certificato di collaudo 
delle scale esterne di emergenza 

  Datore di lavoro   

 

RG 

14 

Armadi e scaffali non ancorati Ribaltamento, caduta del 
carico, investimento 

dell'operatore 

3 Ancorare armadi e scaffali alle 
pareti e/o al pavimento, all'interno 
del plesso con priorità alle aule, 
corridoi e percorsi di esodo, a 
seguire tutti i locali 

  Amministrazione 
Proprietaria 

  

 

RG 

15 

Affidamento di lavori/servizi in 
appalto o mediante contratto 
d'opera o di somministrazione - 
DUVRI-pulizie in palestra 

Inadempienza legislativa, 
sospensione dell'attività 

3 Qualora il committente dell'appalto 
fosse la scuola, elaborare un unico 
documento di  valutazione  dei 
rischi che indichi le misure adottate 
per eliminare o, ove ciò non è 
possibile, ridurre al minimo i rischi 
da interferenze inerenti l'appalto e 
allegarlo al contratto di appalto o di 
opera. 

Rif. art. 26, all. 
I - D. Lgs. 
81/2008 

 Datore di lavoro   
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Scuola Secondaria di I° grado di Resana  
 

VAL GEN Valutazione dei rischi di carattere generale 
 

Valutazione dei rischi Programma di attuazione e controllo 
 

 

Cod. 

frase 

Pericolo Rischio R Intervento Note Realizzazione 

entro 

Responsabile 

Incaricato 

Controllo (1) Note (2) 

 
 

RG 

16 

Carenza segnalazione in 
prossimità dei piano di sbarco 
dell'ascensore 

Difficoltà d’esodo in caso 
di emergenza 

3 Apporre specifica cartellonistica in 
prossimità dell’ascensore 
indicante il divieto di uso in caso di 
emergenza 

  Amministrazione 
Proprietaria 

  

 
 

 

 
CARENZA ELIMINATA 

 

 

 

 

RG 

17 

Carenza di adeguato sistema di 
comunicazione tra i piani e tra 
plesso scolastico e palestra 
(necessità degli insegnanti di 
poter contattare il personale 
collaboratore scolastico, senza 
dover per forza abbandonare le 
classi nei vari momenti di 
necessità ed urgenze) 

Gestione emergenze 3 Provvedere a realizzare nel plesso 
scolastico e in palestra un sistema 
acustico per la chiamata (gestione 
situazioni di emergenza) come ad 
es. un avvisatore/campanello 
presso ogni aula e in palestra che 
invii segnale a dispositivo posto in 
postazione collaboratori scolastici 
al piano terra 

  Amministrazione 
Proprietaria 

 

 

 
 

CARENZA ELIMINATA 

 

 

RG 

18 

Altezza della pedata aperta 
della scala emergenza esterna 
113 di circa 12 cm. (possibile 
accesso di piede di alunni) 

Infortuni 3 Valutare la possibilità di applicare 
un sistema di chiusura delle 
aperture delle pedate aperte della 
scala emergenza esterna, in modo 
da evitare possibili passaggi di 
piedi e quindi infortuni degli alunni 
e/o personale 

  Amministrazione 
Proprietaria 
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Scuola Secondaria di I° grado di Resana  
 

VAL GEN Valutazione dei rischi di carattere generale 
 

Valutazione dei rischi Programma di attuazione e controllo 
 

 

Cod. 

frase 

Pericolo Rischio R Intervento Note Realizzazione 

entro 

Responsabile 

Incaricato 

Controllo (1) Note (2) 

 
 

RG 

19 

Carenza evidenza documentale 
di libretto e verifiche biennali e 
semestrali dell'ascensore 

Inadempienza legislativa 3 Richiedere evidenza documentale 
della presenza di libretto (da 
conservare presso la sala 
macchine dell’impianto) dei risultati 
della verifica biennale a cura 
dell’ULLS e della verifica 
semestrale a cura della ditta 
incaricata della manutenzione 
dell’impianto. 

  Datore di lavoro   

 

RG 

20 

Manutenzione porte di 
compartimentazione 

Inadempienza legislativa 3 Richiedere evidenza documentale 
della manutenzione porte di 
compartimentazione 

  Datore di lavoro   

 

RG 

21 

Dotazioni di primo soccorso Difficoltà di intervento in 
caso di emergenza 

3 Verificare periodicamente i 
contenuti delle cassette di pronto 
soccorso, sostituire quelli scaduti 

Rif. tit. I - D. 
Lgs. 81/2008; 
D.M. 388/2003 

 Referente di 
plesso per la 

sicurezza 

 
 

 
 

CARENZA ELIMINATA 

 

Addetto/a al primo 
soccorso 
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Scuola Secondaria di I° grado di Resana  
 

VAL GEN Valutazione dei rischi di carattere generale 
 

Valutazione dei rischi Programma di attuazione e controllo 
 

 

Cod. 

frase 

Pericolo Rischio R Intervento Note Realizzazione 

entro 

Responsabile 

Incaricato 

Controllo (1) Note (2) 

 
 

RG 

22 

Presenza di materiale lungo i 
corridoi 

Difficoltà in caso di esodo 3 Rimuovere il materiale lungo i 
corridoi e i percorsi di esodo 

  Referente di 
plesso per la 

sicurezza 

 

 
 

 

 
INTERVENTO 

ESEGUITO 

 

Tutto il personale 

RG 

23 

Presenza di infissi esterni in 
alluminio con spigoli appuntiti 

Infortuni 3 Provvedere a richiedere all'Ente 
Proprietario la predisposizione di 
un sistema che consenta il 
bloccaggio in apertura a 180 gradi 
dell'infisso, ove possibile tale 
configurazione. Ove l'infisso non 
sia apribile a 180 gradi istituire il 
divieto di apertura durante la 
presenza di alunni in orario delle 
lezioni, ma solo in loro assenza (ad 
es. intervallo) 

  Datore di lavoro  

 

 
 

INTERVENTO 
ESEGUITO 

 

 

RG 

11 

Documentazione della sicurezza  2 Provvedere alla predisposizione del 
raccoglitore DOCUMENTAZIONE 
DELLA SICUREZZA 
personalizzato per il plesso e 
inserire la documentazione 
presente in ciascuna sezione. 

  Datore di lavoro   

Referente di 
plesso per la 

sicurezza 
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Scuola Secondaria di I° grado di Resana  
 

VAL GEN Valutazione dei rischi di carattere generale 
 

Valutazione dei rischi Programma di attuazione e controllo 
 

Cod. 

frase 

Pericolo Rischio R Intervento Note Realizzazione 

entro 

Responsabile 

Incaricato 

Controllo (1) Note (2) 

          

RG 

12 

Possibile mancanza 
manutenzioni e verifiche 
impianto di illuminazione di 
emergenza, carenza di 
lampade di emergenza nelle 
aule, lungo le rampe delle scale 
interne ed esterne 

Inadempienza legislativa 2 Effettuare manutenzioni e verifiche 
impianto di illuminazione di 
emergenza del plesso scolastico. 
Installare apparecchi di 
illuminazione di emergenza nelle 
aule, lungo le rampe delle scale 
interne ed esterne 

  Amministrazione 
Proprietaria 
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Scuola Secondaria di I° grado di Resana  

 

VAL L Valutazione dei rischi dei locali e/o reparti 
 

Valutazione dei rischi Programma di attuazione e controllo 
 

Cod. Locale Pericolo Rischio R Intervento Note Realizzazione Responsabile Controllo (1) Note (2) 
frase  MR       entro  Incaricato 

 

L 

3201 

125 Aula scienze 
125 

Presenza in armadi di 
sostanze chimiche non in 
uso, conservate in imballi 
e confezioni non originali 

Chimico 4 Provvedere ad effettuare 
il censimento delle 
sostanze chimiche 
presenti ed in uso e 
recuperare e mettere a 
disposizione le Schede 
di Sicurezza. Smaltire le 
sostanze non in uso, non 
dotate di schede di 
sicurezza e contenute in 
confezioni non originali 

  Referente di 
plesso per la 

sicurezza 

  

 Docente di aula 
scienze 

L 

3202 

125 Aula scienze 
125 

Presenza di tubazioni di 
adduzione del gas ai 
becchi bunsen scaduti 

Inadempienza 
legislativa, infortuni 

4 Valutare l'esigenza di 
utilizzo dei becchi 
bunsen, in caso 
affermativo prima 
dell'uso provvedere alla 
sostituzione delle 
tubazioni scadute, in 
caso contrario richiedere 
all'Ente Proprietario la 
chiusura 

dell'alimentazione del gas 

  Referente di 
plesso per la 

sicurezza 

  

 Docente di aula 
scienze 

L 

201 

004 Sala 
insegnanti 004 

Presenza di 
scaffalature/armadi non 
ancorati 

Investimento 
addetti, infortuni 

3 Provvedere ad ancorare 
le scaffalature/armadi a 
parete e/o pavimento 

  Amministrazione 
Proprietaria 
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Scuola Secondaria di I° grado di Resana  

 

VAL L Valutazione dei rischi dei locali e/o reparti 
 

Valutazione dei rischi Programma di attuazione e controllo 
 

Cod. Locale Pericolo Rischio R Intervento Note Realizzazione Responsabile Controllo (1) Note (2) 
frase  MR       entro  Incaricato 

 

L 

202 

004 Sala 
insegnanti 004 

Presenza di 
scatoloni/materiale/coppe 
depositati 
inadeguatamente sopra 
gli armadi e/o mensole 

Caduta, 
investimento 

addetti 

3 Provvedere a rimuovere 
gli 
scatoloni/materiale/coppe 
depositati 
inadeguatamente sopra 
gli armadi e/o mensole 

  Referente di 
plesso per la 

sicurezza 

 

 
 

 

 
INTERVENTO 

ESEGUITO 

 

 Tutto il personale 

L 

401 

009 Aula sostegno 
009 

Presenza di 
scatoloni/materiale/coppe 
depositati 
inadeguatamente sopra 
gli armadi e/o mensole 

Caduta, 
investimento 

addetti 

3 Provvedere a rimuovere 
gli 
scatoloni/materiale/coppe 
depositati 
inadeguatamente sopra 
gli armadi e/o mensole 

  Referente di 
plesso per la 

sicurezza 

 
 

 

 
 

 

INTERVENTO 
ESEGUITO 

 

 Tutto il personale 

L 

402 

009 Aula sostegno 
009 

Presenza di 
scaffalature/armadi non 
ancorati 

Investimento 
addetti, infortuni 

3 Provvedere ad ancorare 
le scaffalature/armadi a 
parete e/o pavimento 

  Amministrazione 
Proprietaria 
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Scuola Secondaria di I° grado di Resana  

 

VAL L Valutazione dei rischi dei locali e/o reparti 
 

Valutazione dei rischi Programma di attuazione e controllo 
 

Cod. Locale Pericolo Rischio R Intervento Note Realizzazione Responsabile Controllo (1) Note (2) 
frase  MR       entro  Incaricato 

 

L 

501 

010 Aula 010 Presenza di 
scaffalature/armadi non 
ancorati 

Investimento 
addetti, infortuni 

3 Provvedere ad ancorare 
le scaffalature/armadi a 
parete e/o pavimento 

  Amministrazione 
Proprietaria 

  

  

L 

601 

018 Anti WC 018 Presenza di fessurazioni Statico 3 Provvedere a verificare 
la natura delle 
fessurazioni e procedere 
con opere di ripristino e 
stuccatura 

  Amministrazione 
Proprietaria 

  

  

L 

801 

026 Archivio 026 Presenza di 
scaffalature/armadi non 
ancorati 

Investimento 
addetti, infortuni 

3 Provvedere ad ancorare 
le scaffalature/armadi a 
parete e/o pavimento 

  Amministrazione 
Proprietaria 
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Scuola Secondaria di I° grado di Resana  

 

VAL L Valutazione dei rischi dei locali e/o reparti 
 

Valutazione dei rischi Programma di attuazione e controllo 
 

Cod. Locale Pericolo Rischio R Intervento Note Realizzazione Responsabile Controllo (1) Note (2) 
frase  MR       entro  Incaricato 

 

L 

802 

026 Archivio 026 Ostacoli lungo le vie di 
circolazione 

Infortuni 3 Mantenere liberi e sgombri 
dal materiale i percorsi tra 
le scaffalature 

  Referente di 
plesso per la 

sicurezza 

  

 Tutto il personale 
che accede in 

archivio 

L 

901 

028 Ufficio 
Segreteria 

028 

Presenza di cavi elettrici 
liberi a pavimento 

Incendio dovuto a 
cortocircuiti; 

inciampo e caduta 

3 Studiare percorsi 
alternativi per i cavi 
elettrici in modo da non 
creare possibili fonti di 
innesco incendi e 
intralcio alle persone o 
predisporre apposite 
canaline di protezione 

  Amministrazione 
Proprietaria 

  

  

L 

902 

028 Ufficio 
Segreteria 

028 

Presenza di 
scaffalature/armadi non 
ancorati 

Investimento 
addetti, infortuni 

3 Provvedere ad ancorare 
le scaffalature/armadi a 
parete e/o pavimento 

  Amministrazione 
Proprietaria 
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VAL L Valutazione dei rischi dei locali e/o reparti 
 

Valutazione dei rischi Programma di attuazione e controllo 
 

Cod. Locale Pericolo Rischio R Intervento Note Realizzazione Responsabile Controllo (1) Note (2) 
frase  MR       entro  Incaricato 

 

L 

1001 

029 Ufficio DSGA 
029 

Presenza di 
scaffalature/armadi non 
ancorati 

Investimento 
addetti, infortuni 

3 Provvedere ad ancorare 
le scaffalature/armadi a 
parete e/o pavimento 

  Amministrazione 
Proprietaria 

  

  

L 

1101 

030 Ufficio 
Segreteria 030 

Presenza di 
scaffalature/armadi non 
ancorati 

Investimento 
addetti, infortuni 

3 Provvedere ad ancorare 
le scaffalature/armadi a 
parete e/o pavimento 

  Amministrazione 
Proprietaria 

  

  

L 

1103 

030 Ufficio 
Segreteria 030 

Carenza segnalazione 
dell'uscita di emergenza 

Inadempienza 
legislativa 

3 Applicare idonea 
cartellonistica di 
individuazione dell'uscita 
di emergenza 

  Amministrazione 
Proprietaria 
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(1) Riportare la data e l'esito del controllo sull'attuazione delle misure pianificate 

(2) Riportare eventuali ulteriori interventi... 
"Scuola Secondaria di I° grado di Resana" 

 

 

 
 

Scuola Secondaria di I° grado di Resana  

 

VAL L Valutazione dei rischi dei locali e/o reparti 
 

Valutazione dei rischi Programma di attuazione e controllo 
 

Cod. Locale Pericolo Rischio R Intervento Note Realizzazione Responsabile Controllo (1) Note (2) 
frase  MR       entro  Incaricato 

 

L 

1201 

032 Vano scala 
accesso al 

piano 
superiore 032 

Inadeguatezza del 
materiale depositato nel 
sottoscala 

Carico incendio, 
infortuni 

3 Provvedere alla 
rimozione del materiale e 
disporlo in locale 
dedicato , mantenendo 
nel tempo sempre l'area 
del sottoscala libera 

  Referente di 
plesso per la 

sicurezza 

 

 
 

 

 
INTERVENTO 

ESEGUITO 

 

 Collaboratore 
scolastico 

L 

1302 

036 Auditorium 
036 

Carenza di planimetrie di 
evacuazione ed esodo 

Inadempienza 
legislativa 

3 Provvedere all'affissione 
al'interno del locale delle 
planimetrie di 
evacuazione ed esodo 

  Datore di lavoro  
 

 

 
 

INTERVENTO 

ESEGUITO 

 

 Referente di 
plesso per la 

sicurezza 

L 

1303 

036 Auditorium 
036 

Affollamento auditorium Difficoltà in caso di 
emergenza, 

inadempienza 
legislativa 

3 Provvedere a verificare le 
indicazioni relative 
all'affollamento 
dell'auditorium previste 
nella Pratica di 
prevenzione incendi, nel 
qual caso produrre ed 
esporre cartello indicante 
il valore del massimo 
affollamento consentito 

  Datore di lavoro   

 Referente di 
plesso per la 

sicurezza 



Istituto Comprensivo Statale di Resana Documento di valutazione dei rischi 

pag. 7 di 20 R= Stima del rischio; MR = rischi particolari (microclima, illuminazione....) 

(1) Riportare la data e l'esito del controllo sull'attuazione delle misure pianificate 

(2) Riportare eventuali ulteriori interventi... 
"Scuola Secondaria di I° grado di Resana" 

 

 

 
 

Scuola Secondaria di I° grado di Resana  

 

VAL L Valutazione dei rischi dei locali e/o reparti 
 

Valutazione dei rischi Programma di attuazione e controllo 
 

Cod. Locale Pericolo Rischio R Intervento Note Realizzazione Responsabile Controllo (1) Note (2) 
frase  MR       entro  Incaricato 

 

L 

1402 

037 Palcoscenico 
Auditorium 

037 

Presenza di dislivello 
superiore ad 1 m. tra 
palcoscenico e area 
auditorium 

Caduta, infortuni 3 Provvedere a dotare il 
palcoscenico di 
parapetto anticaduta 
(può essere in vetro- 
plexiglass-poliuretano 

  Amministrazione 
Proprietaria 

  

  

L 

1501 

038 Disimpegno 
038 

Presenza di porte di 
compartimentazione REI 
trattenute aperte con 
dispositivi posticci 

Inadempienza 
legislativa, 

inadeguatezza di 
compartimentazione 

in caso di 
emergenza 

3 Provvedere a rimuovere i 
dispositivi posticci di 
trattenuta delle porte REI 
a garantire nel tempo la 
posizione chiusa. 

Valutare la 
possibilità di 
richiedere 

all'Ente 
Proprietario, 
per esigenze 
di frequente 
passaggio, 

l'applicazione 
di magneti 
collegati 

all'impianto 

 Referente di 
plesso per la 

sicurezza 

 
 

 

 
 

INTERVENTO 

ESEGUITO 

 

 Tutto il personale 

L 

1601 

048 Corridoio 048 Presenza di 
scaffalature/armadi non 
ancorati 

Investimento 
addetti, infortuni 

3 Provvedere ad ancorare 
le scaffalature/armadi a 
parete e/o pavimento 

  Amministrazione 
Proprietaria 
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(1) Riportare la data e l'esito del controllo sull'attuazione delle misure pianificate 

(2) Riportare eventuali ulteriori interventi... 
"Scuola Secondaria di I° grado di Resana" 

 

 

 
 

Scuola Secondaria di I° grado di Resana  

 

VAL L Valutazione dei rischi dei locali e/o reparti 
 

Valutazione dei rischi Programma di attuazione e controllo 
 

Cod. Locale Pericolo Rischio R Intervento Note Realizzazione Responsabile Controllo (1) Note (2) 
frase  MR       entro  Incaricato 

 

L 

1701 

050 Palestra 050 Carenza accessibilità dei 
presidi antincendio - 
estintori 

Inadempienza 
legislativa 

3 Spostare il materiale 
posto di fronte agli 
estintori e garantire 
sempre la facile 
accessibilità ai presidi 
antincendio 

  Referente di 
plesso per la 

sicurezza 

  

      Tutto il personale 

L 

1702 

050 Palestra 050 Affollamento palestra Difficoltà in caso di 
emergenza, 

inadempienza 
legislativa 

3 Provvedere a verificare le 
indicazioni relative 
all'affollamento della 
palestra previste nella 
Pratica di prevenzione 
incendi, nel qual caso 
produrre ed esporre 
cartello indicante il valore 
del  massimo 
affollamento consentito 

  Datore di lavoro   

 Referente di 
plesso per la 

sicurezza 

L 

1901 

054 Spogliatoio 
054 

Carenza di planimetrie di 
evacuazione ed esodo 

Inadempienza 
legislativa 

3 Provvedere all'affissione 
all'interno del locale delle 
planimetrie di 
evacuazione ed esodo 

  Datore di lavoro   

      Referente di 
plesso per la 

sicurezza 
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(1) Riportare la data e l'esito del controllo sull'attuazione delle misure pianificate 

(2) Riportare eventuali ulteriori interventi... 
"Scuola Secondaria di I° grado di Resana" 

 

 

 
 

Scuola Secondaria di I° grado di Resana  

 

VAL L Valutazione dei rischi dei locali e/o reparti 
 

Valutazione dei rischi Programma di attuazione e controllo 
 

Cod. Locale Pericolo Rischio R Intervento Note Realizzazione Responsabile Controllo (1) Note (2) 
frase  MR       entro  Incaricato 

 

L 

1902 

054 Spogliatoio 
054 

Carenza ancoraggio 
panche 

Ribaltamento, 
infortuni 

3 Provvedere 
all'ancoraggio a parete 
delle panche 

  Amministrazione 
Proprietaria 

  

  

L 

2001 

056 Spogliatoio 
056 

Carenza di planimetrie di 
evacuazione ed esodo 

Inadempienza 
legislativa 

3 Provvedere all'affissione 
all'interno del locale delle 
planimetrie di 
evacuazione ed esodo 

  Datore di lavoro   

 Referente di 
plesso per la 

sicurezza 

L 

2002 

056 Spogliatoio 
056 

Carenza ancoraggio 
panche 

Ribaltamento, 
infortuni 

3 Provvedere 
all'ancoraggio a parete 
delle panche 

  Amministrazione 
Proprietaria 

  

  



Istituto Comprensivo Statale di Resana Documento di valutazione dei rischi 

pag. 10 di 20 R= Stima del rischio; MR = rischi particolari (microclima, illuminazione....) 

(1) Riportare la data e l'esito del controllo sull'attuazione delle misure pianificate 

(2) Riportare eventuali ulteriori interventi... 
"Scuola Secondaria di I° grado di Resana" 

 

 

 
 

Scuola Secondaria di I° grado di Resana  

 

VAL L Valutazione dei rischi dei locali e/o reparti 
 

Valutazione dei rischi Programma di attuazione e controllo 
 

Cod. Locale Pericolo Rischio R Intervento Note Realizzazione Responsabile Controllo (1) Note (2) 
frase  MR       entro  Incaricato 

 

L 

2101 

061 Spogliatoio 
061 

Carenza di planimetrie di 
evacuazione ed esodo 

Inadempienza 
legislativa 

3 Provvedere all'affissione 
all'interno del locale delle 
planimetrie di 
evacuazione ed esodo 

  Datore di lavoro   

 Referente di 
plesso per la 

sicurezza 

L 

2102 

061 Spogliatoio 
061 

Carenza ancoraggio 
panche 

Ribaltamento, 
infortuni 

3 Provvedere 
all'ancoraggio a parete 
delle panche 

  Amministrazione 
Proprietaria 

  

  

L 

2201 

062 Spogliatoio 
062 

Carenza di planimetrie di 
evacuazione ed esodo 

Inadempienza 
legislativa 

3 Provvedere all'affissione 
all'interno del locale delle 
planimetrie di 
evacuazione ed esodo 

  Datore di lavoro   

 Referente di 
plesso per la 

sicurezza 
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(1) Riportare la data e l'esito del controllo sull'attuazione delle misure pianificate 

(2) Riportare eventuali ulteriori interventi... 
"Scuola Secondaria di I° grado di Resana" 

 

 

 
 

Scuola Secondaria di I° grado di Resana  

 

VAL L Valutazione dei rischi dei locali e/o reparti 
 

Valutazione dei rischi Programma di attuazione e controllo 
 

Cod. Locale Pericolo Rischio R Intervento Note Realizzazione Responsabile Controllo (1) Note (2) 
frase  MR       entro  Incaricato 

 

L 

2202 

062 Spogliatoio 
062 

Carenza ancoraggio 
panche 

Ribaltamento, 
infortuni 

3 Provvedere 
all'ancoraggio a parete 
delle panche 

  Amministrazione 
Proprietaria 

  

  

L 

2401 

101 Vano scala 
collegamento 

piani 101 

Presenza di apertura nella 
zona di arrivo della rampa 
al pianerottolo del piano 
primo 

Infortuni 3 Provvedere ad applicare 
un dispositivo di chiusura 
della apertura nella zona 
di arrivo della rampa al 
pianerottolo del piano 
primo, in modo  da 
evitare possibili passaggi 
di piedi e quindi infortuni 
degli alunni e/o personale 

  Amministrazione 
Proprietaria 

  

  

L 

2501 

103 Aula lingue 
103 

Presenza di 
scaffalature/armadi non 
ancorati 

Investimento 
addetti, infortuni 

3 Provvedere ad ancorare 
le scaffalature/armadi a 
parete e/o pavimento 

  Amministrazione 
Proprietaria 
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(1) Riportare la data e l'esito del controllo sull'attuazione delle misure pianificate 

(2) Riportare eventuali ulteriori interventi... 
"Scuola Secondaria di I° grado di Resana" 

 

 

 
 

Scuola Secondaria di I° grado di Resana  

VAL L Valutazione dei rischi dei locali e/o reparti 
 

Valutazione dei rischi Programma di attuazione e controllo 
 

Cod. Locale Pericolo Rischio R Intervento Note Realizzazione Responsabile Controllo (1) Note (2) 
frase  MR       entro  Incaricato 

 

L 

2602 

104 Aula 
informatica 

104 

Presenza di cavi elettrici 
liberi a pavimento 

Incendio dovuto a 
cortocircuiti; 

inciampo e caduta 

3 Studiare percorsi 
alternativi per i cavi 
elettrici in modo da non 
creare possibili fonti di 
innesco incendi e 
intralcio alle persone o 
predisporre apposite 
canaline di protezione 

  Amministrazione 
Proprietaria 

  

  

L 

2701 

106 Disimpegno 
106 

Presenza di 
scaffalature/armadi non 
ancorati 

Investimento 
addetti, infortuni 

3 Provvedere ad ancorare 
le scaffalature/armadi a 
parete e/o pavimento 

  Amministrazione 
Proprietaria 

  

  

L 

2901 

114 Aula sostegno 
114 

Presenza di 
scaffalature/armadi non 
ancorati 

Investimento 
addetti, infortuni 

3 Provvedere ad ancorare 
le scaffalature/armadi a 
parete e/o pavimento 

  Amministrazione 
Proprietaria 
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(1) Riportare la data e l'esito del controllo sull'attuazione delle misure pianificate 

(2) Riportare eventuali ulteriori interventi... 
"Scuola Secondaria di I° grado di Resana" 

 

 

 
 

Scuola Secondaria di I° grado di Resana  

 

VAL L Valutazione dei rischi dei locali e/o reparti 
 

Valutazione dei rischi Programma di attuazione e controllo 
 

Cod. Locale Pericolo Rischio R Intervento Note Realizzazione Responsabile Controllo (1) Note (2) 
frase  MR       entro  Incaricato 

 

L 

3101 

124 Servizi igienici 
e anti WC e 

servizio 
igienico 

disabili 124 

Presenza di 
scaffalature/armadi non 
ancorati 

Investimento 
addetti, infortuni 

3 Provvedere ad ancorare 
le scaffalature/armadi a 
parete e/o pavimento 

  Amministrazione 
Proprietaria 

  

  

L 

3203 

125 Aula scienze 
125 

Valvola di intercettazione 
del combustibile non 
facilmente individuabile e 
tubazioni non 
adeguatamente colorate 

Difficoltà di 
intervento in caso 

di incendio 

3 Segnalare la valvola per 
l'intercettazione del 
combustibile con 
segnaletica di 
prevenzione incendi. 
Tinteggiare le tubazioni 
di adduzione con colore 
giallo 

  Amministrazione 
Proprietaria 

  

  

L 

3401 

129 Laboratorio 
lingue 129 

Disposizione banchi 
all'interno del laboratorio 

Difficoltà in caso di 
emergenza ed 
esodo, infortuni 

3 Provvedere a rivedere la 
disposizione dei banchi 
all'interno del laboratorio 
in modo da garantire 
idonei percorsi di esodo 
ed evitare infortuni dovuti 
ad urti contro il mobilio 
e/o infissi 

  Referente di 
plesso per la 

sicurezza 

 

 
 

 

INTERVENTO 
ESEGUITO 

 

 Docenti/ 

Collaboratori 

Scolastici 
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(1) Riportare la data e l'esito del controllo sull'attuazione delle misure pianificate 

(2) Riportare eventuali ulteriori interventi... 
"Scuola Secondaria di I° grado di Resana" 

 

 

 
 

Scuola Secondaria di I° grado di Resana  

 

VAL L Valutazione dei rischi dei locali e/o reparti 
 

Valutazione dei rischi Programma di attuazione e controllo 
 

Cod. Locale Pericolo Rischio R Intervento Note Realizzazione Responsabile Controllo (1) Note (2) 
frase  MR       entro  Incaricato 

 

L 

3501 

130 Disimpegno 
130 

Presenza di 
scaffalature/armadi non 
ancorati 

Investimento 
addetti, infortuni 

3 Provvedere ad ancorare 
le scaffalature/armadi a 
parete e/o pavimento 

  Amministrazione 
Proprietaria 

  

  

L 

3601 

132 Aula video 132 Presenza di 
scatoloni/materiale/coppe 
depositati 
inadeguatamente sopra 
gli armadi e/o mensole 

Caduta, 
investimento 

addetti 

3 Provvedere a rimuovere 
gli 
scatoloni/materiale/coppe 
depositati 
inadeguatamente sopra 
gli armadi e/o mensole 

  Referente di 
plesso per la 

sicurezza 

 
 

 

 
 

INTERVENTO 

ESEGUITO 

 

 Tutto il personale 

L 

3602 

132 Aula video 132 Presenza di 
scatoloni/materiale/coppe 
depositati 
inadeguatamente sopra 
gli armadi e/o mensole 

Caduta, 
investimento 

addetti 

3 Provvedere a rimuovere 
gli 
scatoloni/materiale/coppe 
depositati 
inadeguatamente sopra 
gli armadi e/o mensole 

  Amministrazione 
Proprietaria 
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(1) Riportare la data e l'esito del controllo sull'attuazione delle misure pianificate 

(2) Riportare eventuali ulteriori interventi... 
"Scuola Secondaria di I° grado di Resana" 

 

 

 
 

Scuola Secondaria di I° grado di Resana  

 

VAL L Valutazione dei rischi dei locali e/o reparti 
 

Valutazione dei rischi Programma di attuazione e controllo 
 

Cod. Locale Pericolo Rischio R Intervento Note Realizzazione Responsabile Controllo (1) Note (2) 
frase  MR       entro  Incaricato 

 

L 

101 

003 Atrio 003 Mancanza di segnaletica 
di sicurezza in 
corrispondenza del 
quadro elettrico 

Elettrocuzione 2 Apporre adeguata 
cartellonistica in 
corrispondenza del 
quadro elettrico, 
indicante il divieto di 
utilizzo d’acqua in caso 
di incendio 

  Amministrazione 
Proprietaria 

  

  

L 

301 

007 Servizi igienici 
disabili 007 

Inadeguatezza del lavabo 
per disabili 

Inadempeinza 
legislativa 

2 Provvedere alla 
sostituzione del lavabo 
con altro conforme alla 
normativa (Decreto 
236/89) 

  Amministrazione 
Proprietaria 

  

  

L 

701 

021 Centrale 
termica 021 

Presenza di valvola del 
gas in posizione 
estremamente alta per il 
raggiungimento e 
l'intercettazione in caso di 
emergenza 

Difficoltà in caso di 
emergenza 

2 Valutare la possibilità di 
spostare in posizione più 
bassa ed accessibile la 
valvola del gas per il 
raggiungimento e 
l'intercettazione in caso 
di emergenza 

  Amministrazione 
Proprietaria 
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(1) Riportare la data e l'esito del controllo sull'attuazione delle misure pianificate 

(2) Riportare eventuali ulteriori interventi... 
"Scuola Secondaria di I° grado di Resana" 

 

 

 
 

Scuola Secondaria di I° grado di Resana  

 

VAL L Valutazione dei rischi dei locali e/o reparti 
 

Valutazione dei rischi Programma di attuazione e controllo 
 

Cod. Locale Pericolo Rischio R Intervento Note Realizzazione Responsabile Controllo (1) Note (2) 
frase  MR       entro  Incaricato 

 

L 

1002 

029 Ufficio DSGA 
029 

Tinteggiatura deteriorata Disagio ambientale 2 Provvedere a tinteggiare 
periodicamente i locali. 

  Amministrazione 
Proprietaria 

  

  

L 

1102 

030 Ufficio 
Segreteria 030 

Tinteggiatura deteriorata Disagio ambientale 2 Provvedere a tinteggiare 
periodicamente i locali. 

  Amministrazione 
Proprietaria 

  

  

L 

1301 

036 Auditorium 
036 

Mancanza di segnaletica 
di sicurezza in 
corrispondenza del 
quadro elettrico 

Elettrocuzione 2 Apporre adeguata 
cartellonistica in 
corrispondenza del 
quadro elettrico, 
indicante i pericoli di 
elettrocuzione e il divieto 
di utilizzo d’acqua in 
caso di incendio 

  Amministrazione 
Proprietaria 
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(1) Riportare la data e l'esito del controllo sull'attuazione delle misure pianificate 

(2) Riportare eventuali ulteriori interventi... 
"Scuola Secondaria di I° grado di Resana" 

 

 

 
 

Scuola Secondaria di I° grado di Resana  

 

VAL L Valutazione dei rischi dei locali e/o reparti 
 

Valutazione dei rischi Programma di attuazione e controllo 
 

Cod. Locale Pericolo Rischio R Intervento Note Realizzazione Responsabile Controllo (1) Note (2) 
frase  MR       entro  Incaricato 

 

L 

1401 

037 Palcoscenico 
Auditorium 

037 

Mancanza di segnaletica 
di sicurezza in 
corrispondenza del 
quadro elettrico 

Elettrocuzione 2 Apporre adeguata 
cartellonistica in 
corrispondenza del 
quadro elettrico, 
indicante i pericoli di 
elettrocuzione e il divieto 
di utilizzo d’acqua in 
caso di incendio 

  Amministrazione 
Proprietaria 

  

  

L 

1801 

051 Corridoio 051 Tracce di infiltrazioni di 
umidità di risalita 

Disagio ambientale 2 Provvedere ad eliminare 
le cause delle infiltrazioni 
e procedere con opere di 
ripristino 

  Amministrazione 
Proprietaria 

  

  

L 

1903 

054 Spogliatoio 
054 

Tinteggiatura deteriorata Disagio ambientale 2 Provvedere a tinteggiare 
periodicamente i locali. 

  Amministrazione 
Proprietaria 
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(1) Riportare la data e l'esito del controllo sull'attuazione delle misure pianificate 

(2) Riportare eventuali ulteriori interventi... 
"Scuola Secondaria di I° grado di Resana" 

 

 

 
 

Scuola Secondaria di I° grado di Resana  

 

VAL L Valutazione dei rischi dei locali e/o reparti 
 

Valutazione dei rischi Programma di attuazione e controllo 
 

Cod. Locale Pericolo Rischio R Intervento Note Realizzazione Responsabile Controllo (1) Note (2) 
frase  MR       entro  Incaricato 

 

L 

2003 

056 Spogliatoio 
056 

Tracce di infiltrazioni di 
umidità di risalita 

Disagio ambientale 2 Provvedere ad eliminare 
le cause delle infiltrazioni 
e procedere con opere di 
ripristino 

  Amministrazione 
Proprietaria 

  

  

L 

2103 

061 Spogliatoio 
061 

Tracce di infiltrazioni di 
umidità di risalita 

Disagio ambientale 2 Provvedere ad eliminare 
le cause delle infiltrazioni 
e procedere con opere di 
ripristino 

  Amministrazione 
Proprietaria 

  

  

L 

2203 

062 Spogliatoio 
062 

Tinteggiatura deteriorata Disagio ambientale 2 Provvedere a tinteggiare 
periodicamente i locali. 

  Amministrazione 
Proprietaria 
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(1) Riportare la data e l'esito del controllo sull'attuazione delle misure pianificate 

(2) Riportare eventuali ulteriori interventi... 
"Scuola Secondaria di I° grado di Resana" 

 

 

 
 

Scuola Secondaria di I° grado di Resana  

 

VAL L Valutazione dei rischi dei locali e/o reparti 
 

Valutazione dei rischi Programma di attuazione e controllo 
 

Cod. Locale Pericolo Rischio R Intervento Note Realizzazione Responsabile Controllo (1) Note (2) 
frase  MR       entro  Incaricato 

 

L 

2301 

080 Centrale 
Termica 

Palestra 080 

Mancanza di cassetta di 
protezione della valvola di 
intercettazione del gas 
metano 

Inadempienza 
legislativa 

2 Predisporre cassetta di 
protezione della valvola 
di intercettazione del gas 
metano 

  Amministrazione 
Proprietaria 

  

  

L 

2302 

080 Centrale 
Termica 

Palestra 080 

Carenza vetro safe crash 
dell'idrante a muro davanti 
alla centrale termica 

Inadempienza 
legislativa 

2 Provvedere ad applicare 
vetro safe crash 
dell'idrante a muro 
davanti alla centrale 
termica 

  Amministrazione 
Proprietaria 

  

  

L 

2601 

104 Aula 
informatica 

104 

Mancanza di segnaletica 
di sicurezza in 
corrispondenza del 
quadro elettrico 

Elettrocuzione 2 Apporre adeguata 
cartellonistica in 
corrispondenza del 
quadro elettrico, 
indicante i pericoli di 
elettrocuzione e il divieto 
di utilizzo d’acqua in 
caso di incendio 

  Amministrazione 
Proprietaria 

  

  



Istituto Comprensivo Statale di Resana Documento di valutazione dei rischi 

pag. 20 di 20 R= Stima del rischio; MR = rischi particolari (microclima, illuminazione....) 

(1) Riportare la data e l'esito del controllo sull'attuazione delle misure pianificate 

(2) Riportare eventuali ulteriori interventi... 
"Scuola Secondaria di I° grado di Resana" 

 

 

 
 

Scuola Secondaria di I° grado di Resana  

 

VAL L Valutazione dei rischi dei locali e/o reparti 
 

Valutazione dei rischi Programma di attuazione e controllo 
 

Cod. Locale Pericolo Rischio R Intervento Note Realizzazione Responsabile Controllo (1) Note (2) 
frase  MR       entro  Incaricato 

 

L 

2801 

109 Disimpegno 
109 

Presenza di porta a vetri 
trasparente 

Urti, infortuni, 
ferimenti 

2 Applicare fascia di vista 
ad altezza d’occhio per la 
porta a vetri  fra l’atrio 
102 e disimpegno 109 

  Amministrazione 
Proprietaria 

  

  

L 

3001 

123 Servizi igienici 
e anti WC 123 

Inadeguatezza porte 
accesso ai servizi igienici 
che risultano ammalorate 

Carenza condizioni 
igienico ambientali 

2 Provvedere alla 
sostituzione degli infissi 

  Amministrazione 
Proprietaria 

  

  

L 

3301 

126 Aula 126 Presenza di scrostamenti 
a soffitto 

Disagio ambientale 2 Procedere con opere di 
ripristino e tinteggiatura 

  Amministrazione 
Proprietaria 
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1 VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CARATTERE GENERALE E DELL’AMBIENTE DI LAVORO  

Nella presente parte sono stati presi in esame i rischi di carattere generale riferiti al plesso scolastico 

Scuola Primaria di Resana situato in Castellana n. 4, i rischi dei singoli locali, la valutazione del 

rischio d’incendio dell’edificio, il rischio di esplosione e il rischio legato alla presenza di spazi 

confinati. 
 

1.1 Analisi generale 

L’analisi generale dell’attività lavorativa è stata effettuata in due fasi: 

1. analisi della documentazione; 

2. sopralluogo generale, che ha avuto l’obiettivo di verificare la struttura per quanto 

riguarda: 

• gli impianti; 

• la prevenzione incendi; 

• la gestione dell’emergenza: pronto soccorso, vie di fuga, ecc.; 

• l’esistenza di pericoli comuni a tutto l’edificio o buona parte di esso. 

Le misure di prevenzione e protezione attuate in relazione ai rischi di c arattere generale sono 

riportate all’interno della Parte XV, se a seguito della valutazione, sono individuati dei rischi, 

questi e le relative misure sono riportate nell’allegato VAL GEN, che riporta la valutazione dei 

rischi: 

• relativi a tutti gli impianti; 

• relativi ai centri di pericolo, quali ad esempio: centrali termiche, archivi, impianti, ecc.; 

• generali, riguardanti tutti gli addetti o gruppi di  essi. 
 

1.2 Analisi dei luoghi di lavoro 

Dopo l’analisi generale sono individuati i pericoli legati ai locali o ai reparti e sono rilevate eventuali 

mansioni che richiedono una specifica valutazione. Dette mansioni sono state già individuate 

nelle fasi precedenti e in questa fase si ha la possibilità di un controllo sulla completezza e 

veridicità di quanto prima individuato. 

L’ elenco dei locali o dei reparti è riportato nell’ Allegato IN EL e nelle planimetrie allegate alla presente 

parte. 

Le misure di prevenzione e protezione attuate in relazione agli ambienti di lavoro sono riportate 

all’interno dell’allegato MPPA L, se a seguito della valutazione sono individuati dei rischi, questi e 

le relative misure sono riportati nell’allegato VAL L alla presente parte . 

1.2.1 Caratteristiche significative per la sicurezza 

1.2.1.1 Scuola Primaria di Resana 

Il plesso della Scuola Primaria di Resana è costituito da un fabbricato costituito da due corpi 

di fabbrica collegati mediante un corridoio. Un corpo di fabbrica al cui piano terra sono 

presenti palestra e mensa di pertinenza della scuola e altri locali del Centro Culturale (con 

accesso dedic ato) si sviluppa anche al piano primo, ove sono presenti loc ali ancora     
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di pertinenza esclusiva del Centro Culturale, l’altro corpo di fabbrica, di esclusiva pertinenza scolastic 

a, al cui piano terra sono presenti atrio e laboratori si sviluppa anche al piano primo e secondo, ove 

sono presenti aule: i piani sono collegati da rampe di sc ala interne nell’atrio di ingresso e una sc ala 

esterna di emergenza. 

Sono presenti, al piano terra, per quanto di pertinenza della scuola, un atrio di ingresso (in 

cui è presente la scala di collegamento ai piani superiori) su cui affacciano una serie di 

laboratori (video, didattico), la sala insegnanti, un locale sostegno e un magazzino, un 

secondo atrio di collegamento al corpo di fabbrica ove sono presenti palestra e mensa e vari 

locali servizi igienici a servizio del personale e del personale della mensa. Sono inoltre 

presenti dei servizi igienici per portatori di handicap, adeguati a quanto previsto dalla 

normativa concernente l’abbattimento delle barriere architettoniche. 

Sono presenti, al piano primo, per quanto di pertinenza della scuola, un atrio (in cui presente 

la sc ala di collegamento ai vari piani) su  cui affacciano le  aule  didattiche e  locali servizi 

igienici distinti per sesso per gli alunni e servizi igienici a servizio del personale. 

Sono presenti, al piano secondo, per quanto di pertinenza della scuola, un atrio (in cui è 

presente la scala di collegamento ai vari piani) su cui affacciano le aule didattiche e di 

sostegno e locali servizi igienici distinti per sesso per gli alunni e servizi igienici a servizio del 

personale. 

Per il riscaldamento dell’edificio e la produzione dell’acqua calda, è presente un locale centrale 

termica alimentato a gas metano, accessibile esclusivamente dal cortile esterno, costituita da caldaia 

di potenzialità complessiva superiore a 116 kW. Il locale è dotato di valvola d’intercettazione del gas 

e d’interruttore di sgancio elettrico adeguatamente segnalati e sono presenti estintori a polvere da 6 

kg di capacità estinguente 34A233BC. 

Per quanto riguarda le misure di prevenzione incendi i locali sono dotati di un numero 

adeguato  di  estintori  portatili  del  tipo  a polvere da 6 kg  di capacità estinguente 

34A233BC ed anidride carbonica da 5 kg di capacità estinguente 133B e di una rete di naspi  

interna  e  d’idranti  esterni:  si  vigilerà  affinché  siano  tutti  posizionati  in  luoghi facilmente 

accessibili e visibili. 

L’edificio è dotato di un ascensore ubicato in corrispondenza del collegamento tra i due atri al 
piano terra che collega i vari piani dello stesso. L’ascensore deve essere sottoposto a 
regolare manutenzione e a visite di verifica periodica. 

In copertura è presente un impianto fotovoltaico. 

1.2.1.2 Circolazione dei mezzi e viabilità interna 

La  viabilità  del plesso scolastico garantisce la sicurezza dei pedoni: l’area esterna è 

recintata e accessibile sia a i pedoni che a mezzi circolanti, solo previo autorizzazione e 

apertura del cancello carraio: normalmente gli automezzi possono essere parcheggiati 

all’esterno del plesso nel parcheggio pubblico disponibile in area antistante l’ingresso 

principale. 

Nell’area retrostante il plesso (in corrispondenza dell’uscita dalla mensa) è presente un 

ingresso  ad  area  e  parcheggio  pubblico  che può  creare  promiscuità  in  caso  di 

evacuazione dalla mensa e pertanto da gestire in modo oculato. 
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1.2.1.3 Impianti tecnologici 

Impianto elettrico  
 

 SI NO ANNO NOTE 

Dichiarazione conformità 
    

Denuncia Impianto di messa a terra 
    

Verifica Impianto di messa a terra 
    

Denuncia Impianto protezione 

scariche atmosferiche 

    

Verifica Impianto protezione 

scariche atmosferiche 

    

Relazione autoprotezione 
    

 
Impianto riscaldamento  

 

 SI NO N.P. ANNO NOTE 

Denuncia ISPESL 
     

Collaudo (> 116 kW) 
     

Libretto manutenzione 
     

Manutenzione 
     

Verifica periodica 
     

 
Ascensore 

 

 SI NO N.P. ANNO NOTE 

Matricola 
     

Libretto manutenzione 
     

Manutenzione semestrale 
     

Verifica biennale 
     

 

 
1.2.1.4 Caratteristiche dei locali 

I locali si presentano in buono stato, le aperture finestrate sono in numero sufficiente per garantire 

adeguata illuminazione e aerazione dei locali, secondo quanto richiesto dalla normativa vigente. 

La pulizia è effettuata regolarmente. 

1.2.1.5 Presidi antincendio e uscite di emergenza 

All’interno dell’edificio sono presenti, in posti accessibili e visibili e adeguatamente 

segnalati, una serie di estintori portatili a polvere di c apa cità estinguente 34 A – 233 BC e a CO2 

di c apa cità estinguente 113 B. Tali mezzi estinguenti devono essere sottoposti regolari 

manutenzione e perio diche verifiche. All’interno dell’edificio e lungo il perimetro 
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esterno è presente un impianto di spegnimento costituito da una rete idrica che deve essere sottoposto 

a regolari manutenzione e periodiche verifiche: 

rete di naspi interna 

rete idrica con idranti UNI 45 interna (solo in ingresso principale) ed esterna e attacchi UNI 70 per 

il collegamento alle autobotti dei VV.F.. 

Sono, inoltre, presenti una serie di pulsanti di allarme con vetro a rottura per la segnalazione 

manuale di una situazione di emergenza, collegati a un sistema centralizzato di allarme. 

1.2.1.6 Uscite di emergenza 

L’edificio dispone di un numero adeguato di vie di uscita, dimensionato in base al massimo 

affollamento previsto. 

Per quanto riguarda le uscite di emergenza lo stabile dispone di n. 8 uscite di sicurezza disposte su 

unico piano terra aventi le seguenti caratteristiche: 

6 uscite di sicurezza (piano terra) sono costituite da 

• dal corridoio centrale verso il cortile sud 

• dal corridoio centrale verso il cortile ovest 

• dal locale mensa verso un parcheggio pubblico a nord 

• dalla palestra a est verso uno spiazzo libero a nord 

1 uscite di sicurezza (piano primo) costituita da: 

• una scala esterna larghezza m 1,20 verso il piano terra esterno dotata di corrimano 

e pedate antiscivolo 

come seconda e alternativa uscita di sicurezza si usa anche la scala interna larghezza m 

1,20 verso il piano terra dotata di corrimano e antiscivolo 

1 uscite di sicurezza (piano secondo) costituita da: 

• una scala esterna larghezza m 1,20 verso il piano terra esterno dotata di corrimano 

e pedate antiscivolo 

come seconda e alternativa uscita di sicurezza si usa anche la scala interna larghezza m 

1,20 verso il piano terra dotata di corrimano e antiscivolo. 

1.2.2 Valutazione del rischio incendio 

La valutazione del rischio incendio è stata completata secondo i criteri stabiliti dal D.M. 10/03/1998. 

La suddetta valutazione si articola nelle seguenti fasi: 

• individuazione dei pericoli di incendio, svolta tenendo conto del tipo di attività, dei 

materiali immagazzinati o manipolati, delle attrezzature, degli arredi, delle 

caratteristiche costruttive compresi i materiali di rivestimento, delle dimensioni e 

dell’articolazione dei luoghi di lavoro; 

• individuazione dei lavoratori e delle persone esposte, dei soggetti a maggior rischio ; 

• eliminazione/riduzione dei pericoli di incendio ; 
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• valutazione del rischio di incendio residuo; 

• verifica delle misure di sicurezza esistenti ; 

• definizione delle misure necessarie per ridurre o eliminare i rischi residui di incendio. 

La classificazione del livello di rischio d’incendio avviene sulla base dei criteri indicati al punto 

1.4.4, Allegato I, del D.M. 10/03/1998. 

I pericoli d’incendio individuati per l’attività considerata sono relativi a: 

• presenza di materiali e sostanze infiammabili e / o combustibili, quali: 

A. quantitativi di carta all’interno aule e laboratori e depositi; 

B. materiali d’imballaggio quali cartoni all’interno dei ripostigli e depositi. 

• sorgenti d’innesco e fonti di c alore, quali: possibile malfunzionamento delle 

apparecchiature elettriche. 

Per i pericoli d’incendio individuati, è presa in considerazione la possibilità, in ordine di priorità, di 

eliminare, ridurre, sostituire, separare o proteggere la sorgente di rischio individuata. In particolare 

sono state adottate le seguenti misure: 

 

• il deposito delle sostanze infiammabili, in piccole quantità, è effettuato in appositi spazi 

(locali e / o armadi); 

• i rifiuti sono conferiti in appositi contenitori dedicati. 

Possono essere presenti i lavoratori e le persone eventualmente esposte a rischi specifici d’incendio, 

di seguito riportate: 

• utenti occasionali, 

• persone che non hanno familiarità con i luoghi e con le relative vie d’ esodo.  

 

       Le caratteristiche dell’attività valutata risultano caratterizzate da: 

• condizioni di locali e di esercizio con media possibilit à di svilupp o di principi d’incendio, 

• possibilità di propagazione d’incendio media. 

In seguito alla valutazione effettuata l’attività effettuata presso la Scuola Primaria di Resana 

si considera avente un livello di rischio d’incendio residuo medio. 

Le misure relative ai pericoli individuati e gli interventi di prevenzione e protezione valutati necessari 

per eliminare o ridurre il rischio d’incendio residuo, nonché il relativo programma di attuazione e 

controllo, sono riportati negli allegati VAL GEN e VAL L . 

In particolare, per assicurare l’affidabilità delle misure di sicurezza antincendio esistenti e della 

valutazione del rischio, si provvederà a: 

• dar corso al programma di attuazione e controllo succitato; 

• compilare il registro delle manutenzioni antincendio previsto dall’art. 5 del D.P.R. 37/1998 

per attività soggette al controllo da parte dei VV.F. 

• dare attuazione al piano di emergenza e alle relative prove di evacuazione; 

• dare attuazioni alle prescrizioni/limitazioni previste dal Certificato di Prevenzione Incendi 

rilasciato dai Vigili del Fuoco. 
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1.2.3 Valutazione del rischio di esplosione 

Il Titolo XI del Decreto, prescrive le misure per la tutela della sicurezza e della salute dei 

lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive e si applica a tutti i 

luoghi di lavoro ove possono essere presenti atmosfere esplosive dovute a 

gas/ vapori/ nebbie / polveri e ai veicoli destinati a essere utilizzati in tali luoghi. Il campo di 

applicazione di tale Titolo si applica anche nei lavori in sotterraneo ove è presente un’area 

con atmosfere esplosive, oppure è prevedibile, sulla base d’indagini geologiche, che tale area si 

possa formare nell’ambiente. 

L’attività valutata non prevedendo la presenza di atmosfere esplosive non rientra tra le attività 

soggette al campo di applicazione del titolo XI del decreto . 

1.2.4 Lavoro in spazi confinati 

Per spazio confinato s’intende un qualsiasi ambiente limitato, in cui il pericolo di morte o, 
d’infortunio grave è molto elevato, a causa della presenza di sostanze o condizioni di pericolo (ad es. 
mancanza di ossigeno). 
Le attività lavorative svolte dai lavoratori non sono effettuate in spazi confinati. 
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Misure di prevenzione e protezione attuate Note 

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha 

partecipato attivamente alla valutazione dei rischi fornendo il 

proprio contributo per l’ elaborazione del relativo documento 

 

Le procedure per il pronto soccorso e la gestione delle 

emergenze sono testate tramite prove e simulazioni più 
di una volta l’anno 

 

Sono stati designati gli addetti al primo soccorso ed alla 

prevenzione incendi 

 

Sono stati individuati percorsi alternativi per i cavi elettrici 

in modo da non creare possibili fonti d’innesco incendi 

e intralcio alle persone o predisposte apposite 
canaline di protezione 

 

Le  apparecchiature elettriche al di fuori dei normali 

periodi di funzionamento non sono mantenute sotto 
tensione. 

 

 

 
Misure di prevenzione e protezione attuate Note 

Le vie di transito sono sufficientemente larghe e prive di 

ostacoli 

 

Le derivazioni provvisorie delle attrezzature elettriche sono 

disposte in modo tale da non costituire intralcio 

 

Le parti elettriche in tensione sono segregate 
 

Le uscite di emergenza e i  percorsi  d’esodo  sono 

indicati da apposita segnaletica 

 

I   quadri   elettrici  sono   mantenuti  chiusi   a chiave 

disponibile solo da personale addetto 

 

Oltre agli estintori è installato un impianto idrico 

antincendio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MPPA GEN – Misure di prevenzione e protezione attuate di carattere generale 

MPPA L – Misure di prevenzione e protezione attuate per i locali 
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Scuola Primaria di Resana   

IN EL Scheda elenco locali 
 

ID L Locale  

001 Portico esterno 001   

002 Atrio 002   

003 Vano scala accesso piano superiore 003   

004 Magazzino 004   

005 Locale sostegno 005   

006 Laboratorio didattico 006   

007 Laboratorio video 007   

008 Laboratorio video 008   

009 Sala insegnanti 009   

010 Atrio 010   

011 Ascensore - montacarichi 011   

012 Scala di emergenza esterna 012   

013 Spogliatoio - rip.013   

014 Servizi igienici e anti WC - personale mensa 014   

015 Servizi igienici e anti WC disabili 015   

016 Corridoio 016   

017 Corridoio ingresso palestra 017   

018 Spogliatoio palestra 018   

019 Spogliatoio palestra 019   

020 Ripostiglio personale mensa 020   

021 Corridoio 021   

022 Mensa 022   

023 Palestra 023   

024 Centrale termica 024   

025 Centrale termica Centro Culturale 025   

026 Percorso esterno 026   
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Scuola Primaria di Resana   

INF EL Scheda elenco locali 
 

ID L Locale  

027 Cortile esterno lato est 027   

028 Cortile esterno lato nord 028   

029 Cortile esterno lato ovest 029   

030 Cortile esterno lato sud 030   

101 Vano scala collegamento piani 101   

102 Atrio 102   

103 Corridoio-rientro 103   

104 Corridoio 104   

105 Aula 105   

106 Aula 106   

107 Aula 107   

108 Aula 108   

109 Aula 109   

110 Aula 110   

111 Aula 111   

112 Servizi igienici e anti WC 112   

113 Servizi igienici e anti WC 113   

114 Servizi igienici e anti WC 114   

115 Ascensore - montacarichi 115   

116 Scala di emergenza esterna 116   

201 Vano scala collegamento piani 201   

202 Atrio 202   

203 Corridoio-rientro 203   

204 Corridoio 204   

205 Aula 205   

206 Aula 206   
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Scuola Primaria di Resana   

INF EL Scheda elenco locali 
 

ID L Locale  

207 Aula 207   

208 Aula sostegno 208   

209 Aula 209   

210 Aula 210   

211 Aula sostegno 211   

212 Servizi igienici e anti WC 212   

213 Servizi igienici e anti WC 213   

214 Servizi igienici e anti WC 214   

215 Ascensore - montacarichi 215   

216 Scala di emergenza esterna 216   
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VAL GEN Valutazione dei rischi di carattere generale 
 

Valutazione dei rischi Programma di attuazione e controllo 
 

 

Cod. 

frase 

Pericolo Rischio R Intervento Note Realizzazione 

entro 

Responsabile 

Incaricato 

Controllo (1) Note (2) 

 
 

RG 

4 

Attività soggetta a controllo di 
prevenzione incendi. 

Incendio, inadempienza 
legislativa 

4 Rinnovare la richiesta 
all'Amministrazione Proprietaria di 
copia della SCIA antincendio e 
della documentazione a corredo 
della stessa, ovvero sollecitare la 
conclusione dell'iter. 

  Datore di lavoro   

 

RG 

22 

Presenza di porta/cancello 
metallico di separazione tra 
pianerottolo della scala esterna 
di emergenza al piano primo 
116 e copertura (sprovvista di 
parapetti anticaduta) sopra 
l'atrio 010 (tale porta/cancello 
ha apertura con maniglione 
verso il pianerottolo della scala 
e risulta facilmente accessibile 
e quindi apribile 

Infortuni, caduta dall'alto 4 Provvedere ad applicare alla 
porta/cancello metallico di 
separazione tra pianerottolo della 
scala esterna di emergenza al 
piano primo 116 e copertura sopra 
l'atrio 010 un pannello cieco/pieno 
di adeguate dimensioni che renda 
inaccessibile il maniglione (ovvero 
l'apertura di tale porta/cancello) e 
l'eventuale accesso alla copertura 

  Amministrazione 
Proprietaria 

 

 

 
 

INTERVENTO 

ESEGUITO 

 

 

RG 

1 

Possibile inadeguatezza 
dell'impianto di messa a terra 
(ambienti a maggior rischio in 
caso di incendio) 

Elettrocuzione e incendio 3 Effettuare la richiesta 
all'Amministrazione Proprietaria 
della dichiarazione di conformità 
per l'impianto di messa a terra e 
delle verifiche obbligatorie ogni 2 
anni (ambienti a maggior rischio in 
caso di incendio) e richiederne 
evidenza documentale. 

Le verifiche 
sono 

effettuate 
dall'ARPAV o 
da organismi 
riconosciuti 
(Rif. D.P.R. 

462/2001) 

 Datore di lavoro   
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Scuola Primaria di Resana  
 

VAL GEN Valutazione dei rischi di carattere generale 
 

Valutazione dei rischi Programma di attuazione e controllo 
 

 

Cod. 

frase 

Pericolo Rischio R Intervento Note Realizzazione 

entro 

Responsabile 

Incaricato 

Controllo (1) Note (2) 

 
 

RG 

2 

Possibile inadeguatezza 
dell'impianto elettrico. 

Elettrocuzione 3 Effettuare la richiesta 
all'Amministrazione Proprietaria 
copia della dichiarazione di 
conformità da un soggetto abilitato 
e allegati obbligatori 

Rif. DPR n. 37 
del 22/01/2008 

 Datore di lavoro   

 

RG 

3 

Eventuale carenza di 
manutenzione dell'impianto 
termico 

Incidenti, incendio, 
esplosione 

3 Effettuare la richiesta 
all'Amministrazione Proprietaria di 
copia del collaudo e della 
dichiarazione di conformità 
dell'impianto termico e della 
manutenzione e delle verifiche 
periodiche e di copia delle chiavi 
del locale Centrale Termica da 
conservare presso il plesso 
scolastico (in caso di eventuali 
emergenze-VV.F.) a cura di 

Rif. DPR n. 37 
del 22/01/2008 

 Datore di lavoro   

 

RG 

5 

Possibile inadeguatezza 
dell'impianto di protezione 
contro le scariche atmosferiche 
(ambienti a maggior rischio in 
caso di incendio) 

Elettrocuzione e incendio 3 Effettuare la richiesta 
all'Amministrazione Proprietaria di 
copia della dichiarazione di 
conformità per l'impianto di 
protezione contro le scariche 
atmosferiche o relazione di 
autoprotezione e delle verifiche 
obbligatorie ogni 2 anni 

Le verifiche 
sono 

effettuate 
dall'ARPAV o 
da organismi 
riconosciuti 
(Rif. D.P.R. 

462/2001) 

 Datore di lavoro   
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Scuola Primaria di Resana  
 

VAL GEN Valutazione dei rischi di carattere generale 
 

Valutazione dei rischi Programma di attuazione e controllo 
 

 

Cod. 

frase 

Pericolo Rischio R Intervento Note Realizzazione 

entro 

Responsabile 

Incaricato 

Controllo (1) Note (2) 

 
 

RG 

6 

Possibile mancanza evidenza 
documentale di Verifica di 
sicurezza sismica (O.P.C.M. 
3274/2003 art. 2 comma 3) 

Inadempienza legislativa 3 Effettuare la richiesta 
all'Amministrazione Proprietaria di 
copia della Verifica di sicurezza 
sismica (O.P.C.M. 3274/2003 art. 2 
comma 3) 

  Datore di lavoro   

 

RG 

7 

Possibile mancanza del 
Certificato di collaudo della rete 
idrica antincendio e 
certificazione dell'impianto di 
allarme antincendio 

Inadempienza legislativa 3 Effettuare la richiesta 
all'Amministrazione Proprietaria di 
copia del Certificato di collaudo 
della rete idrica antincendio e 
certificazione dell'impianto di 
allarme antincendio 

  Datore di lavoro   

 

RG 

8 

Presenza di vetri sopraluce 
sulle porte di accesso alle aule 
(sostituiti recentemente) e 
rivestimenti nel plesso 
scolastico 

Rotture, ferimenti, tagli, 
infortuni, requisiti di 

reazione al fuoco dei 
rivestimenti 

3 Effettuare la richiesta 
all'Amministrazione Proprietaria di 
copia delle certificazioni di vetri e 
tendaggi e rivestimenti nel plesso 
scolastico 

  Datore di lavoro  
 

 

 
INTERVENTO 

ESEGUITO 
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VAL GEN Valutazione dei rischi di carattere generale 
 

Valutazione dei rischi Programma di attuazione e controllo 
 

 

Cod. 

frase 

Pericolo Rischio R Intervento Note Realizzazione 

entro 

Responsabile 

Incaricato 

Controllo (1) Note (2) 

 
 

RG 

9 

Possibile mancanza dei 
certificati di agibilità, idoneità 
igienica sanitaria e 
Dichiarazione L.13/89- barriere 
architettoniche 

Inadempienza legislativa 3 Effettuare la richiesta 
all'Amministrazione Proprietaria di 
copia dei certificati di agibilità, 
idoneità igienica sanitaria e 
Dichiarazione L.13/89- barriere 
architettoniche 

  Datore di lavoro   

 

RG 

10 

Organigramma della sicurezza Informazione al personale 3 Provvedere ad aggiornare per 
l'anno scolastico l'organigramma 
della sicurezza e le nomine degli 
addetti con incarichi specifici e 
affiggere in luogo visibile a tutto il 
personale 

  Datore di lavoro   

Referente di 
plesso per la 

sicurezza 

RG 

13 

Possibile mancanza del 
Certificato di collaudo delle 
scale esterne di emergenza 

Inadempienza legislativa 3 Effettuare la richiesta 
all'Amministrazione Proprietaria di 
copia del Certificato di collaudo 
delle scale esterne di emergenza 

  Datore di lavoro   
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VAL GEN Valutazione dei rischi di carattere generale 
 

Valutazione dei rischi Programma di attuazione e controllo 
 

 

Cod. 

frase 

Pericolo Rischio R Intervento Note Realizzazione 

entro 

Responsabile 

Incaricato 

Controllo (1) Note (2) 

 
 

RG 

14 

Armadi e scaffali non ancorati Ribaltamento, caduta del 
carico, investimento 

dell'operatore 

3 Ancorare armadi e scaffali alle 
pareti e/o al pavimento all'interno 
del plesso con priorità alle aule e 
percorsi di esodo, a seguire tutti i 
locali 

  Amministrazione 
Proprietaria 

  

 

RG 

15 

Affidamento di lavori/servizi in 
appalto o mediante contratto 
d'opera o di somministrazione - 
DUVRI-pulizie in palestra 

Inadempienza legislativa, 
sospensione dell'attività 

3 Qualora il committente dell'appalto 
fosse la scuola, elaborare un unico 
documento di  valutazione  dei 
rischi che indichi le misure adottate 
per eliminare o, ove ciò non è 
possibile, ridurre al minimo i rischi 
da interferenze inerenti l'appalto e 
allegarlo al contratto di appalto o di 
opera. 

Rif. art. 26, all. 
I - D. Lgs. 
81/2008 

 Datore di lavoro   

 

RG 

17 

Carenza segnalazione in 
prossimità dei piano di sbarco 
dell'ascensore 

Difficoltà d’esodo in caso 
di emergenza 

3 Apporre specifica cartellonistica in 
prossimità dell’ascensore 
indicante il divieto di uso in caso di 
emergenza 

  Amministrazione 
Proprietaria 

 
 

 

 
INTERVENTO 

ESEGUITO 

 

 



Istituto Comprensivo Statale di Resana Documento di valutazione dei rischi 

pag. 6 di 9 R = stima del rischio; 

(1) Riportare la data e l'esito del controllo sull'attuazione delle misure pianificate 

(2) Riportare eventuali ulteriori interventi... 
"Scuola Primaria di Resana” 
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VAL GEN Valutazione dei rischi di carattere generale 
 

Valutazione dei rischi Programma di attuazione e controllo 
 

 

Cod. 

frase 

Pericolo Rischio R Intervento Note Realizzazione 

entro 

Responsabile 

Incaricato 

Controllo (1) Note (2) 

 
 

RG 

20 

Carenza di adeguato sistema di 
comunicazione tra i piani 
(necessità degli insegnanti dei 
piani superiori di poter 
contattare il personale 
collaboratore scolastico, che 
può trovarsi al piano terra o ad 
altro piano, senza dover per 
forza abbandonare le classi nei 
vari momenti di necessità ed 
urgenze) 

Gestione emergenze 3 Provvedere a realizzare nel plesso 
scolastico un sistema acustico per 
la chiamata ai vari piani (gestione 
situazioni di emergenza) come ad 
es. un avvisatore/campanello 
presso ogni aula che invii segnale 
a dispositivo posto in postazione 

collaboratori scolastici al piano terra 

  Amministrazione 
Proprietaria 

  

 

RG 

23 

Altezza della pedata aperta 
della scala emergenza esterna 
(116 e 216) di circa 12 cm. 
(possibile accesso di piede di 
alunni) 

Infortuni 3 Valutare la possibilità di applicare 
un sistema di chiusura delle 
aperture delle pedate aperte della 
scala emergenza esterna, in modo 
da evitare possibili passaggi di 
piedi e quindi infortuni degli alunni 
e/o personale 

  Amministrazione 
Proprietaria 

  

 

RG 

24 

Carenza evidenza documentale 
di libretto e verifiche biennali e 
semestrali dell'ascensore 

Inadempienza legislativa 3 Richiedere evidenza documentale 
della presenza di libretto (da 
conservare presso la sala 
macchine dell’impianto) dei risultati 
della verifica biennale a cura 
dell’ULLS e della verifica 
semestrale a cura della ditta 
incaricata della manutenzione 
dell’impianto. 

  Datore di lavoro  
 

 

 
 

CARENZA ELIMINATA 
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Scuola Primaria di Resana  
 

VAL GEN Valutazione dei rischi di carattere generale 
 

Valutazione dei rischi Programma di attuazione e controllo 
 

 

Cod. 

frase 

Pericolo Rischio R Intervento Note Realizzazione 

entro 

Responsabile 

Incaricato 

Controllo (1) Note (2) 

 
 

RG 

25 

Presenza di parapetto del vano 
scala interno che collega tutti i 
piani  e dei corridoi che 
presenta aperture e traversi che 
lo rendono pericoloso (possibile 
"scalabilità" da parte di alunni 
che possono sfuggire alla 
sorveglianza 

Infortuni, caduta dall'alto 3 Provvedere a predisporre un 
sistema (ad esempio una rete fissa 
o sistema equivalente) che non 
permetta la "scalabilità" dello stesso 

  Amministrazione 
Proprietaria 

 

 
 

 

 
INTERVENTO 

ESEGUITO 

 

 

RG 

11 

Documentazione della sicurezza  2 Provvedere alla predisposizione del 
raccoglitore DOCUMENTAZIONE 
DELLA SICUREZZA 
personalizzato per il plesso e 
inserire la documentazione 
presente in ciascuna sezione. 

  Datore di lavoro   

 

 
 

 

 
PREDISPOSTO 

 

Referente di 
plesso per la 

sicurezza 

RG 

12 

Possibile mancanza 
manutenzioni e verifiche 
impianto di illuminazione di 
emergenza, carenza di 
lampade di emergenza lungo le 
rampe delle scale interne ed 
esterne 

Inadempienza legislativa 2 Effettuare manutenzioni e verifiche 
impianto di illuminazione di 
emergenza del plesso scolastico. 
Installare apparecchi di 
illuminazione di emergenza lungo 
le rampe delle scale interne ed 
esterne 

  Amministrazione 
Proprietaria 

MANUTENZIONE E 
VERIFICHE IMPIANTO 

DI ILLUMINAZIONE 

ESEGUITO 
 

INSTALLARE 

APPARECCHI DI ILL. 
DI EMERGENZA 

LUNGO RAMPE SCALE 

DA ESEGUIRE 
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VAL GEN Valutazione dei rischi di carattere generale 
 

Valutazione dei rischi Programma di attuazione e controllo 
 

 

Cod. 

frase 

Pericolo Rischio R Intervento Note Realizzazione 

entro 

Responsabile 

Incaricato 

Controllo (1) Note (2) 

 
 

RG 

16 

Mancanza di cartellonistica di 
sicurezza in prossimità dei 
quadri elettrici 

Elettrocuzione, carenza 
informazione rischi 

specifici 

2 Predisporre cartello indicante 
pericolo di elettrocuzione (triangolo 
con pittogramma nero su fondo 
giallo) e divieto di spegnere con 
acqua (cartello con pittogramma 
nero e rosso su fondo bianco) 

  Amministrazione 
Proprietaria 

 

 
 

 

 
ESEGUITO 

 

 

RG 

18 

Presenza di radiatori non 
protetti contro eventuali urti 

Urti, infortuni 2 Provvedere a completare 
l'applicazione dei dispositivi a 
protezione dei radiatori che 
attualmente ne sono sprovvisti 

  Amministrazione 
Proprietaria 

  

 

RG 

19 

Carenza servizi per disabili al 
piano primo e secondo 

Inadempienza legislativa 2 Dotare anche il piano primo e  
piano secondo di servizi per disabili 

  Amministrazione 
Proprietaria 
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Scuola Primaria di Resana  
 

VAL GEN Valutazione dei rischi di carattere generale 
 

Valutazione dei rischi Programma di attuazione e controllo 
 

Cod. 

frase 

Pericolo Rischio R Intervento Note Realizzazione 

entro 

Responsabile 

Incaricato 

Controllo (1) Note (2) 

          

RG 

21 

Utilizzo della palestra e 
affollamento 

Difficoltà in caso di esodo 2 Provvedere a mantenere la porta 
che conduce al corridoio 017 
sempre aperta durante l'utilizzo 
della palestra in modo da garantire 
un ulteriore esodo qualora non 
fosse utilizzabile e/o 
adeguatamente praticabile l'uscita 
di emergenza che conduce 
direttamente all'esterno in spazio a 
cielo libero 

  Referente di 
plesso per la 

sicurezza 

  

Tutto il personale 
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VAL L Valutazione dei rischi dei locali e/o reparti 
 

Valutazione dei rischi Programma di attuazione e controllo 
 

Cod. Locale Pericolo Rischio R Intervento Note Realizzazione Responsabile Controllo (1) Note (2) 
frase  MR       entro  Incaricato 

 

L 

102 

002 Atrio 002 Presenza di area 
accessibile nel sottoscala 
(della scala che conduce 
al piano superiore) che 
presenta elementi 
sporgenti pericolosi ad 
altezza del capo 

Urti, infortuni 3 Provvedere a realizzare 
un sistema di chiusura 
dell'area nel sottoscala in 
modo da inglobare le 
sporgenze, ovvero 
applicare sistemi di 
attenuazione da urti e 
segnaletica di ostacolo 

  Amministrazione 
Proprietaria 

 

 
 

 
 

ESEGUITO 

 

  

L 

103 

002 Atrio 002 Carenza segnalazione 
pulsante di allarme 
antincendio 

Inadempienza 
legislativa 

3 Provvedere ad applicare 
idonea cartellonistica in 
prossimità del pulsante 
di allarme antincendio 

  Amministrazione 
Proprietaria 

  

  

L 

201 

004 Magazzino 

004 

Presenza di 
scatoloni/materiale 
depositati 
inadeguatamente sopra 
gli armadi e/o mensole 

Caduta, 
investimento 

addetti 

3 Provvedere a rimuovere 
gli scatoloni/materiale 
depositati 
inadeguatamente sopra 
gli armadi e/o mensole 

  Referente di 
plesso per la 

sicurezza 

 

 
 

 

INTERVENTO 
ESEGUITO 

 

 Collaboratore 
scolastico 
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VAL L Valutazione dei rischi dei locali e/o reparti 
 

Valutazione dei rischi Programma di attuazione e controllo 
 

Cod. Locale Pericolo Rischio R Intervento Note Realizzazione Responsabile Controllo (1) Note (2) 
frase  MR       entro  Incaricato 

 

L 

202 

004 Magazzino 

004 

Presenza di 
scaffalature/armadi non 
ancorati 

Investimento 
addetti, infortuni 

3 Provvedere ad ancorare 
le scaffalature/armadi a 
parete e/o pavimento 

  Amministrazione 
Proprietaria 

  

  

L 

301 

007 Laboratorio 
video 007 

Planimetria di 
evacuazione carente di 
aggiornamento 

Inadempienza 
legislativa 

3 Provvedere 
all'aggiornamento della 
planimetrie di 
evacuazione secondo il 
nuovo layout del locale 
007 e 008 separati da 
parete mobile e con 
presenza di nuovo locale 
ricavato in 007 

  Datore di lavoro   

 Referente di 
plesso per la 

sicurezza 

L 

501 

016 Corridoio 016 Presenza di materiale 
lungo la via di esodo 

Difficoltà di 
evacuazione in 

caso di emergenza 

3 Rimuovere tutti gli 
ostacoli e lasciare 
sgombri i percorsi delle 
vie di fuga 

  Referente di 
plesso per la 

sicurezza 

 

 
 

 

INTERVENTO 
ESEGUITO 

 

 Tutto il personale 
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VAL L Valutazione dei rischi dei locali e/o reparti 
 

Valutazione dei rischi Programma di attuazione e controllo 
 

Cod. Locale Pericolo Rischio R Intervento Note Realizzazione Responsabile Controllo (1) Note (2) 
frase  MR       entro  Incaricato 

 

L 

601 

018 Spogliatoio 
palestra 018 

Carenza di illuminazione 
di emergenza 

Difficoltà di 
evacuazione in 

caso di emergenza 

3 Installare lampada 
ausiliaria atta a garantire 
adeguata illuminazione 
anche in mancanza di 
energia elettrica 

  Amministrazione 
Proprietaria 

  

  

L 

602 

018 Spogliatoio 
palestra 018 

Presenza di vetri 
sopraluce 
presumibilmente non di 
sicurezza 

Infortuni, ferimenti 3 Provvedere a verificare 
che i vetri siano di 
sicurezza, ovvero 
sostituirli, ovvero 
applicare pellicola di 
sicurezza 

  Amministrazione 
Proprietaria 

 
 

 

 
INTERVENTO 

ESEGUITO 

 

  

L 

701 

019 Spogliatoio 
palestra 019 

Carenza di illuminazione 
di emergenza 

Difficoltà di 
evacuazione in 

caso di emergenza 

3 Installare lampada 
ausiliaria atta a garantire 
adeguata illuminazione 
anche in mancanza di 
energia elettrica 

  Amministrazione 
Proprietaria 
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(1) Riportare la data e l'esito del controllo sull'attuazione delle misure pianificate 

(2) Riportare eventuali ulteriori interventi... 
"Scuola Primaria di Resana" 

 

 

 
 

Scuola Primaria di Resana  

 

VAL L Valutazione dei rischi dei locali e/o reparti 
 

Valutazione dei rischi Programma di attuazione e controllo 
 

Cod. Locale Pericolo Rischio R Intervento Note Realizzazione Responsabile Controllo (1) Note (2) 
frase  MR       entro  Incaricato 

 

L 

702 

019 Spogliatoio 
palestra 019 

Presenza di vetri 
sopraluce 
presumibilmente non di 
sicurezza 

Infortuni, ferimenti 3 Provvedere a verificare 
che i vetri siano di 
sicurezza, ovvero 
sostituirli, ovvero 
applicare pellicola di 
sicurezza 

  Amministrazione 
Proprietaria 

 

 
 

 
 

INTERVENTO 

ESEGUITO 

 

  

L 

801 

021 Corridoio 021 Presenza di 
scaffalature/armadi non 
ancorati 

Investimento 
addetti, infortuni 

3 Provvedere ad ancorare 
le scaffalature/armadi a 
parete e/o pavimento 

  Amministrazione 
Proprietaria 

  

  

L 

802 

021 Corridoio 021 Inadeguatezza deposito 
materiale a vista 
accessibile (prodotti 
chimici) e materiale da 
smaltire 

Carico di incendio, 
infortuni 

3 Provvedere a smaltire il 
materiale non in uso e 
spostare i  prodotti 
chimici in armadio chiuso 
in locale  idoneo 
destinato all'uso di 
ripostiglio prodotti chimici 
(non accessibile a 
personale non 
autorizzato) 

  Referente di 
plesso per la 

sicurezza 

 

 
 

 

 
INTERVENTO 

ESEGUITO 

 

 Collaboratore 
scolastico 
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(1) Riportare la data e l'esito del controllo sull'attuazione delle misure pianificate 

(2) Riportare eventuali ulteriori interventi... 
"Scuola Primaria di Resana" 

 

 

 
 

Scuola Primaria di Resana  

 

VAL L Valutazione dei rischi dei locali e/o reparti 
 

Valutazione dei rischi Programma di attuazione e controllo 
 

Cod. Locale Pericolo Rischio R Intervento Note Realizzazione Responsabile Controllo (1) Note (2) 
frase  MR       entro  Incaricato 

 

L 

901 

022 Mensa 022 Carenza segnalazione 
pulsante di allarme 
antincendio 

Inadempienza 
legislativa 

3 Provvedere ad applicare 
idonea cartellonistica in 
prossimità del pulsante 
di allarme antincendio 

  Amministrazione 
Proprietaria 

 

 
 

 
 

INTERVENTO 

ESEGUITO 

 

  

L 

902 

022 Mensa 022 Mancanza di segnaletica 
di sicurezza in 
corrispondenza del 
quadro elettrico 

Eletrocuzione, 
carenza 

informazione rischi 
specifici 

3 Apporre adeguata 
cartellonistica in 
corrispondenza del 
quadro elettrico, 
indicante i pericoli di 
elettrocuzione e il divieto 
di utilizzo d’acqua in 
caso di incendio 

  Amministrazione 
Proprietaria 

 
 

 

 
INTERVENTO 

ESEGUITO 

 

  

L 

903 

022 Mensa 022 Carenza accessibilità ai 
presidi antincendio (naspo) 

Difficoltà in caso di 
emergenza, 

inadempienza 
legislativa 

3 Provvedere a sollecitare 
il personale della mensa 
a rimuovere il materiale e 
garantire nel tempo 
l'accessibilità ai presidi 
antincendio (naspo) 

  Referente di 
plesso per la 

sicurezza 

 

 
 

 

 
INTERVENTO 

ESEGUITO 
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(1) Riportare la data e l'esito del controllo sull'attuazione delle misure pianificate 

(2) Riportare eventuali ulteriori interventi... 
"Scuola Primaria di Resana" 

 

 

 
 

Scuola Primaria di Resana  

 

VAL L Valutazione dei rischi dei locali e/o reparti 
 

Valutazione dei rischi Programma di attuazione e controllo 
 

Cod. Locale Pericolo Rischio R Intervento Note Realizzazione Responsabile Controllo (1) Note (2) 
frase  MR       entro  Incaricato 

 

L 

904 

022 Mensa 022 Carenza cartello di 
individuazione del presidio 
antincendio (estintore) 

Inadempienza 
legislativa, 

difficoltà in caso di 
emergenza 

3 Provveder ad applicare 
idoneo cartello di 
individuazione del 
presidio antincendio 
(estintore) 

  Amministrazione 
Proprietaria 

 

 
 

 
 

INTERVENTO 

ESEGUITO 

 

  

L 

906 

022 Mensa 022 Affollamento mensa Difficoltà in caso di 
emergenza, 

inadempienza 
legislativa 

3 Provvedere a verificare 
se l'affollamento della 
mensa supera quello 
previsto nella Pratica di 
prevenzione incendi, nel 
qual caso produrre a 
seguito di opportuna 
valutazione la 
"Dichiarazione del 
Dirigente Scolastico in 
merito all’affollamento 
della mensa" 

  Datore di lavoro  
 

 

 
 

INTERVENTO 

ESEGUITO 

 

  

L 

1003 

023 Palestra 023 Rivestimenti di classe di 
reazione al fuoco 
presumibilmente 
superiore a 1 

Incendio 3 Verificare la classe di 
reazione al fuoco dei 
rivestimenti 
(controsoffitto e 
pavimentazione) se 
superiore a 1 sostituirli 
con altri aventi al 
massimo classe di 
reazione al fuoco 1 o 
eliminarli, in caso 
contrario fornire 
all'Istituto Scolastico 

  Amministrazione 
Proprietaria 
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(1) Riportare la data e l'esito del controllo sull'attuazione delle misure pianificate 

(2) Riportare eventuali ulteriori interventi... 
"Scuola Primaria di Resana" 

 

 

 
 

Scuola Primaria di Resana  

 

VAL L Valutazione dei rischi dei locali e/o reparti 
 

Valutazione dei rischi Programma di attuazione e controllo 
 

Cod. Locale Pericolo Rischio R Intervento Note Realizzazione Responsabile Controllo (1) Note (2) 
frase  MR       entro  Incaricato 

 

L 

1004 

023 Palestra 023 Presenza di corpi 
illuminanti a soffitto 

Rottura del vetro e 
ferimenti per 

caduta frammenti, 
caduta corpi 
illuminanti 

3 Provvedere ad effettuare 
la verifica dell'ancoraggio 
dei corpi illuminati e 
predisporre sistema di 
protezione (ad es. 
gabbie) da eventuali 
cadute, urti e/o rotture 
dovuti a palloni o attività 
in palestra 

  Amministrazione 
Proprietaria 

 

 
 

 
 

INTERVENTO 

ESEGUITO 

 

  

L 

1201 

027 Cortile 
esterno lato 

est 027 

Accessibilità a cassette 
ENEL 

Elettrocuzione 3 Provvedere a delimitare 
con sistema di riparo 
sicuro per la cassetta 
ENEL posta a possibile 
contatto con gli alunni 

  Amministrazione 
Proprietaria 

  

  

L 

1301 

102 Atrio 102 Presenza di decorazioni 
appese a soffitto 

Propagazione 
incendio 

3 Provvedere a ridurre al 
minimo il numero delle 
decorazioni a soffitto e 
per il tempo strettamente 
necessario. Istituire il 
divieto assoluto di 
appendere eventuali 
decorazioni ai corpi 
illuminanti 

  Referente di 
plesso per la 

sicurezza 

 

 
 

 

INTERVENTO 
ESEGUITO 

 

 Tutto il personale 
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(1) Riportare la data e l'esito del controllo sull'attuazione delle misure pianificate 

(2) Riportare eventuali ulteriori interventi... 
"Scuola Primaria di Resana" 

 

 

 
 

Scuola Primaria di Resana  

 

VAL L Valutazione dei rischi dei locali e/o reparti 
 

Valutazione dei rischi Programma di attuazione e controllo 
 

Cod. Locale Pericolo Rischio R Intervento Note Realizzazione Responsabile Controllo (1) Note (2) 
frase  MR       entro  Incaricato 

 

L 

1401 

103 Corridoio- 
rientro 103 

Presenza di deposito di 
materiale ed attrezzature 
per le pulizie accessibile 

Infortuni 3 Provvedere ad 
individuare luogo idoneo 
per deposito di materiale 
ed attrezzature per le 
pulizie accessibile al solo 
personale autorizzato 

  Referente di 
plesso per la 

sicurezza 

 

 
 

 
INTERVENTO 

ESEGUITO 

 

 Collaboratore 
scolastico 

L 

1501 

107 Aula 107 Presenza di 
scaffalature/armadi non 
ancorati 

Investimento 
addetti, infortuni 

3 Provvedere ad ancorare 
le scaffalature/armadi a 
parete e/o pavimento 

  Amministrazione 
Proprietaria 

  

  

L 

1601 

109 Aula 109 Presenza di 
scaffalature/armadi non 
ancorati 

Investimento 
addetti, infortuni 

3 Provvedere ad ancorare 
le scaffalature/armadi a 
parete e/o pavimento 

  Amministrazione 
Proprietaria 
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(1) Riportare la data e l'esito del controllo sull'attuazione delle misure pianificate 

(2) Riportare eventuali ulteriori interventi... 
"Scuola Primaria di Resana" 

 

 

 
 

Scuola Primaria di Resana  

 

VAL L Valutazione dei rischi dei locali e/o reparti 
 

Valutazione dei rischi Programma di attuazione e controllo 
 

Cod. Locale Pericolo Rischio R Intervento Note Realizzazione Responsabile Controllo (1) Note (2) 
frase  MR       entro  Incaricato 

 

L 

1602 

109 Aula 109 Presenza di 
scatoloni/materiale 
depositati 
inadeguatamente sopra 
gli armadi e/o mensole 

Caduta, 
investimento 

addetti 

3 Provvedere a rimuovere 
gli scatoloni/materiale 
depositati 
inadeguatamente sopra 
gli armadi e/o mensole 

  Referente di 
plesso per la 

sicurezza 

 

 
 

 
 

INTERVENTO 

ESEGUITO 

 

 Collaboratore 
scolastico/Docenti 

L 

1701 

110 Aula 110 Presenza di 
scaffalature/armadi non 
ancorati 

Investimento 
addetti, infortuni 

3 Provvedere ad ancorare 
le scaffalature/armadi a 
parete e/o pavimento 

  Amministrazione 
Proprietaria 

  

  

L 

1702 

110 Aula 110 Presenza di 
scatoloni/materiale 
depositati 
inadeguatamente sopra 
gli armadi e/o mensole 

Caduta, 
investimento 

addetti 

3 Provvedere a rimuovere 
gli scatoloni/materiale 
depositati 
inadeguatamente sopra 
gli armadi e/o mensole 

  Referente di 
plesso per la 

sicurezza 

 

 
 

 

 
INTERVENTO 

ESEGUITO 

 

 Collaboratore 
scolastico/Docenti 
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(1) Riportare la data e l'esito del controllo sull'attuazione delle misure pianificate 

(2) Riportare eventuali ulteriori interventi... 
"Scuola Primaria di Resana" 

 

 

 
 

Scuola Primaria di Resana  

 

VAL L Valutazione dei rischi dei locali e/o reparti 
 

Valutazione dei rischi Programma di attuazione e controllo 
 

Cod. Locale Pericolo Rischio R Intervento Note Realizzazione Responsabile Controllo (1) Note (2) 
frase  MR       entro  Incaricato 

 

L 

1801 

202 Atrio 202 Carenza segnalazione 
pulsante di allarme 
antincendio 

Inadempienza 
legislativa 

3 Provvedere ad applicare 
idonea cartellonistica in 
prossimità del pulsante 
di allarme antincendio 

  Amministrazione 
Proprietaria 

  

  

L 

1901 

206 Aula 206 Presenza di decorazioni 
appese a soffitto 

Propagazione 
incendio 

3 Provvedere a ridurre al 
minimo il numero delle 
decorazioni a soffitto e 
per il tempo strettamente 
necessario. Istituire il 
divieto assoluto di 
appendere eventuali 
decorazioni ai corpi 
illuminanti 

  Referente di 
plesso per la 

sicurezza 

 
 

 

 
 

INTERVENTO 

ESEGUITO 

 

 Tutto il personale 

L 

2001 

208 Aula sostegno 
208 

Presenza di 
scaffalature/armadi non 
ancorati 

Investimento 
addetti, infortuni 

3 Provvedere ad ancorare 
le scaffalature/armadi a 
parete e/o pavimento 

  Amministrazione 
Proprietaria 
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(1) Riportare la data e l'esito del controllo sull'attuazione delle misure pianificate 

(2) Riportare eventuali ulteriori interventi... 
"Scuola Primaria di Resana" 

 

 

 
 

Scuola Primaria di Resana  

 

VAL L Valutazione dei rischi dei locali e/o reparti 
 

Valutazione dei rischi Programma di attuazione e controllo 
 

Cod. Locale Pericolo Rischio R Intervento Note Realizzazione Responsabile Controllo (1) Note (2) 
frase  MR       entro  Incaricato 

 

L 

2101 

210 Aula 210 Presenza di 
scaffalature/armadi non 
ancorati 

Investimento 
addetti, infortuni 

3 Provvedere ad ancorare 
le scaffalature/armadi a 
parete e/o pavimento 

  Amministrazione 
Proprietaria 

  

  

L 

2102 

210 Aula 210 Disposizione banchi 
all'interno dell'aula 

Difficoltà in caso di 
emergenza ed 
esodo, infortuni 

3 Provvedere a rivedere la 
disposizione dei banchi 
all'interno dell'aula in 
modo da garantire idonei 
percorsi di esodo ed 
evitare infortuni dovuti ad 
urti contro il mobilio 

  Referente di 
plesso per la 

sicurezza 

 
 

 

 
 

INTERVENTO 

ESEGUITO 

 

 Docenti/Collaborat 
ori Scolastici 

L 

101 

002 Atrio 002 Presenza di porta a vetri 
trasparente 

Urti, infortuni, 
ferimenti 

2 Applicare fascia di vista 
ad altezza d’occhio per la 
porta a vetri  fra l’atrio 
002 e l'atrio 010 

  Amministrazione 
Proprietaria 

 

 
 

 

INTERVENTO 
ESEGUITO 
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(1) Riportare la data e l'esito del controllo sull'attuazione delle misure pianificate 

(2) Riportare eventuali ulteriori interventi... 
"Scuola Primaria di Resana" 

 

 

 
 

Scuola Primaria di Resana  

 

VAL L Valutazione dei rischi dei locali e/o reparti 
 

Valutazione dei rischi Programma di attuazione e controllo 
 

Cod. Locale Pericolo Rischio R Intervento Note Realizzazione Responsabile Controllo (1) Note (2) 
frase  MR       entro  Incaricato 

 

L 

401 

010 Atrio 010 Presenza di 
scaffalature/armadi non 
ancorati 

Investimento 
addetti, infortuni 

2 Provvedere ad ancorare 
le scaffalature/armadi a 
parete e/o pavimento 

  Amministrazione 
Proprietaria 

  

  

L 

905 

022 Mensa 022 Promiscuità del punto di 
raccolta nord esterno alla 
mensa con parcheggio 
pubblico e cancello 
carraio per passaggio 
pubblico 

Investimenti, 
infortuni 

2 Provvedere a mettere in 
sicurezza il punto di 
raccolta della mensa, 
valutando la possibilità di 
creare un percorso 
proteto per l'esodo del 
personale scolastico 

  Amministrazione 
Proprietaria 

  

  

L 

907 

022 Mensa 022 Carenza udibilità 
dell'allarme sonoro di 
evacuazione durante 
l'orario di mensa 

Difficoltà e ritardi di 
evacuazione in 
caso di emergenza 

2 Verificare la necessità di 
implementare/potenziare 
il livello sonoro 
dell'allarme di 
evacuazione in mensa 

  Amministrazione 
Proprietaria 
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(1) Riportare la data e l'esito del controllo sull'attuazione delle misure pianificate 

(2) Riportare eventuali ulteriori interventi... 
"Scuola Primaria di Resana" 

 

 

 
 

Scuola Primaria di Resana  

 

VAL L Valutazione dei rischi dei locali e/o reparti 
 

Valutazione dei rischi Programma di attuazione e controllo 
 

Cod. Locale Pericolo Rischio R Intervento Note Realizzazione Responsabile Controllo (1) Note (2) 
frase  MR       entro  Incaricato 

 

L 

1001 

023 Palestra 023 Carenza udibilità 
dell'allarme sonoro di 
evacuazione durante 
l'attività in palestra 

Difficoltà e ritardi di 
evacuazione in 
caso di emergenza 

2 Verificare la necessità di 
implementare/potenziare 
il livello sonoro 
dell'allarme di 
evacuazione in palestra 

  Amministrazione 
Proprietaria 

  

  

L 

1002 

023 Palestra 023 Presenza di scrostamenti Disagio ambientale 2 Provvedere a procedere 
con opere di ripristino 

  Amministrazione 
Proprietaria 

  

  

L 

1101 

024 Centrale 
termica 024 

Mancanza di cartello di 
individuazione della 
valvola di intercettazione 
del gas metano in 
prossimità della centrale 
termica 

Inadempienza 
legislativa 

2 Predisporre cartello di 
individuazione della 
valvola di intercettazione 
del gas metano e 
colorare di giallo le 
tubazioni di adduzione 

  Amministrazione 
Proprietaria 

 

 
 

 

INTERVENTO 
ESEGUITO 
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(1) Riportare la data e l'esito del controllo sull'attuazione delle misure pianificate 

(2) Riportare eventuali ulteriori interventi... 
"Scuola Primaria di Resana" 

 

 

 
 

Scuola Primaria di Resana  

 

VAL L Valutazione dei rischi dei locali e/o reparti 
 

Valutazione dei rischi Programma di attuazione e controllo 
 

Cod. Locale Pericolo Rischio R Intervento Note Realizzazione Responsabile Controllo (1) Note (2) 
frase  MR       entro  Incaricato 

 

L 

1202 

027 Cortile 
esterno lato 

est 027 

Dislivello eccessivo del 
marciapiede 

Inciampo, caduta, 
infortunio 

2 Provvedere ad effettuare 
riporto/rincalzo della 
ghiaia per ridurre il 
dislivello 

  Amministrazione 
Proprietaria 
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1 VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CARATTERE GENERALE E DELL’AMBIENTE DI LAVORO  

Nella presente parte sono stati presi in esame i rischi di c arattere generale riferiti al plesso 

scolastico Scuola Primaria di Castelminio di Resana, situato in via Dante Alighieri, n. 2/ D, I rischi 

dei singoli locali, la valutazione del rischio d’incendio dell’edificio, il rischio di esplosione e il rischio 

legato alla presenza di spazi confinati. 
 

1.1 Analisi generale 

L’analisi generale dell’attività lavorativa è stata effettuata in due fasi: 

1. analisi della documentazione; 

2. sopralluogo generale, che ha avuto l’obiettivo di verificare la struttura per quanto 

riguarda: 

• gli impianti; 

• la prevenzione incendi; 

• la gestione dell’emergenza: pronto soccorso, vie di fuga, ecc.; 

• l’esistenza di pericoli comuni a tutto l’edificio o buona parte di esso. 

Le misure di prevenzione e protezione attuate in relazione ai rischi di c arattere generale sono 

riportate all’interno della Parte XV, se a seguito della valutazione, sono individuati dei rischi, 

questi e le relative misure sono riportate nell’allegato VAL GEN, che riporta la valutazione dei 

rischi: 

• relativi a tutti gli impianti; 

• relativi ai centri di pericolo, quali ad esempio: centrali termiche, archivi, impianti, ecc.; 

• generali, riguardanti tutti gli addetti o gruppi di essi. 
 

1.2 Analisi dei luoghi di lavoro 

Dopo l’analisi generale sono individuati i peric oli legati ai locali o ai reparti e sono rilevate eventuali 

mansioni che richiedono una specifica valutazione. Dette mansioni sono state già individuate 

nelle fasi precedenti e in questa fase si ha la possibilità di un controllo sulla completezza e 

veridicità di quanto prima individuato.  

L’ elenco dei locali o dei reparti è riportato nell’Allegato IN EL e nelle planimetrie allegate alla presente 

parte. 

Le misure di prevenzione e protezione attuate in relazione agli ambienti di lavoro sono riportate 

all’interno dell’allegato MPPA L, se a seguito della valutazione sono individuati dei rischi, questi e 

le relative misure sono riportati nell’allegato VAL L alla presente parte . 

1.2.1 Caratteristiche significative per la sic urezza 

1.2.1.1 Scuola Primaria di Castelminio di Resana 

Il plesso della Scuola Primaria di Castelminio di Resana è costituito da un  fabbricato  a forma 

irregolare in un unico piano fuori terra: l’ingresso avviene attraverso un disimpegno che 

conduce all’atrio centrale del plesso da cui dipartono quattro corridoi, su due dei quali si 

affacciano le aule (didattiche, insegnanti, aula scienze), laboratori (informatic a, 



 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di 

RESANA 

Documento di 

Valutazione dei Rischi 
Rev. n. 02 

Sede: 

Via Vittorio Veneto n.22 – Resana 

(TV) 

Parte III – 

Rischi ambiente di lavoro 
S.P. di Castelminio di Resana 

Data Novembre 
2022 

Pag. Sez. 4 di 9 

 
 

video e biblioteca), depositi e locale del personale collaboratore scolastico, uno conduce alla 

palestra e spogliatoi e locali annessi, un altro conduce alla mensa e locali di pertinenza. 

Sono presenti, distribuiti nelle differenti aree, vari locali servizi igienici, sia per gli alunni 

distinti per sesso che per i collaboratori e gli insegnanti. Sono inoltre presenti dei Servizi 

igienici per portatori di   handicap, adeguati a quanto previsto dalle normative 

concernente l’abbattimento delle barriere architettoniche. 

Per il riscaldamento dell’edificio e la produzione dell’acqua calda, è presente un locale centrale 

termica alimentato a gas metano, accessibile esclusivamente dal cortile esterno, 

costituita da caldaia di potenzialità complessi va superiore a 116 kW. Il locale è dotato di valvola 

d’intercettazione del gas e d’interruttore di sgancio elettrico adeguatamente segnalati e sono 

presenti estintori a polvere da 6 kg di capacità estinguente 34A233BC. 

Per quanto riguarda le misure di prevenzione incendi i locali sono dotati di un numero 

adeguato di estintori portatili del tipo a polvere da 6 kg di capacità estinguente 34A233BC 

e 9 kg di capacità estinguente 55A233BC e di una rete di idranti esterni: si vigilerà affinché 

siano tutti posizionati in luoghi facilmente accessibili e visibili. 

1.2.1.2 Circolazione dei mezzi e viabilità interna 

La  viabilità  del plesso scolastico garantisce la sicurezza dei pedoni: l’area esterna è 

recintata e accessibile sia a i pedoni che a mezzi circolanti, solo previo autorizzazione e 

apertura del cancello carraio: normalmente gli automezzi possono essere parcheggiati 

all’esterno del plesso nel parcheggio pubblico disponibile in area antistante e laterale  

rispetto l’ingresso principale. 

1.2.1.3 Impianti tecnologici 

Impianto elettrico  
 

 SI NO ANNO NOTE 

Dichiarazione conformità 
    

Denuncia Impianto di messa a terra 
    

Verifica Impianto di messa a terra 
    

Denuncia Impianto protezione 

scariche atmosferiche 

    

Verifica Impianto protezione 

scariche atmosferiche 

    

Relazione autoprotezione 
    

 
Impianto riscaldamento  

 

 SI NO N.P. ANNO NOTE 

Denuncia ISPESL 
     

Collaudo (> 116 kW) 
     

Libretto manutenzione 
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 SI NO N.P. ANNO NOTE 

Manutenzione 
     

Verifica periodica 
     

 

1.2.1.4 Caratteristiche dei locali 

I locali si presentano in buono stato, le aperture finestrate sono in numero sufficiente per 

garantire illuminazione e aerazione dei locali, secondo quanto richiesto dalla normativa 

vigente. La pulizia è effettuata regolarmente. 

1.2.1.5 Presidi antincendio e uscite di emergenza 

All’interno dell’edificio sono presenti, in posti accessibili e visibili e adeguatamente segnalati, una serie 
di estintori portatili a polvere di capacità estinguente 34 A – 233 BC e 55 A – 233 BC. Tali mezzi 
estinguenti sono sottoposti a regolari manutenzione e periodiche verifiche. Lungo il perimetro esterno 
è presente un impianto di spegnimento costituito da una rete idrica di idranti che è sottoposto a 
regolare manutenzione e periodiche verifiche. 

1.2.1.6 Uscite di emergenza 

L’edificio dispone di un numero adeguato di vie di uscita, dimensionato in base al Massimo 

affollamento previsto. 

Per quanto riguarda le uscite di emergenza lo stabile dispone di n. 10 uscite di sicurezza disposte 

su unico piano terra aventi le seguenti caratteristiche: 

• 2 uscite di sic urezza affiancate verso il cortile sud, 

• 2 uscite di sicurezza lungo ciascun corridoio delle ali laterali dalla scuola, 

• 2 uscite di sicurezza lungo ciascun corridoio verso nord a fianco della mensa, 

• 2 uscite di sicurezza della mensa, 

• 2 uscite di sicurezza della palestra. 

1.2.2 Valutazione del rischio incendio 

La valutazione del rischio incendio è stata completata secondo i criteri stabiliti dal D.M. 10/03/1998. 

La suddetta valutazione si articola nelle seguenti fasi: 

• individuazione dei pericoli di incendio, svolta tenendo conto del tipo di attività, dei 

materiali immagazzinati o manipolati, delle attrezzature, degli arredi, delle 

caratteristiche costruttive compresi i materiali di rivestimento, delle dimensioni e 

dell’articolazione dei luoghi di lavoro; 

• individuazione dei lavoratori e delle persone esposte, dei soggetti a maggior rischio ; 

• eliminazione/riduzione dei pericoli di incendio ; 

• valutazione del rischio di incendio residuo; 

• verific a delle misure di sicurezza esistenti ; 

• definizione delle misure necessarie per ridurre o eliminare i rischi residui di incendio. 
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La classificazione del livello di rischio d’incendio avviene sulla base dei criteri indicati al punto 1.4.4, 

Allegato I, del D.M. 10/03/1998. 

I pericoli d’incendio individuati per l’attività considerata sono relativi a: 

 

• presenza di materiali e sostanze infiammabili e / o combustibili, quali: 

A. quantitativi di c arta all’interno delle aule e laboratori edepositi; 

B. materiali d’imballaggio quali cartoni all’interno dei ripostigli e depositi. 

• sorgenti d’innesco e fonti di c alore, quali: possibile malfunzionamento delle 

apparecchiature elettriche. 

Per i pericoli d’incendio individuati, è presa in considerazione la possibilità, in ordine di priorità, di 

eliminare, ridurre, sostituire, separare o proteggere la sorgente di rischio individuata. In particolare 

sono state adottate le seguenti misure: 

 

• il deposito delle sostanze infiammabili, in piccole quantità, è effettuato in appositi spazi 

(locali e / o armadi); 

• i rifiuti sono conferiti in appositi contenitori dedicati. 

Possono essere presenti i lavoratori e le persone eventualmente esposte a rischi specifici d’incendio, 

di seguito riportate: 

• utenti occasionali, 

• persone che non hanno familiarità con i luoghi e con le relative vie d’ esodo.  

 

Le caratteristiche dell’attività valutata risultano caratterizzate da: 

 

• condizioni di locali e di esercizio con media possibilit à di svilupp o di principi d’incendio, 

• possibilità di propagazione d’incendio media. 

In seguito alla valutazione effettuata l’attività effettuata presso la Scuola Primaria di 

Castelminio di Resana si considera avente un livello di rischio d’incendio resid uo medio. 

Le misure relative ai pericoli individuati e gli interventi di prevenzione e protezione valutati necessari 

per eliminare o ridurre il rischio d’incendio residuo, nonché il relativo programma di attuazione e 

controllo, sono riportati negli allegati VAL GEN e VAL L . 

In particolare, per assicurare l’affidabilità delle misure di sicurezza antincendio esistenti e della 

valutazione del rischio, si provvederà a: 

• dar corso al programma di attuazione e controllo succitato; 

• compilare il registro delle manutenzioni antincendio previsto dall’art. 5 del D.P.R. 

37/1998 per attività soggette al controllo da parte dei VV.F., 

• dare attuazione al piano di emergenza e alle relative prove di evacuazione; 

• dare attuazioni alle prescrizioni/limitazioni previste dal Certificato di Prevenzione Incendi 

rilasciato dai Vigili del Fuoco. 
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1.2.3 Valutazione del rischio di esplosione 

Il Titolo XI del Decreto, prescrive le misure per la tutela della sicurezza e della salute dei 

lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive e si applica a tutti i 

luoghi di lavoro ove possono essere presenti atmosfere esplosive dovute a 

gas/ vapori/ nebbie / polveri e ai veicoli destinati a essere utilizzati in tali luoghi. Il campo di 

applicazione di tale Titolo si applica anche nei lavori in sotterraneo ove è presente 
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un’area con atmosfere esplosive, oppure è prevedibile, sulla base d’indagini geologiche, che tale area 

si possa formare nell’ambiente. 

L’attività valutata non prevedendo la presenza di atmosfere esplosive non rientra tra le attività 

soggette al campo di applicazione del titolo XI del decreto . 

1.2.4 Lavoro in spazi confinati 

Per spazio confinato s’intende un qualsiasi ambiente limitato, in cui il pericolo di morte o 
d’infortunio grave è molto elevato, a causa della presenza di sostanze o condizioni di pericolo (ad es. 
mancanza di ossigeno). 
Le attività lavorative svolte dai lavoratori non sono effettuate in spazi confinati. 
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Misure di prevenzione e protezione attuate Note 

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha 

partecipato attivamente alla valutazione dei rischi fornendo il 

proprio contributo per l’ elaborazione del relativo documento 

 

Le procedure per il pronto soccorso e la gestione delle 

emergenze sono testate tramite prove e simulazioni più di una 

volta l’anno 

 

Sono stati designati gli addetti al primo soccorso ed alla 

prevenzione incendi 

 

Sono stati individuati percorsi alternativi per i cavi elettrici 

in modo da non creare possibili fonti d’innesco incendi 

e intralcio alle persone o predisposte apposite 
canaline di protezione 

 

Le  apparecchiature elettriche al di fuori dei normali 

periodi di funzionamento non sono mantenute sotto 
tensione. 

 

 

 
Misure di prevenzione e protezione attuate Note 

Le vie di transito sono sufficientemente larghe e prive di 

ostacoli 

 

Le derivazioni provvisorie delle attrezzature elettriche sono 

disposte in modo tale da non costituire intralcio 

 

Le parti elettriche in tensione sono segregate 
 

Le uscite di emergenza e i  percorsi  d’esodo  sono 

indicati da apposita segnaletic a 

 

I   quadri   elettrici  sono   mantenuti  chiusi   a chiave 

disp onibile solo da personale addetto 

 

Oltre agli estintori è installato un impianto idrico 

antincendio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MPPA GEN – Misure di prevenzione e protezione attuate di carattere generale 

MPPA L – Misure di prevenzione e protezione attuate per i locali 
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Scuola Primaria di Castelminio di Resana  

 

IN EL Scheda elenco locali 
 

ID L Locale 

001 Ingresso esterno 001 

002 Ingresso interno 002 

003 Atrio 003 

004 Corridoio 004 

005 Sala insegnanti e sostegno 005 

006 Aula 006 

007 Aula 007 

008 Aula 008 

009 Aula 009 

010 Laboratorio - Biblioteca 010 

011 Aula 011 

012 Servizi igienici e anti WC 012 

013 Servizi igienici e anti WC 013 

014 Servizi igienici e anti WC 014 

015 Servizi igienici e anti WC disabili 015 

016 Laboratorio informatica 016 

017 Uff. personale 017 

018 Aula 018 

019 Aula 019 

020 Aula 020 

021 Ripostiglio 021 

022 Aula 022 

023 Aula 023 

024 Servizi igienici e anti WC 024 

025 Servizi igienici e anti WC 025 

026 Servizi igienici e anti WC 026 
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Scuola Primaria di Castelminio di Resana  

 

IN EL Scheda elenco locali 
 

ID L Locale 

027 Servizi igienici e anti WC disabili 027 

028 Aula scienze 028 

029 Corridoio 029 

030 Locale accessorio mensa 030 

031 Corridoio 031 

032 Mensa 032 

033 Corridoio 033 

034 Infermeria e servizi igienici 034 

035 Spogliatoio ins. e servizi igienici 035 

036 Spogliatoio 036 

037 Spogliatoio 037 

038 Palestra 038 

039 Centrale termica 039 

040 Locale quadri elettrici 040 

041 Pedana rialzata palestra 041 

042 Ripostiglio con accesso ad interrato 042 

043 Ripostiglio con accesso a pedana rialzata palestra 043 (ad uso 

associazioni) 
044 Servizi igienici e anti WC 044 

045 Servizi igienici e anti WC 045 

046 Servizi igienici WC 046 

047 Area esterna 047 

048 Area esterna 048 

049 Area esterna 049 
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Scuola Primaria di Castelminio di Resana  
 

VAL GEN Valutazione dei rischi di carattere generale 
 

Valutazione dei rischi Programma di attuazione e controllo 
 

 

Cod. 

frase 

Pericolo Rischio R Intervento Note Realizzazione 

entro 

Responsabile 

Incaricato 

Controllo (1) Note (2) 

 
 

RG 

4 

Attività soggetta a controllo di 
prevenzione incendi. 

Incendio, inadempienza 
legislativa 

4 Rinnovare la richiesta 
all'Amministrazione Proprietaria di 
copia della SCIA antincendio e 
della documentazione a corredo 
della stessa, ovvero sollecitare la 
conclusione dell'iter. 

  Datore di lavoro   

 

RG 

1 

Possibile inadeguatezza 
dell'impianto di messa a terra 
(ambienti a maggior rischio in 
caso di incendio) 

Elettrocuzione e incendio 3 Effettuare la richiesta 
all'Amministrazione Proprietaria 
della dichiarazione di conformità 
per l'impianto di messa a terra e 
delle verifiche obbligatorie ogni 2 
anni (ambienti a maggior rischio in 
caso di incendio) e richiederne 
evidenza documentale. 

Le verifiche 
sono 

effettuate 
dall'ARPAV o 
da organismi 
riconosciuti 
(Rif. D.P.R. 

462/2001) 

 Datore di lavoro   

 

RG 

2 

Possibile inadeguatezza 
dell'impianto elettrico. 

Elettrocuzione 3 Effettuare la richiesta 
all'Amministrazione Proprietaria 
copia della dichiarazione di 
conformità da un soggetto abilitato 
e allegati obbligatori 

Rif. DPR n. 37 
del 22/01/2008 

 Datore di lavoro   
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Scuola Primaria di Castelminio di Resana  
 

VAL GEN Valutazione dei rischi di carattere generale 
 

Valutazione dei rischi Programma di attuazione e controllo 
 

 

Cod. 

frase 

Pericolo Rischio R Intervento Note Realizzazione 

entro 

Responsabile 

Incaricato 

Controllo (1) Note (2) 

 
 

RG 

3 

Eventuale carenza di 
manutenzione dell'impianto 
termico 

Incidenti, incendio, 
esplosione 

3 Effettuare la richiesta 
all'Amministrazione Proprietaria di 
copia del collaudo e della 
dichiarazione di conformità 
dell'impianto termico e della 
manutenzione e delle verifiche 
periodiche e di copia delle chiavi 
del locale Centrale Termica da 
conservare presso il plesso 
scolastico (in caso di eventuali 
emergenze-VV.F.) a cura di 

Rif. DPR n. 37 
del 22/01/2008 

 Datore di lavoro   

 

RG 

5 

Possibile inadeguatezza 
dell'impianto di protezione 
contro le scariche atmosferiche 
(ambienti a maggior rischio in 
caso di incendio) 

Elettrocuzione e incendio 3 Effettuare la richiesta 
all'Amministrazione Proprietaria di 
copia della dichiarazione di 
conformità per l'impianto di 
protezione contro le scariche 
atmosferiche o relazione di 
autoprotezione e delle verifiche 
obbligatorie ogni 2 anni 

Le verifiche 
sono 

effettuate 
dall'ARPAV o 
da organismi 
riconosciuti 
(Rif. D.P.R. 

462/2001) 

 Datore di lavoro   

 

RG 

6 

Possibile mancanza di Verifica 
di sicurezza sismica (O.P.C.M. 
3274/2003 art. 2 comma 3) 

Inadempienza legislativa 3 Effettuare la richiesta 
all'Amministrazione Proprietaria di 
copia della Verifica di sicurezza 
sismica (O.P.C.M. 3274/2003 art. 2 
comma 3) se effettuata, ovvero 
provvedere all’effettuazione. 

  Datore di lavoro   
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Scuola Primaria di Castelminio di Resana  
 

VAL GEN Valutazione dei rischi di carattere generale 
 

Valutazione dei rischi Programma di attuazione e controllo 
 

 

Cod. 

frase 

Pericolo Rischio R Intervento Note Realizzazione 

entro 

Responsabile 

Incaricato 

Controllo (1) Note (2) 

 
 

RG 

7 

Possibile mancanza del 
Certificato di collaudo della rete 
idrica antincendio e 
certificazione dell'impianto di 
allarme antincendio 

Inadempienza legislativa 3 Effettuare la richiesta 
all'Amministrazione Proprietaria di 
copia del Certificato di collaudo 
della rete idrica antincendio e 
certificazione dell'impianto di 
allarme antincendio 

Richiedere 
informazioni 

relativamente 
alla posizione 

della 
centralina 

antincendio e 
darne 

informazione 
al personale 
scolastico 

 Datore di lavoro   

 

RG 

8 

Presenza di vetri e tendaggi e 
rivestimenti nel plesso 
scolastico 

Rotture, ferimenti, tagli, 
infortuni, requisiti di 

reazione al fuoco dei 
rivestimenti 

3 Effettuare la richiesta 
all'Amministrazione Proprietaria di 
copia delle certificazioni di vetri e 
tendaggi e rivestimenti nel plesso 
scolastico 

  Datore di lavoro   

 

RG 

9 

Possibile mancanza dei 
certificati di agibilità, idoneità 
igienica sanitaria e 
Dichiarazione L.13/89- barriere 
architettoniche 

Inadempienza legislativa 3 Effettuare la richiesta 
all'Amministrazione Proprietaria di 
copia dei certificati di agibilità, 
idoneità igienica sanitaria e 
Dichiarazione L.13/89- barriere 
architettoniche 

  Datore di lavoro   
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Scuola Primaria di Castelminio di Resana  
 

VAL GEN Valutazione dei rischi di carattere generale 
 

Valutazione dei rischi Programma di attuazione e controllo 
 

 

Cod. 

frase 

Pericolo Rischio R Intervento Note Realizzazione 

entro 

Responsabile 

Incaricato 

Controllo (1) Note (2) 

 
 

RG 

11 

Inadeguatezza illuminazione 
naturale nelle aule 

Inadempienza legislativa, 
affaticamento visivo 

3 Provvedere a potenziare 
l'illuminazione artificiale all'interno 
delle aule ad integrazione di quella 
naturale 

  Amministrazione 
Proprietaria 

  

 

RG 

12 

Possibile inadeguatezza 
microclima nelle aule e 
presenza di infissi 
potenzialmente pericolosi per 
gli alunni in posizione di apertura 

Disagio ambientale, 
infortuni 

3 Provvedere ad istituire la 
procedura di apertura degli infissi 
esterni epr il ricambio d'aria delle 
aule durante l'orario di intervallo o 
in assenza degli alunni 

  Referente di 
plesso per la 

sicurezza 

  

Tutto il personale 

RG 

13 

Organigramma della sicurezza Informazione al personale 3 Provvedere ad aggiornare per 
l'anno scolastico l'organigramma 
della sicurezza e le nomine degli 
addetti con incarichi specifici e 
affiggere in luogo visibile a tutto il 
personale 

  Datore di lavoro   

Referente di 
plesso per la 

sicurezza 
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Scuola Primaria di Castelminio di Resana  
 

VAL GEN Valutazione dei rischi di carattere generale 
 

Valutazione dei rischi Programma di attuazione e controllo 
 

Cod. 

frase 

Pericolo Rischio R Intervento Note Realizzazione 

entro 

Responsabile 

Incaricato 

Controllo (1) Note (2) 

          

          

RG 

10 

Presenza di lavagne affisse a 
muro appese solo sulla parte 
superiore 

Infortuni 2 Provvedere a fissare anche sul lato 
inferiore le lavagne affisse a muro 

  Amministrazione 
Proprietaria 

  

 

RG 

14 

Documentazione della sicurezza  2 Provvedere alla predisposizione del 
raccoglitore DOCUMENTAZIONE 
DELLA SICUREZZA 
personalizzato per il plesso e 
inserire la documentazione 
presente in ciascuna sezione. 

  Datore di lavoro   

Referente di 
plesso per la 

sicurezza 
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(1) Riportare la data e l'esito del controllo sull'attuazione delle misure pianificate 

(2) Riportare eventuali ulteriori interventi... 
"Scuola Primaria di Castelminio di Resana" 

 

 

 
 

Scuola Primaria di Castelminio di Resana  

 

VAL L Valutazione dei rischi dei locali e/o reparti 
 

Valutazione dei rischi Programma di attuazione e controllo 
 

Cod. Locale Pericolo Rischio R Intervento Note Realizzazione Responsabile Controllo (1) Note (2) 
frase  MR       entro  Incaricato 

 

L 

201 

003 Atrio 003 Presenza di ingresso 
acqua piovana dal soffitto 
durante giornate piovose 

Disagio 
ambientale, 

scivolamento in 
aree bagnate 

3 Provvedere a verificare 
la natura dell'ingresso 
dell'acqua piovana e 
provvedere a sanare la 
situazione 

  Amministrazione 
Proprietaria 

  

  

L 

301 

010 Laboratorio - 
Biblioteca 010 

Presenza di vetri ad 
altezza superiore a 1 m 
presumibilmente non di 
sicurezza 

Ferimento in caso 
di rottura 

3 Programmare la 
sostituzione di tutti i vetri 
o l'installazione di 
pellicola trasparente di 
sicurezza. 

  Amministrazione 
Proprietaria 

 
 

 

 
 

INTERVENTO 

ESEGUITO 

 

  

L 

401 

019 Aula 019 Disposizione banchi 
all'interno dell'aula 

Difficoltà in caso di 
emergenza ed 
esodo, infortuni 

3 Provvedere a rivedere la 
disposizione dei banchi 
all'interno dell'aula in 
modo da garantire idonei 
percorsi di esodo ed 
evitare infortuni docuti ad 
urti contro il mobilio 

  Referente di 
plesso per la 

sicurezza 

  

 Docenti/Collaborat 
ori Scolastici 
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(1) Riportare la data e l'esito del controllo sull'attuazione delle misure pianificate 

(2) Riportare eventuali ulteriori interventi... 
"Scuola Primaria di Castelminio di Resana" 

 

 

 
 

Scuola Primaria di Castelminio di Resana  

 

VAL L Valutazione dei rischi dei locali e/o reparti 
 

Valutazione dei rischi Programma di attuazione e controllo 
 

Cod. Locale Pericolo Rischio R Intervento Note Realizzazione Responsabile Controllo (1) Note (2) 
frase  MR       entro  Incaricato 

 

L 

501 

021 Ripostiglio 021 Presenza di 
scaffalature/armadi non 
ancorati 

Investimento 
addetti, infortuni 

3 Provvedere ad ancorare 
le scaffalature/armadi a 
parete e/o pavimento 

  Amministrazione 
Proprietaria 

  

  

L 

502 

021 Ripostiglio 021 Presenza di deposito di 
materiale da smaltire e 
difficoltà di circolazione 

Carico di incendio, 
infortuni 

3 Provvedere ad eliminare 
il materiale RAEE e 
quello non in uso, ad 
esempio gli attaccapanni 
mobili autoportanti, 
riorganizzando gli spazi e 
creando percorsi di 
adeguata larghezza per il 
passaggio del personale 
e addetti 

  Referente di 
plesso per la 

sicurezza 

I 
 

 

 
 

NTERVENTO 

ESEGUITO 

 

 Collaboratore 
scolastico 

L 

503 

021 Ripostiglio 021 Presenza di 
scatoloni/materiale 
depositati 
inadeguatamente e non 
ancorati sopra gli armadi 
e/o mensole 

Caduta, 
investimento 

addetti 

3 Provvedere a rimuovere 
gli scatoloni/materiale 
depositati 
inadeguatamente e non 
ancorati sopra gli armadi 
e/o mensole 

  Referente di 
plesso per la 

sicurezza 

 

 
 

 

INTERVENTO 
ESEGUITO 

 

 Collaboratore 
scolastico 
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(1) Riportare la data e l'esito del controllo sull'attuazione delle misure pianificate 

(2) Riportare eventuali ulteriori interventi... 
"Scuola Primaria di Castelminio di Resana" 

 

 

 
 

Scuola Primaria di Castelminio di Resana  

 

VAL L Valutazione dei rischi dei locali e/o reparti 
 

Valutazione dei rischi Programma di attuazione e controllo 
 

Cod. Locale Pericolo Rischio R Intervento Note Realizzazione Responsabile Controllo (1) Note (2) 
frase  MR       entro  Incaricato 

 

L 

505 

021 Ripostiglio 021 Presenza di carica 
batterie ddel 
lavapavimenti ed 
eventuale caricamento 
dell'attrezzatura in locale 
inadeguato 

Incendio 3 Provvedere ad istituire 
una procedura che vieti il 
caricamento 
dell'attrezzatura in locale 
chiuso con presenza di 
materiale combustibile 
ed in assenza di presidio 
del personale 

  Referente di 
plesso per la 

sicurezza 

 

 
 

 
INTERVENTO 

ESEGUITO 

 

 Collaboratore 
scolastico 

L 

601 

028 Aula scienze 
028 

Presenza di 
scatoloni/materiale 
depositati 
inadeguatamente e non 
ancorati sopra gli armadi 
e/o mensole 

Caduta, 
investimento 

addetti 

3 Provvedere a rimuovere 
gli scatoloni/materiale 
depositati 
inadeguatamente e non 
ancorati sopra gli armadi 
e/o mensole 

  Referente di 
plesso per la 

sicurezza 

 
 

 

 
INTERVENTO 

ESEGUITO 

 

 Collaboratore 
scolastico/Docenti 

L 

602 

028 Aula scienze 
028 

Presenza di 
scaffalature/armadi non 
ancorati 

Investimento 
addetti, infortuni 

3 Provvedere ad ancorare 
le scaffalature/armadi a 
parete e/o pavimento 

  Amministrazione 
Proprietaria 
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(1) Riportare la data e l'esito del controllo sull'attuazione delle misure pianificate 

(2) Riportare eventuali ulteriori interventi... 
"Scuola Primaria di Castelminio di Resana" 

 

 

 
 

Scuola Primaria di Castelminio di Resana  

 

VAL L Valutazione dei rischi dei locali e/o reparti 
 

Valutazione dei rischi Programma di attuazione e controllo 
 

Cod. Locale Pericolo Rischio R Intervento Note Realizzazione Responsabile Controllo (1) Note (2) 
frase  MR       entro  Incaricato 

 

L 

603 

028 Aula scienze 
028 

Presenza di specchio ad 
altezza superiore ad un 
metro, presumibilmente 
non di sicurezza 

Rottura, ferimenti, 
infortuni 

3 Provvedere ad ancorare 
in basso lo specchio e 
applicare pellicola di 
sicurezza per 
contenimento frammenti 
specchio in caso di 
rottura 

  Amministrazione 
Proprietaria 

 

 
 

 
INTERVENTO 

ESEGUITO 

 

  

L 

701 

030 Locale 
accessorio 
mensa 030 

Carenza planimetria di 
evacuazione all'interno del 
locale 

Inadempienza 
legislativa, 

difficoltà in caso di 
emergenza 

3 Provvedere ad affiggere 
la planimetria di 
evacuazione 

  Referente di 
plesso per la 

sicurezza 

 
 

 

 
INTERVENTO 

ESEGUITO 

 

 Collaboratore 
scolastico 

L 

801 

032 Mensa 032 Disposizione tavoli per la 
refezione 

Difficoltà in caso di 
emergenza ed 
esodo, infortuni 

3 Provvedere a rivedere la 
disposizione dei tavoli 
per la  refezione 
all'interno della mensa in 
modo da garantire idonei 
percorsi di esodo  verso 
le uscite di  emergenza 
ed evitare infortuni dovuti 
ad urti contro il mobilio o 
rallentamenti in caso di 
esodo 

  Referente di 
plesso per la 

sicurezza 

I 

 
 

 

NTERVENTO 
ESEGUITO 

 

 Collaboratore 
scolastico 
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(1) Riportare la data e l'esito del controllo sull'attuazione delle misure pianificate 

(2) Riportare eventuali ulteriori interventi... 
"Scuola Primaria di Castelminio di Resana" 

 

 

 
 

Scuola Primaria di Castelminio di Resana  

 

VAL L Valutazione dei rischi dei locali e/o reparti 
 

Valutazione dei rischi Programma di attuazione e controllo 
 

Cod. Locale Pericolo Rischio R Intervento Note Realizzazione Responsabile Controllo (1) Note (2) 
frase  MR       entro  Incaricato 

 

L 

1201 

033 Corridoio 033 Mancanza di segnaletica 
di sicurezza in 
corrispondenza del 
quadro elettrico 

Eletrocuzione, 
carenza 

informazione rischi 
specifici 

3 Apporre adeguata 
cartellonistica in 
corrispondenza del 
quadro elettrico, 
indicante i pericoli di 
elettrocuzione e il divieto 
di utilizzo d’acqua in 
caso di incendio 

  Amministrazione 
Proprietaria 

 

 
 

 
 

INTERVENTO  

ESEGUITO 

 

  

L 

901 

034 Infermeria e 
servizi igienici 

034 

Carenza cassetta di primo 
soccorso 

Inadempienza 
legislativa, 
difficoltà di 

intervento in caso 
di infortunio 

3 Provvedere a predisporre 
idonea cassetta di primo 
soccorso e applicare 
sulla porta il cartello di 
individuazione 
(pittogramma con croce 
bianca su sfondo verde) 

D.M. 388/2003  Referente di 
plesso per la 

sicurezza 

 
 

 

 
INTERVENTO 

ESEGUITO 

 

  

L 

1001 

036 Spogliatoio 
036 

Carenza ancoraggio 
panche 

Ribaltamento, 
infortuni 

3 Provvedere 
all'ancoraggio a parete 
delle panche 

  Amministrazione 
Proprietaria 
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(1) Riportare la data e l'esito del controllo sull'attuazione delle misure pianificate 

(2) Riportare eventuali ulteriori interventi... 
"Scuola Primaria di Castelminio di Resana" 

 

 

 
 

Scuola Primaria di Castelminio di Resana  

 

VAL L Valutazione dei rischi dei locali e/o reparti 
 

Valutazione dei rischi Programma di attuazione e controllo 
 

Cod. Locale Pericolo Rischio R Intervento Note Realizzazione Responsabile Controllo (1) Note (2) 
frase  MR       entro  Incaricato 

 

L 

1101 

037 Spogliatoio 
037 

Carenza ancoraggio 
panche 

Ribaltamento, 
infortuni 

3 Provvedere 
all'ancoraggio a parete 
delle panche 

  Amministrazione 
Proprietaria 

  

  

L 

1102 

037 Spogliatoio 
037 

Carenza planimetria di 
evacuazione all'interno del 
locale 

Inadempienza 
legislativa, 

difficoltà in caso di 
emergenza 

3 Provvedere ad affiggere 
la planimetria di 
evacuazione 

  Referente di 
plesso per la 

sicurezza 

 
 

 

 
INTERVENTO 

ESEGUITO 

 

 Collaboratore 
scolastico 

L 

1103 

037 Spogliatoio 
037 

Presenza di fessurazioni 
sulla parete esterna 

Statico 3 Provvedere a verificare 
la natura delle 
fessurazioni e procedere 
con opere di ripristino 

  Amministrazione 
Proprietaria 
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(1) Riportare la data e l'esito del controllo sull'attuazione delle misure pianificate 

(2) Riportare eventuali ulteriori interventi... 
"Scuola Primaria di Castelminio di Resana" 

 

 

 
 

Scuola Primaria di Castelminio di Resana  

 

VAL L Valutazione dei rischi dei locali e/o reparti 
 

Valutazione dei rischi Programma di attuazione e controllo 
 

Cod. Locale Pericolo Rischio R Intervento Note Realizzazione Responsabile Controllo (1) Note (2) 
frase  MR       entro  Incaricato 

 

L 

1301 

038 Palestra 038 Presenzadi fessurazione 
sulla parete della palestra 
e sulla parete dello 
spogliatoio 

Statico 3 Provvedere a verificare 
la natura delle 
fessurazioni e procedere 
con opere di ripristino 

  Amministrazione 
Proprietaria 

  

  

L 

1302 

038 Palestra 038 Carenza del cartello di 
individuazione e 
difficoltosa apertura della 
porta di una uscita di 
emergenza 

Inadempienza 
legislativa, 

difficoltà in caso di 
esodo 

3 Provvedere ad effettuare 
la manutenzione ed il 
ripristino di agevole 
apertura e applicazione 
di idonea cartellonistica 
di individuazione 
dell'uscita di emergenza 

  Amministrazione 
Proprietaria 

  

  

L 

1303 

038 Palestra 038 Presenza di corpi 
illuminanti a soffitto 

Rottura del vetro e 
ferimenti per 

caduta frammenti, 
caduta corpi 
illuminanti 

3 Provvedere ad effettuare 
la verifica dell'ancoraggio 
dei corpi illuminati e 
predisporre sistema di 
protezione da eventuali 
cadute, urti e/o rotture 
dovuti a palloni o attività 
in palestra 

  Amministrazione 
Proprietaria 
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(1) Riportare la data e l'esito del controllo sull'attuazione delle misure pianificate 

(2) Riportare eventuali ulteriori interventi... 
"Scuola Primaria di Castelminio di Resana" 

 

 

 
 

Scuola Primaria di Castelminio di Resana  

 

VAL L Valutazione dei rischi dei locali e/o reparti 
 

Valutazione dei rischi Programma di attuazione e controllo 
 

Cod. Locale Pericolo Rischio R Intervento Note Realizzazione Responsabile Controllo (1) Note (2) 
frase  MR       entro  Incaricato 

 

L 

1501 

040 Locale quadri 
elettrici 040 

Presenza di materiale 
combustibile in locale 
tecnico 

Carico incendio 3 Provvedere a sgombrare 
il materiale combustibile 
e garantire nel  tempo 
che nel locale tecnico 
non venga depositato 
materiale combustibile 

  Referente di 
plesso per la 

sicurezza 

 

 
 

 
INTERVENTO 

ESEGUITO 

 

 Collaboratore 
scolastico 

L 

1602 

042 Ripostiglio 
con accesso 
ad interrato 

042 

Presenza di materiale per 
attività scolastica in 
palestra e materiale delle 
Associazioni 

Promiscuità e 
difficoltà di 
circolazione 

3 Provvedere a concordare 
con le Associazioni una 
migliore definizione degli 
spazi per il deposito del 
rispettivo materiale in 
modo da garantire il 
passaggio degli addetti 
in sicurezza 

  Referente di 
plesso per la 

sicurezza 

 
 

 

 
 

INTERVENTO 

ESEGUITO 

 

 Collaboratore 
scolastico/Docente 

di educazione 
fisica 

L 

1701 

043 Ripostiglio con 
accesso a 

pedana 
rialzata 

palestra 043 
(ad uso 

Presenza di materiale 
depositato lungo la scala 
accesso alla pedana 
rialzata e in modo 
disordinato nel locale 

Infortuni, difficoltà 
di circolazione 

3 Provvedere a sollecitare 
l'Associazione, che ha in 
uso tale locale, a 
rimuovere il materiale 
depositato lungo la scala 
accesso alla pedana 
rialzata che viene 
occasionalmente usata 
anche da personale e 
alunni della Scuola e 
riorganizzare il materiale 
per garantire il passaggio 

  Datore di lavoro  

 
 

 

 
INTERVENTO 

ESEGUITO 

 

 Referente di 
plesso per la 

sicurezza 
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(1) Riportare la data e l'esito del controllo sull'attuazione delle misure pianificate 

(2) Riportare eventuali ulteriori interventi... 
"Scuola Primaria di Castelminio di Resana" 

 

 

 
 

Scuola Primaria di Castelminio di Resana  

 

VAL L Valutazione dei rischi dei locali e/o reparti 
 

Valutazione dei rischi Programma di attuazione e controllo 
 

Cod. Locale Pericolo Rischio R Intervento Note Realizzazione Responsabile Controllo (1) Note (2) 
frase  MR       entro  Incaricato 

 

L 

101 

001 Ingresso 
esterno 001 

Cartellonistica di 
individuazione dell'idrante 
sbiadita. 

Inadempienza 
legislativa 

2 Provvedere a sostituire il 
cartello sbiadito 

  Amministrazione 
Proprietaria 

 

 
 

 
 

 

INTERVENTO 
ESEGUITO 

 

  

L 

504 

021 Ripostiglio 021 Presenza di acqua non 
pulita nei secchi delle 
pulizie 

Disagio 
ambientale, cattivo 

odore 

2 Provvedere ad istituire 
una procedura di divieto 
di lasciare acqua non 
pulita nei secchi delle 
pulizie 

  Referente di 
plesso per la 

sicurezza 

 
 

 

 
 

INTERVENTO 

ESEGUITO 

 

 Collaboratore 
scolastico 

L 

702 

030 Locale 
accessorio 
mensa 030 

Presenza di 
ammaloramenti 
(fessurazioni) del 
cartongesso 

Disagio ambientale 2 Provvedere alla 
stuccatura delle parti 
ammalorate 

  Amministrazione 
Proprietaria 
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(1) Riportare la data e l'esito del controllo sull'attuazione delle misure pianificate 

(2) Riportare eventuali ulteriori interventi... 
"Scuola Primaria di Castelminio di Resana" 

 

 

 
 

Scuola Primaria di Castelminio di Resana  

 

VAL L Valutazione dei rischi dei locali e/o reparti 
 

Valutazione dei rischi Programma di attuazione e controllo 
 

Cod. Locale Pericolo Rischio R Intervento Note Realizzazione Responsabile Controllo (1) Note (2) 
frase  MR       entro  Incaricato 

 

L 

1401 

039 Centrale 
termica 039 

Cartellonistica di 
individuazione del 
pulsante presumibilmente 
di sgancio elettrico 
sbiadita. 

Inadempeinza 
legislativa 

2 Provvedere a sostituire la 
cartellonistica sbiadita 
del pulsante 
presumibilmente di 
sgancio elettrico ed 
applicare cartello di 
individuazione della 
valvola del gas in 
prossimità della cassetta. 

  Amministrazione 
Proprietaria 

 

 
 

 
INTERVENTO 

ESEGUITO 

 

  

L 

1601 

042 Ripostiglio 
con accesso 
ad interrato 

042 

Presenza di cattivo odore Disagio ambientale 2 Provvedere ad areare il 
locale con maggior 
frequenza 

  Referente di 
plesso per la 

sicurezza 

  

 Collaboratore 
scolastico 

L 

1801 

049 Area esterna 
049 

Carenza segnalazione 
idrante soprasuolo 

Inadempienza 
legislativa 

2 Provvedere ad applicare 
in prossimità dell'idrante 
soprasuolo idoneo 
cartello di individuazione 
del presidio 

  Amministrazione 
Proprietaria 

 

 
 

 

 
INTERVENTO 

ESEGUITO 

 

  



 

 

 
 
 
 

DOCUMENTO DI 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 

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

 
02 Novembre 

2022 
Aggiornamento RES2019 

REVISIONE DATA MOTIVO REVISIONE COD.ID. 

PARTE IV 

VIDEOTERMINALE 



 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di RESANA 
Documento di 

Valutazione dei Rischi 
Rev. n. 02 

Sede: 

Via Vittorio Veneto n.22 – Resana (TV) 

Parte IV 

Postazioni munite di 
videoterminale 

Data Novembre 
2022 

Pag. Sez. 2 di 7 

 
 
 

  Sommario  

1 POSTAZIONI MUNITE DI VIDEOTERMINALI ................................................................... 3 

 

ALLEGATI 

IN VDT ELENCO dei VIDEOTERMINALI 

VAL VDT VALUTAZIONE DEI RISCHI dei VIDEOTERMINALI 



 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di RESANA 
Documento di 

Valutazione dei Rischi 
Rev. n. 02 

Sede: 

Via Vittorio Veneto n.22 – Resana (TV) 

Parte IV 

Postazioni munite di 
videoterminale 

Data Novembre 
2022 

Pag. Sez. 3 di 7 

 
 
 

1 POSTAZIONI MUNITE DI VIDEOTERMINALI  

L’elenco delle postazioni munite di videoterminali è riportato nell’allegato IN VDT in cui è riportata 

l’ubicazione della postazione all’interno di ciascun plesso scolastico dell’Istituto Comprensivo di 

Resana. 

Se, a seguito della valutazione, vengono individuati dei rischi, questi e le relative misure sono riportate 

nell’allegato VAL VDT. 

Tutte le postazioni munite di videoterminale saranno rispondenti almeno a quanto previsto 

nell’allegato XXXIV del decreto. 



 

 

 

 



 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO DI RESANA 
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"Scuola Secondaria di I° grado di Resana" 

(*) USO = Sporadico, Frequente, Continuo 

 

 

 

 

Scuola Secondaria di I° grado di Resana  
 

IN VDT Scheda elenco VDT 
 

ID VDT Operatore Ubicazione Caratteristiche Uso(*) 
 

VDT 1 n.1 VDT Postazione collaboratori scolastici 
016 

CE Sporadico 

VDT 2 n.1 VDT Sala insegnanti 004 CE Sporadico 

VDT 3 VDT portatili Sala insegnanti 004 CE Sporadico 

VDT 4 n.2 VDT Aula sostegno 208 CE Sporadico 

VDT 5 n.1 VDT Ufficio Segreteria 028 CE Continuo 

VDT 6 n.1 VDT Ufficio Segreteria 028 CE Continuo 

VDT 7 n.1 VDT Ufficio Segreteria 028 CE Continuo 

VDT 8 n.1 VDT Ufficio Segreteria 028 CE Sporadico 

VDT 9 n.1 VDT Ufficio DSGA 029 CE Frequente 

VDT 10 n.1 VDT Ufficio Segreteria 030 CE Continuo 

VDT 11 n.25 VDT Aula informatica 104 CE Sporadico 

VDT 12 n.1 VDTportatile Aula video 132 CE Sporadico 

VDT 13 n.1 VDT Postazione collaboratori in Atrio 102 CE Sporadico 
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"Scuola Secondaria di I° grado di Resana" 

(*) USO = Sporadico, Frequente, Continuo 

 

 

 

 

Scuola Secondaria di I° grado di Resana  

INF EVDT Scheda elenco VDT 
 

ID VDT Operatore Ubicazione Caratteristiche Uso(*) 
 

VDT 14 VDT portatili Aule con LIM CE Frequente 
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(1) Riportare la data e l'esito del controllo sull'attuazione delle misure pianificate 

(2) Riportare eventuali ulteriori interventi... 
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Scuola Secondaria di I° grado di Resana  

 

VAL VDT Valutazione dei rischi dei videoterminali 
 

 

 

 
Videoteminale 

Valutazione dei rischi Programma di attuazione e controllo 

Cod. 

frase 
Ubicazione 

Operatore MR 

Pericolo Rischio R Intervento Note Realizzazione 
entro 

Responsabile 

Incaricato 

Controllo (1) Note (2) 

 
 

 

VDT 

301 

14 CE Impiego di computer 
portatili 

Disturbi muscolo 
scheletrici e 

insorgenza di 
problemi visivi 

2 Qualora i VDT portatili dovessero 
essere usati come postazione per 
Videoterminalista, dotare la 
postazione di tastiera separata dallo 
schermo e facilmente regolabile, 
avente superficie opaca, nonché di 
mouse / sistema di puntamento posto 
sul piano della tastiera e in posizione 
facilmente raggiungibile e 
manovrabile 

Rif. titolo VII, 
all. XXXIV - D. 
Lgs. 81/2008 

    

Aule con LIM 

 
VDT portatili 

 

VDT 

101 

3 CE Impiego di computer 
portatili 

Disturbi muscolo 
scheletrici e 

insorgenza di 
problemi visivi 

1 Qualora i VDT portatili dovessero 
essere usati come postazione per 
Videoterminalista, dotare la 
postazione di tastiera separata dallo 
schermo e facilmente regolabile, 
avente superficie opaca, nonché di 
mouse / sistema di puntamento posto 
sul piano della tastiera e in posizione 
facilmente raggiungibile e 
manovrabile 

Rif. titolo VII, 
all. XXXIV - D. 
Lgs. 81/2008 

    

Sala insegnanti 004 

 
VDT portatili 
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R= Stima del rischio; (*) MR = Soggetti a maggior rischio (neoassunti, lavoratrici in gravidanza, idoneità alla mansione con limitazioni....) 

(1) Riportare la data e l'esito del controllo sull'attuazione delle misure pianificate 

(2) Riportare eventuali ulteriori interventi... 
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Scuola Secondaria di I° grado di Resana  

 

VAL VDT Valutazione dei rischi dei videoterminali 
 

 

 

 
Videoteminale 

Valutazione dei rischi Programma di attuazione e controllo 

Cod. 

frase 
Ubicazione 

Operatore MR 

Pericolo Rischio R Intervento Note Realizzazione 
entro 

Responsabile 

Incaricato 

Controllo (1) Note (2) 

 
 

 

VDT 

201 

12 CE Impiego di computer 
portatili 

Disturbi muscolo 
scheletrici e 

insorgenza di 
problemi visivi 

1 Qualora i VDT portatili dovessero 
essere usati come postazione per 
Videoterminalista, dotare la 
postazione di tastiera separata dallo 
schermo e facilmente regolabile, 
avente superficie opaca, nonché di 
mouse / sistema di puntamento posto 
sul piano della tastiera e in posizione 
facilmente raggiungibile e 
manovrabile 

Rif. titolo VII, 
all. XXXIV - D. 
Lgs. 81/2008 

    

Aula video 132 

 
n.1 VDTportatile 
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Scuola Primaria di Resana  
 

IN VDT Scheda elenco VDT 
 

ID VDT Operatore Ubicazione Caratteristiche Uso(*) 
 

VDT 2 n.7 VDT Laboratorio didattico informatica 006 CE Sporadico 

VDT 3 n.2 VDT Sala insegnanti 009 CE Sporadico 

VDT 5 VDT portatili Aule con LIM, Laboratorio video 008 CE Frequente 

VDT 4 n.2 VDT Aula sostegno 208 CE Sporadico 

VDT 1 n.15 VDT portatili Laboratorio didattico informatica 006 CE Sporadico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) USO = Sporadico, Frequente, Continuo pag. 1 di 1 
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Scuola Primaria di Resana  

 

VAL VDT Valutazione dei rischi dei videoterminali 
 

 

 

 
Videoteminale 

Valutazione dei rischi Programma di attuazione e controllo 

Cod. 

frase 
Ubicazione 

Operatore 

MR 

Pericolo Rischio R Intervento Note Realizzazione 
entro 

Responsabile 

Incaricato 

Controllo (1) Note (2) 

 

 

 

VDT 

101 

1 CE Impiego di computer 
portatili 

Disturbi muscolo 
scheletrici e 

insorgenza di 
problemi visivi 

1 Qualora i VDT portatili dovessero 
essere usati come postazione per 
Videoterminalista, dotare la 
postazione di tastiera separata dallo 
schermo e facilmente regolabile, 
avente superficie opaca, nonché di 
mouse / sistema di puntamento posto 
sul piano della tastiera e in posizione 
facilmente raggiungibile e 
manovrabile 

Rif. titolo VII, 
all. XXXIV - D. 
Lgs. 81/2008 

    

Laboratorio didattico 
informatica 006 

 
n.15 VDT portatili 

 

VDT 

201 

5 CE Impiego di computer 
portatili 

Disturbi muscolo 
scheletrici e 

insorgenza di 
problemi visivi 

1 Qualora i VDT portatili dovessero 
essere usati come postazione per 
Videoterminalista, dotare la 
postazione di tastiera separata dallo 
schermo e facilmente regolabile, 
avente superficie opaca, nonché di 
mouse / sistema di puntamento posto 
sul piano della tastiera e in posizione 
facilmente raggiungibile e 
manovrabile 

Rif. titolo VII, 
all. XXXIV - D. 
Lgs. 81/2008 

    

Aule con LIM, 
Laboratorio video 008 

 
VDT portatili 

 

 
 
 
 
 
 
 

R= Stima del rischio;    (*) MR = Soggetti a maggior rischio (neoassunti, lavoratrici in gravidanza, idoneità alla mansione con limitazioni....) pag. 1 di 1 

(1) Riportare la data e l'esito del controllo sull'attuazione delle misure pianificate 
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(2) Riportare eventuali ulteriori interventi... 
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Scuola Primaria di Castelminio di Resana  
 

IN VDT Scheda elenco VDT 
 

ID VDT Operatore Ubicazione Caratteristiche Uso(*) 
 

VDT 2 n.11 VDT Laboratorio informatica 016 CE Sporadico 

VDT 3 n.15 VDT portatili Laboratorio informatica 016 CE Sporadico 

VDT 4 VDT portatili Aule con LIM CE Frequente 

VDT 1 n.1 VDT portatile Uff. personale 017 CE Sporadico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(*) USO = Sporadico, Frequente, Continuo pag. 1 di 1 

"Scuola Primaria di Castelminio di Resana” 



Istituto Comprensivo Statale di Resana 

Documento di valutazione dei rischi 

R= Stima del rischio; (*) MR = Soggetti a maggior rischio (neoassunti, lavoratrici in gravidanza, idoneità alla mansione con limitazioni....) 

(1) Riportare la data e l'esito del controllo sull'attuazione delle misure pianificate 

(2) Riportare eventuali ulteriori interventi... 

pag. 1 di 2 

"Scuola Primaria di Castelminio di Resana" 

 

 

 

 

Scuola Primaria di Castelminio di Resana  

 

VAL VDT Valutazione dei rischi dei videoterminali 
 

 

 

 
Videoteminale 

Valutazione dei rischi Programma di attuazione e controllo 

Cod. 

frase 
Ubicazione 

Operatore MR 

Pericolo Rischio R Intervento Note Realizzazione 
entro 

Responsabile 

Incaricato 

Controllo (1) Note (2) 

 
 

 

VDT 

301 

4 CE Impiego di computer 
portatili 

Disturbi muscolo 
scheletrici e 

insorgenza di 
problemi visivi 

2 Qualora i VDT portatili dovessero 
essere usati come postazione per 
Videoterminalista, dotare la 
postazione di tastiera separata dallo 
schermo e facilmente regolabile, 
avente superficie opaca, nonché di 
mouse / sistema di puntamento posto 
sul piano della tastiera e in posizione 
facilmente raggiungibile e 
manovrabile 

Rif. titolo VII, 
all. XXXIV - D. 
Lgs. 81/2008 

  INTERVENTO 

ESEGUITO 

 

Aule con LIM 

 
VDT portatili 

 

VDT 

101 

3 CE Impiego di computer 
portatili 

Disturbi muscolo 
scheletrici e 

insorgenza di 
problemi visivi 

1 Qualora i VDT portatili dovessero 
essere usati come postazione per 
Videoterminalista, dotare la 
postazione di tastiera separata dallo 
schermo e facilmente regolabile, 
avente superficie opaca, nonché di 
mouse / sistema di puntamento posto 
sul piano della tastiera e in posizione 
facilmente raggiungibile e 
manovrabile 

Rif. titolo VII, 
all. XXXIV - D. 
Lgs. 81/2008 

  INTERVENTO 

ESEGUITO 

 

Laboratorio 
informatica 016 

 
n.15 VDT portatili 
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Documento di valutazione dei rischi 

R= Stima del rischio; (*) MR = Soggetti a maggior rischio (neoassunti, lavoratrici in gravidanza, idoneità alla mansione con limitazioni....) 

(1) Riportare la data e l'esito del controllo sull'attuazione delle misure pianificate 

(2) Riportare eventuali ulteriori interventi... 
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"Scuola Primaria di Castelminio di Resana" 

 

 

 

 

Scuola Primaria di Castelminio di Resana  

 

VAL VDT Valutazione dei rischi dei videoterminali 
 

 

 

 
Videoteminale 

Valutazione dei rischi Programma di attuazione e controllo 

Cod. 

frase 
Ubicazione 

Operatore MR 

Pericolo Rischio R Intervento Note Realizzazione 
entro 

Responsabile 

Incaricato 

Controllo (1) Note (2) 

 
 

 

VDT 

201 

1 CE Impiego di computer 
portatili 

Disturbi muscolo 
scheletrici e 

insorgenza di 
problemi visivi 

1 Qualora i VDT portatili dovessero 
essere usati come postazione per 
Videoterminalista, dotare la 
postazione di tastiera separata dallo 
schermo e facilmente regolabile, 
avente superficie opaca, nonché di 
mouse / sistema di puntamento posto 
sul piano della tastiera e in posizione 
facilmente raggiungibile e 
manovrabile 

Rif. titolo VII, 
all. XXXIV - D. 
Lgs. 81/2008 

  INTERVENTO 
ESEGUITO 

 

Uff. personale 017 

 
n.1 VDT portatile 
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1 ATTREZZATURE DI LAVORO  

L’elenco delle macchine utensili e attrezzature presenti nei plessi scolastici oggetto della presente 

valutazione, è riportato nell’allegato IN MAC. 

Le indicazioni sulle misure di prevenzione e protezione attuate in seguito alla valutazione dei rischi 

sono riportate nell’allegato MPPA MAC. 

Se a seguito della valutazione effettuata sulle attrezzature di lavoro sono stati individuati 

dei rischi, questi e le relative misure di prevenzione e protezione sono riportate di seguito 

nell’allegato VAL MAC. Tale allegato riporta i pericoli individuati per ogni macchina utensile 

o attrezzatura, i rischi conseguenti, la stima dei rischi e le misure ritenute opportune per 

garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. 
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Misure di prevenzione e protezione attuate Note 

L’attrezzatura  è installata in conformità alle istruzioni 

d’uso 

 

L’attrezzatura è sottoposta a manutenzione 
 

Gli utensili usurati, danneggiati o che comunque non 

presentano sufficienti garanzie di sic urezza ed 
efficienza sono immediatamente sostituiti 

 

È fatto divieto di utilizzo di macchine ed attrezzature senza 

protezioni e dispositivi di sicurezza funzionanti 

 

È fatto divieto di effettuare registrazioni, lubrificazione 

e altre operazioni di manutenzione delle ma cchine con organi 

in movimento. 

 

L’alimentazione dei macchinari è derivata da quadri e prese 

di idonee caratteristiche 

 

MPPA MAC – Misure di prevenzione e protezione attuate per l’utilizzo delle 

attrezzature di lavoro 
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"Scuola Secondaria di I° grado di Resana" 

 

 

 

 

Scuola Secondaria di I° grado di Resana  
 

IN MAC Scheda elenco attrezzature 
 

ID MAC Attrezzature Reparto / locale 

MAC 01 Tutte le attrezzature  

MAC 02 Fotocopiatore multifunzione Postazione collaboratori 016, Attesa 027 

MAC 03 Stampanti  

MAC 04 Distributore bevande calde Atrio 003, Vano scala 066 

MAC 05 Taglierina Postazione collaboratori 016, Attesa 027 

MAC 06 Distributore snack e cibo confezionato Atrio 003, Vano scala 066 

MAC 07 Scale portatili metalliche Archivio 026, Disimpegno 109 e 130 

MAC 08 Carrello porta tablet Sala insegnanti 004 

MAC 09 Lavagne LIM, proiettore a soffitto e computer 

portatili 

Aule 

MAC 10 Frigorifero Sala insegnanti 004 

MAC 11 Lavapavimenti Spogliatoio 019 

MAC 12 Carica batteria lavapavimenti  

MAC 13 Aspirapolvere Spogliatoio 019, Corridoio 111 

MAC 14 Forno microonde Sala insegnanti 004 

MAC 15 Becchi bunsen (non in uso) Aula scienze 125 

MAC 16 Forno per la ceramica Aula sostegno 009 
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"Scuola Secondaria di I° grado di Resana" 

 

 

 

 

Scuola Secondaria di I° grado di Resana  
 

IN MAC Scheda elenco attrezzature 
 

ID MAC Attrezzature Reparto / locale 

MAC 17 Televisore su carrello con ruote Aula arte 105 

MAC 18 Lettore DVD e VHS Aula arte 105 

MAC 19 Cappa aspirante Aula scienze 125 

MAC 20 Lavapavimenti ANTEA 50 Infermeria 053 



Istituto Comprensivo Statale di Resana Documento di valutazione dei rischi 

(*) MR = Soggetti a maggior rischio (neoassunti, lavoratrici in gravidanza, idoneità alla mansione con limitazioni....) R= Stima del rischio; pag. 1 di 3 

(1) Riportare la data e l'esito del controllo sull'attuazione delle misure pianificate 

(2) Riportare eventuali ulteriori interventi... 
"Scuola Secondaria di I° grado di Resana" 

 

 

 

Scuola Secondaria di I° grado di Resana  
 

VAL MAC Valutazione dei rischi delle attrezzature 
 

Valutazione dei rischi Programma di attuazione e controllo 
 

 

Cod. 

frase 

Attrezzatura 

Ubicazione 

MR 

Pericolo Rischio R Intervento Note Realizzazione 
entro 

Responsabile 

Incaricato 

Controllo (1) Note (2) 

 

 

MAC 

201 

MAC 07 Lavoro comportante 
l'uso di scale portatili 

Caduta / infortuni 3 Non adibire a tali lavori le lavoratrici 
durante la gestazione e fino al 
termine di interdizione dal lavoro. In 
caso non sia possibile la modifica 
delle condizioni di lavoro, cambiare di 
mansione o avvalersi dell'astensione 
anticipata. 

Rif. titolo III, 
all. XX - D. 
Lgs. 81/2008 

    

Scale portatili 
metalliche 

Archivio 026, 
Disimpegno 109 e 

130 

 

 

MAC 

202 

MAC 07 Caduta dalla scala, 
lesioni, infortuni 

Caduta / infortuni 3 Il datore di lavoro può autorizzare 
l'uso della scala solo nel caso di 
limitato livello di rischio e di breve 
durata di impiego oppure delle 
caratteristiche esistenti dei siti che 
non può modificare 

Rif. titolo III, 
all. XX - D. 
Lgs. 81/2008 

    

Scale portatili 
metalliche 

Archivio 026, 
Disimpegno 109 e 

130 

 

 

MAC 

401 

MAC 15 Presenza di becchi 
bunsen con tubazioni 
scadute e non utilizzo 
dell'attrezzatura 

Inadempeinza 
legislativa 

3 Provvedere a richiedere 
all'Amministrazione proprietaria la 
rimozione dei becchi bunsen con 
tubazioni scadute e la chiusura 
definitiva dell'adduzione del gas 
metano. In attesa di intervento da 
parte dell'Amministrazione 
proprietaria provvedere ad affiggere 
cartello con indicazione di divieto 
d'uso e darne comunicazione a tutto 
il personale 

     

Becchi bunsen (non 
in uso) 

Aula scienze 125 
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(*) MR = Soggetti a maggior rischio (neoassunti, lavoratrici in gravidanza, idoneità alla mansione con limitazioni....) R= Stima del rischio; pag. 2 di 3 

(1) Riportare la data e l'esito del controllo sull'attuazione delle misure pianificate 

(2) Riportare eventuali ulteriori interventi... 
"Scuola Secondaria di I° grado di Resana" 

 

 

 

Scuola Secondaria di I° grado di Resana  
 

VAL MAC Valutazione dei rischi delle attrezzature 
 

Valutazione dei rischi Programma di attuazione e controllo 
 

 

Cod. 

frase 

Attrezzatura 

Ubicazione 

MR 

Pericolo Rischio R Intervento Note Realizzazione 
entro 

Responsabile 

Incaricato 

Controllo (1) Note (2) 

 

 

MAC 

601 

MAC 16 Presenza di forno per la 
ceramica 

Inadempienza 
legislativa 

3 Provvedere ad individuare la 
destinazione definitiva del forno e 
darne immediata evidenza della 
posizione e delle caratteristiche 
tecniche all'Amministrazione 
Proprietaria per eventuale presa in 
considerazione nella pratica di 
prevenzione incendi 

     

Forno per la ceramica 

Aula sostegno 009 
 

 

MAC 

501 

MAC 17 Presenza di televisore 
su carrello con ruote, 
non ancorato 

Ribaltamento e 
investimento 

personale 
durante la 

movimentazione 
o eventuali urti 

3 Provvedere ad ancorare 
l'apparecchio televisivo al carrello 

     

Televisore su carrello 
con ruote 

Aula arte 105 
 

 

MAC 

301 

MAC 05 Carter di protezione Cesoiamenti, 
tagli, infortuni 

2 Provvedere a verificare che le 
taglierine siano dotate di carter di 
protezione, in caso contrario 
ripristinarne l'installazione ovvero 
eliminarle 

     

Taglierina 

Postazione 
collaboratori 016, 

Attesa 027 
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(*) MR = Soggetti a maggior rischio (neoassunti, lavoratrici in gravidanza, idoneità alla mansione con limitazioni....) R= Stima del rischio; pag. 3 di 3 

(1) Riportare la data e l'esito del controllo sull'attuazione delle misure pianificate 

(2) Riportare eventuali ulteriori interventi... 
"Scuola Secondaria di I° grado di Resana" 

 

 

 

Scuola Secondaria di I° grado di Resana  
 

VAL MAC Valutazione dei rischi delle attrezzature 
 

Valutazione dei rischi Programma di attuazione e controllo 
 

 

Cod. 

frase 

Attrezzatura 

Ubicazione 

MR 

Pericolo Rischio R Intervento Note Realizzazione 
entro 

Responsabile 

Incaricato 

Controllo (1) Note (2) 

 

 

MAC 

103 

 01 Possibile usura delle 
componenti elettriche 
(alterazioni, abrasioni o 
rotture dell'involucro 
esterno o del cavo di 
alimentazione) 

Elettrocuzione 2 Controllare prima dell'utilizzo lo stato 
di usura delle attrezzature alimentate 
a tensione di rete e effettuare la 
manutenzione periodica. 

Rif. titolo III - 
D. Lgs. 
81/2008 

    

 

 
 

 

MAC 

102 

 01 Possibile carenza di 
isolamento elettrico 

Elettrocuzione 2 Garantire che l'attrezzatura sia 
protetta contro i contatti elettrici diretti 
(isolamento) e indiretti (dispositivi di 
protezione che asicurino interruzione 
automatica dell'alimentazione, 
materiale isolante, separazione 
elettrica) 

Rif. titolo III - 
D. Lgs. 
81/2008 

    

 

 
 

 

MAC 

101 

 01 Manutenzione 
attrezzatura 

Infortuni dovuti a 
cattivo 

funzionamento 

2 Curare la manutenzione periodica 
secondo le indicazioni del manuale 
d'uso, custodirle affinché non 
possano essere utilizzate da 
personale inesperto, apporre presso 
il luogo di utilizzo segnaletica recante 
il divieto di oliare-riparare con organi 
in moto. 

Rif. titolo III - 
D. Lgs. 
81/2008 
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Scuola Primaria di Resana  
 

IN MAC Scheda elenco attrezzature 
 

ID MAC Attrezzature Reparto / locale 

MAC 01 Tutte le attrezzature  

MAC 02 Fotocopiatore multifunzione Sala insegnanti 009 

MAC 03 Stampanti Aula sostegno 208 

MAC 04 Distributore bevande calde Atrio 010 

MAC 05 Taglierina Sala insegnanti 009 

MAC 06 Cucina elettrica con fuochi e forno elettrico Mensa 022 

MAC 07 Scale portatili metalliche Corridoio -rientro 103 

MAC 08 Scaldavivande (presente, ma proprietà e uso 

della ditta gestione mensa) 

Mensa 022 

MAC 09 Lavagne LIM, proiettore a soffitto e computer 

portatili 

Aule 

MAC 10 Frigorifero Spogliatoio -rip.013, Mensa 022 

MAC 11 Lavapavimenti  

MAC 12 Carica batteria lavapavimenti  

MAC 13 Aspirapolvere Magazzino 004 

MAC 14 Piastra elettrica Spogliatoio -rip.013 

MAC 15 LIM portatile Laboratorio didattico informatica 006 

 
 
 
 
 

pag. 1 di 1 

"Scuola Primaria di Resana". 
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(*) MR = Soggetti a maggior rischio (neoassunti, lavoratrici in gravidanza, idoneità alla mansione con limitazioni....) R= Stima del rischio; pag. 1 di 3 

(1) Riportare la data e l'esito del controllo sull'attuazione delle misure pianificate 

(2) Riportare eventuali ulteriori interventi... 
"Scuola Primaria di Resana” 

 

 

 

Scuola Primaria di Resana  
 

VAL MAC Valutazione dei rischi delle attrezzature 
 

Valutazione dei rischi Programma di attuazione e controllo 
 

 

Cod. 

frase 

Attrezzatura 

Ubicazione 

MR 

Pericolo Rischio R Intervento Note Realizzazione 
entro 

Responsabile 

Incaricato 

Controllo (1) Note (2) 

 

 

MAC 

203 

MAC 07 Scala portatile non 
adeguata (dispositivo di 
sicurezza contro 
l'apertura rotto) 

Lesioni dovute a 
carenza di 

integrità delle 
componenti della 

scala 

3 Provvedere a ripristinare il dispositivo 
di sicurezza contro l'apertura 

Rif. titolo III, 
all. XX - D. 
Lgs. 81/2008 

    

Scale portatili 
metalliche 

Corridoio -rientro 103 
 

 

MAC 

201 

MAC 07 Lavoro comportante 
l'uso di scale portatili 

Caduta / infortuni 3 Non adibire a tali lavori le lavoratrici 
durante la gestazione e fino al 
termine di interdizione dal lavoro. In 
caso non sia possibile la modifica 
delle condizioni di lavoro, cambiare di 
mansione o avvalersi dell'astensione 
anticipata. 

Rif. titolo III, 
all. XX - D. 
Lgs. 81/2008 

    

Scale portatili 
metalliche 

Corridoio -rientro 103 
 

 

MAC 

202 

MAC 07 Caduta dalla scala, 
lesioni, infortuni 

Caduta / infortuni 3 Il datore di lavoro può autorizzare 
l'uso della scala solo nel caso di 
limitato livello di rischio e di breve 
durata di impiego oppure delle 
caratteristiche esistenti dei siti che 
non può modificare 

Rif. titolo III, 
all. XX - D. 
Lgs. 81/2008 

    

Scale portatili 
metalliche 

Corridoio -rientro 103 
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Scuola Primaria di Resana  
 

VAL MAC Valutazione dei rischi delle attrezzature 
 

Valutazione dei rischi Programma di attuazione e controllo 
 

 

Cod. 

frase 

Attrezzatura 

Ubicazione 

MR 

Pericolo Rischio R Intervento Note Realizzazione 
entro 

Responsabile 

Incaricato 

Controllo (1) Note (2) 

 

 

MAC 

301 

MAC 14 Apparecchiature 
elettriche: piastra 
elettrica che presenta 
inerzia termica 

Incendio dovuto 
inerzia termica 

dell'apparecchiatu 
ra anche dopo 
stacco elettrico 

3 Provvedere alla sostituzione della 
piastra elettrica con una caffettiera 
elettrica che non presenta il rischio di 
inerzia termica 

     

Piastra elettrica 

Spogliatoio -rip.013 
 

 

MAC 

103 

 01 Possibile usura delle 
componenti elettriche 
(alterazioni, abrasioni o 
rotture dell'involucro 
esterno o del cavo di 
alimentazione) 

Elettrocuzione 2 Controllare prima dell'utilizzo lo stato 
di usura delle attrezzature alimentate 
a tensione di rete e effettuare la 
manutenzione periodica. 

Rif. titolo III - 
D. Lgs. 
81/2008 

  INTERVENTO 
ESEGUITO 

 

 

 
 

 

MAC 

102 

 01 Possibile carenza di 
isolamento elettrico 

Elettrocuzione 2 Garantire che l'attrezzatura sia 
protetta contro i contatti elettrici diretti 
(isolamento) e indiretti (dispositivi di 
protezione che assicurino interruzione 
automatica dell'alimentazione, 
materiale isolante, separazione 
elettrica) 

Rif. titolo III - 
D. Lgs. 
81/2008 
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(*) MR = Soggetti a maggior rischio (neoassunti, lavoratrici in gravidanza, idoneità alla mansione con limitazioni....) R= Stima del rischio; pag. 3 di 3 

(1) Riportare la data e l'esito del controllo sull'attuazione delle misure pianificate 

(2) Riportare eventuali ulteriori interventi... 
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Scuola Primaria di Resana  
 

VAL MAC Valutazione dei rischi delle attrezzature 
 

Valutazione dei rischi Programma di attuazione e controllo 
 

 

Cod. 

frase 

Attrezzatura 

Ubicazione 

MR 

Pericolo Rischio R Intervento Note Realizzazione 
entro 

Responsabile 

Incaricato 

Controllo (1) Note (2) 

 

 

MAC 

101 

 01 Manutenzione 
attrezzatura 

Infortuni dovuti a 
cattivo 

funzionamento 

2 Curare la manutenzione periodica 
secondo le indicazioni del manuale 
d'uso, custodirle affinché non 
possano essere utilizzate da 
personale inesperto, apporre presso 
il luogo di utilizzo segnaletica recante 
il divieto di oliare-riparare con organi 
in moto. 

Rif. titolo III - 
D. Lgs. 
81/2008 
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Scuola Primaria di Castelminio di Resana  
 

IN MAC Scheda elenco attrezzature 
 

ID MAC Attrezzature Reparto / locale 

MAC 01 Tutte le attrezzature  

MAC 02 Fotocopiatore multifunzione Ufficio personale 017 

MAC 03 Stampanti Laboratorio -Biblioteca 010, laboratorio 

informatica 016 

MAC 04 Distributore bevande calde Corridoio 033 

MAC 05 Taglierina Ufficio personale 017 

MAC 06 Cucina elettrica con fuochi e forno elettrico Locale accessorio mensa 030 

MAC 07 Scale portatili metalliche  

MAC 08 LIM mobile Laboratorio informatica 016 

MAC 09 Lavagne LIM, proiettore a soffitto e computer 

portatili 

Alcune aule, Laboratorio -Biblioteca 010 

MAC 10 Frigorifero Locale accessorio mensa 030 

MAC 11 Lavapavimenti Ripostiglio 021 

MAC 12 Carica batteria lavapavimenti Ripostiglio 021 

MAC 13 Aspirapolvere Ripostiglio 021 

MAC 14 Scaldavivande (presente, ma proprietà e uso 

della ditta gestione mensa) 

Mensa 032 

MAC 15 Impianto audio Laboratorio-Biblioteca 010 
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Scuola Primaria di Castelminio di Resana  
 

VAL MAC Valutazione dei rischi delle attrezzature 
 

Valutazione dei rischi Programma di attuazione e controllo 
 

 

Cod. 

frase 

Attrezzatura 

Ubicazione 

MR 

Pericolo Rischio R Intervento Note Realizzazione 
entro 

Responsabile 

Incaricato 

Controllo (1) Note (2) 

 

 

MAC 

201 

MAC 07 Lavoro comportante 
l'uso di scale portatili 

Caduta / infortuni 3 Non adibire a tali lavori le lavoratrici 
durante la gestazione e fino al 
termine di interdizione dal lavoro. In 
caso non sia possibile la modifica 
delle condizioni di lavoro, cambiare di 
mansione o avvalersi dell'astensione 
anticipata. 

Rif. titolo III, 
all. XX - D. 
Lgs. 81/2008 

    

Scale portatili 
metalliche 

 
 

 

MAC 

202 

MAC 07 Caduta dalla scala, 
lesioni, infortuni 

Caduta / infortuni 3 Il datore di lavoro può autorizzare 
l'uso della scala solo nel caso di 
limitato livello di rischio e di breve 
durata di impiego oppure delle 
caratteristiche esistenti dei siti che 
non può modificare 

Rif. titolo III, 
all. XX - D. 
Lgs. 81/2008 

    

Scale portatili 
metalliche 

 
 

 

MAC 

103 

MAC 01 Possibile usura delle 
componenti elettriche 
(alterazioni, abrasioni o 
rotture dell'involucro 
esterno o del cavo di 
alimentazione) 

Elettrocuzione 2 Controllare prima dell'utilizzo lo stato 
di usura delle attrezzature alimentate 
a tensione di rete e effettuare la 
manutenzione periodica. 

Rif. titolo III - 
D. Lgs. 
81/2008 

  INTERVENTO 

ESEGUITO 

 

Tutte le attrezzature 
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Scuola Primaria di Castelminio di Resana  
 

VAL MAC Valutazione dei rischi delle attrezzature 
 

Valutazione dei rischi Programma di attuazione e controllo 
 

 

Cod. 

frase 

Attrezzatura 

Ubicazione 

MR 

Pericolo Rischio R Intervento Note Realizzazione 
entro 

Responsabile 

Incaricato 

Controllo (1) Note (2) 

 

 

MAC 

102 

MAC 01 Possibile carenza di 
isolamento elettrico 

Elettrocuzione 2 Garantire che l'attrezzatura sia 
protetta contro i contatti elettrici diretti 
(isolamento) e indiretti (dispositivi di 
protezione che asicurino interruzione 
automatica dell'alimentazione, 
materiale isolante, separazione 
elettrica) 

Rif. titolo III - 
D. Lgs. 
81/2008 

    

Tutte le attrezzature 

 
 

 

MAC 

101 

MAC 01 Manutenzione 
attrezzatura 

Infortuni dovuti a 
cattivo 

funzionamento 

2 Curare la manutenzione periodica 
secondo le indicazioni del manuale 
d'uso, custodirle affinché non 
possano essere utilizzate da 
personale inesperto, apporre presso 
il luogo di utilizzo segnaletica recante 
il divieto di oliare-riparare con organi 
in moto. 

Rif. titolo III - 
D. Lgs. 
81/2008 

  INTERVENTO 
ESEGUITO 

 

Tutte le attrezzature 
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1 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)  

Nell’allegato IN DPI è riportato l’elenco dei DPI; in esso sono inoltre riportati i DPI necessari a seguito 

della valutazione. 

Le misure di prevenzione e protezione attuate in relazione ai DPI sono riportate all’interno dell’allegato 

MPPA DPI. 

A seguito della valutazione effettuata sui DPI sono stati individuati i rischi e le relative misure di 

prevenzione e protezione riportate nell’allegato VAL DPI alla presente sezione. 

Gli addetti la cui attività è svolta prettamente di ufficio, non necessitano della fornitura di DPI. 
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Misure di prevenzione e protezione attuate Note 

I DPI sono mantenuti in efficienza  e mantenuti in 

condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le 

riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le 
eventuali indicazioni fornite dal fabbricante 

 

I DPI sono destinati ad un uso personale 
 

I lavoratori dispongono 

depositare i DPI 

di adeguati spazi in cui 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MPPA DPI – Misure di prevenzione e protezione attuate per i Dispositivi di 

Protezione Individuale 
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Generale  
 

IN DPI Scheda elenco D.P.I. 
 

ID DPI Tipo Utilizzo Norma UNI EN Cat.(*) CE 

 

DPI 001 Tutti i DPI     

DPI 002 Facciali filtranti antipolvere (FPP1, FPP2 o FPP3, 
S per solidi, L per liquidi) 

Vie respiratorie contro l'inalazione di polveri aerodisperse (ad 
esempio durante l'utilizzo di macchine utensili) 

149 Seconda  

DPI 003 Occhiali con o senza schermi laterali (tipo F) Apparato oculovisivo da proiezione di particelle con alta 
velocità e bassa energia 

166 Seconda  

DPI 004 Guanti in lattice o neoprene Mani da rischi di contatto con oli minerali o prodotti chimici 374 Seconda  

DPI 006 Guanti medicali monouso in lattice di gomma 
naturale o gomma sintetica o in soluzioni di 
gomma naturale/sintetica 

Mani contro il rischio di contaminazione incrociata 455/1 Seconda  

DPI 007 Calzature chiuse Piedi contro rischi di perforazione, caduta pesi, protezione 
contro rischi di scivolamento 

   

 
 
 
 
 
 
 

(*) Categoria = prima, seconda, terza pag. 1 di 1 

"I.C.S. DI RESANA"-GENERALE 
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Generale   

 

VAL DPI Valutazione dei rischi derivanti dall'uso dei DPI 
 

Valutazione dei rischi Programma di attuazione e controllo 
 

 

Cod. 

frase 
Tipo di DPI 

MR 

Pericolo Rischio R Intervento Note Realizzazione 
entro 

Responsabile 

Incaricato 

Controllo (1) Note (2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

R= Stima del rischio;    (*) MR = Soggetti a maggior rischio (neoassunti, lavoratrici in gravidanza, idoneità alla mansione con limitazioni....) pag. 1 di 1 
(1) Riportare la data e l'esito del controllo sull'attuazione delle misure pianificate 

(2) Riportare eventuali ulteriori interventi... 
"I.C.S. DI RESANA"-GENERALE 

DPI 

101 

001 Tutti i DPI Utilizzo non 
sistematico da parte 
dei lavoratori 

Infortuni e 
insorgenza di 

malattie 
professionali 

2 Assicurare un costante controllo 
sull'utilizzo dei DPI da parte dei 
lavoratori. 

Rif. titolo III, 
All. VIII - D. 
Lgs. 81/2008 

    

 

 

DPI 

102 

001 Tutti i DPI Uso non corretto dei 
DPI 

Infortuni / lesioni 
dovuti a utilizzo 

non corretto 

2 Definire adeguate procedure per 
l'utilizzo corretto dei DPI. Verificare 
che detti DPI vengano conservati in 
modo da non compromettere la loro 
efficacia. 

Rif. titolo III, 
All. VIII - D. 
Lgs. 81/2008 
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1  MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI  

Nell’allegato IN MAN presente nella Parte I sono indicate le attività lavorative svolte dai 

lavoratori che rientrano tra quelle interessate da Movimentazione Manuale dei Carichi (azioni 

di sollevamento dei carichi, azioni di spinta e / o traino di un carico). 

 

1.1 Adempimenti connessi con la movimentazione manuale dei carichi 

Laddove sussistano attività di movimentazione ma nuale dei carichi, il datore di lavoro ha attuato le 

seguenti misure di prevenzione e protezione: 

• la scelta dei carichi è effettuata in maniera tale che non sia troppo pesante, 

ingombrante o difficile da afferrare; 

• il c arico è scelto in modo che non sia instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi; 

• il carico è  scelto in  modo che la sua forma non  comporti lesioni in  particolare in 

caso di urto; 

• il posto di lavoro è organizzato in modo che sono evitati dislivelli che implicano la 

manipolazione del carico a livelli diversi; 

• il posto di lavoro è organizzato in modo che le distanze di sollevamento, di 

abbassamento o di trasporto non sono troppo grandi; 

• l’attività è organizzata in modo che il ritmo del processo può essere modulato dal 

lavoratore; 

• i lavoratori dispongono di periodi di riposo fisiologico o di recupero è  sufficiente; 

• i lavoratori con inidoneità parziale a svolgere il compito in questione non sono 

sottoposti alla lavorazione; 

• i lavoratori sono dotati di ausili meccanici che eliminano la movimentazione manuale 

dei caric hi; 

• i lavoratori sono dotati di ausili meccanici che riducono il rischio legato alla 

movimentazione manuale dei carichi; 

• la movimentazione manuale è vietata nel caso in cui il carico sia pesante, 

ingombrante, difficile da afferrare; 

• nel caso di carichi pesanti, ingombranti, difficili da afferrare sono utilizzati gli ausili 

meccanici o la movimentazione è effettuata da più operatori; 

• i lavoratori fruiscono di pause o rotazione dalla lavorazione; 

• la movimentazione manuale dei c aric hi è ridotta grazie all’a usilio di appositi c arrelli 

porta secchi; 

• il riempimento dei secchi con acqua è effettuato utilizzando apposito tubo collegato 

al rubinetto evitando di alzare e abbassare i secchi ad altezza del lavandino. 

Le indicazioni sulle misure preliminari di prevenzione e protezione da adottare sono riportate 

nell’ Allegato VAL MC. 
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Misure di prevenzione e protezione attuate Note 

La scelta dei carichi è effettuata in maniera tale che non sia 

troppo pesante, ingombrante o difficile da afferrare 

 

Il carico è scelto in modo che non sia instabile o il suo 

contenuto rischia di spostarsi 

 

Il carico è scelto in modo che la sua forma non comporti 

lesioni in particolare in caso di urto 

 

Il posto di lavoro è organizza to in modo che sono evitati 

dislivelli che implicano la manipolazione del carico a 
livelli diversi 

 

Il posto di lavoro è organizza to in modo che le distanze 

di sollevamento, di abbassa mento o di trasporto non sono 

troppo grandi 

 

L’attività è organizza ta in modo che il ritmo del processo 

può essere modulato dal lavoratore 

 

I lavoratori dispongono di perio di di riposo fisiologico o di 

recupero è sufficiente 

 

I lavoratori con inidoneità parziale a svolgere il compito in 

questione non sono sottoposti alla lavorazione 

 

I lavoratori sono dotati di ausili meccanici che riducono il  

rischio  legato  alla  movimentazione  manuale  dei  

carichi 

 

La movimentazione manuale è vietata nel caso in cui il 

carico sia pesante, ingombrante, difficile da afferrare 

 

Nel caso di carichi pesanti, ingombranti, difficili da 

afferrare  sono utilizza ti gli ausili mecc anici o la 

movimentazione è effettuata da più operatori 

 

I   lavoratori  fruiscono di  pause o   rotazione dalla 

lavorazione 

 

La movimentazione manuale dei carichi è ridotta grazie 

all’ausilio di appositi carrelli porta secchi 

 

Il riempimento dei secchi con acqua è effettuato 

utilizzando apposito tubo collegato al  rubinetto 

evitando di alzare e abbassare i secchi ad altezza del 
lavandino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MPPA MC – Misure di prevenzione e protezione attuate per la Movimentazione 

Manuale dei Carichi 
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Generale  
 

VAL MC Valutazione dei rischi della movimentazione manuale dei carichi 
 

Valutazione dei rischi Programma di attuazione e controllo 
 

Cod.  Posizione Pericolo Rischio R Intervento Note Realizzazione    Responsabile Controllo (1) Note (2) 
frase Attività lavorativa       entro 

MR 
Incaricato 

 

MC 

105 

Collaboratore 
scolastico 

Movimentazione 
manuale di carichi per 
lavoratore/lavoratrice 
con possibile patologia 
invalidante 

Eventuali lesioni 
dorso-lombari 

3 Provvedere affinché il medico 
competente effettui la sorveglianza 
sanitaria e valuti la possibilità di 
variare la condizione o l'orario di 
lavoro, ovvero adibire ad altra 
mansione meno affaticante ovvero 
definire la non idoneità del 
lavoratore/trice. 

   INTERVENTO 

ESEGUITO 

 

Pulizia degli ambienti 
scolastici con l’uso di: 

prodotti chimici, 
attrezzature 

 

 

MC 

103 

Collaboratore 
scolastico 

Modalità di 
effettuazione della 
movimentazione non 
corretta 

Eventuali lesioni 
dorso-lombari 

3 Definire adeguate procedure 
operative per la movimentazione 
manuale dei carichi. Per il trasporto  
di carichi superiori al peso limite di 20 
kg (ragazzi) o 15 kg (ragazze) con 
età inferiore ai 18 anni o superiore ai 
45, impiegare più lavoratori o fornirli 
di ausili meccanici. Tali valori di peso 
variano rispettivamente in 25 kg 
(ragazzi) o 20 kg (ragazze) con età 
compresa tra i 19 e 45 anni. 

Rif. titolo VI D. 
Lgs. 81/2008 

    

Pulizia degli ambienti 
scolastici con l’uso di: 

prodotti chimici, 
attrezzature 
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Generale  
 

VAL MC Valutazione dei rischi della movimentazione manuale dei carichi 
 

Valutazione dei rischi Programma di attuazione e controllo 
 

Cod.  Posizione Pericolo Rischio R Intervento Note Realizzazione    Responsabile Controllo (1) Note (2) 
frase Attività lavorativa       entro 

MR 
Incaricato 

 

MC 

102 

Collaboratore 
scolastico 

Movimentazione 
manuale di carichi 

Disturbi 
dorsolombari 

3 Disporre una univoca modalità di 
effettuazione delle pulizie giornaliere 
degli ambienti evitando di sollevare 
banchi e sedie. 

     

Pulizia degli ambienti 
scolastici con l’uso di: 

prodotti chimici, 
attrezzature 

 

 

MC 

202 

Insegnante di 
sostegno 

Collaborazione 
nell'assistenza a 
bambini e/o bambine 

Sollevamento di 
pesi superiori a 

quelli secondo la 
normativa vigente 
o assunzione di 

posture che 
generano 

problemi dorso- 
lombari 

3 Formare ed informare sulle corrette 
posture da adottare durante lo 
svolgimento del compito di assistenza 

     

Assistenza ad alunni 
portatori di disabilità 
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VAL MC Valutazione dei rischi della movimentazione manuale dei carichi 
 

Valutazione dei rischi Programma di attuazione e controllo 
 

Cod.  Posizione Pericolo Rischio R Intervento Note Realizzazione    Responsabile Controllo (1) Note (2) 
frase Attività lavorativa       entro 

MR 
Incaricato 

 

MC 

201 

Insegnante di 
sostegno 

Lavoratrici madri - 
Situazione di rischio 
particolare per la donna 

Eventuali 
complicazioni 

durante la 
gravidanza e 
lesioni dorso- 

lombari 

3 Non adibire, durante la gestazione, le 
lavoratrici a trasporto, anche con 
mezzi meccanici, e sollevamento di 
pesi, compresi carico, scarico e ogni 
attività connessa. In caso non sia 
possibile la modifica delle condizioni 
di lavoro, cambiare di mansione o 
avvalersi dell'astensione anticipata. 

Rif. D. Lgs. 
151/2001, 

titolo IX - D. 
Lgs. 81/2008 

  PROCEDURE 

ATTIVATE 

 

Assistenza ad alunni 
portatori di disabilità 

 

 

MC 

104 

Collaboratore 
scolastico 

Movimentazione 
manuale dei carichi 

Disturbi dorso- 
lombari 

2 Disporre che lo svuolamento dei 
secchi pieni di acqua, utilizzati per le 
pulizie dei locali, venga effettuato 
nelle turche o eventualemente con 
contenitori più piccoli riempiti al 
massimo fino alla prima metà. 

   INTERVENTO 

ESEGUITO 

 

Pulizia degli ambienti 
scolastici con l’uso di: 

prodotti chimici, 
attrezzature 
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VAL MC Valutazione dei rischi della movimentazione manuale dei carichi 
 

Valutazione dei rischi Programma di attuazione e controllo 
 

Cod.  Posizione Pericolo Rischio R Intervento Note Realizzazione    Responsabile Controllo (1) Note (2) 
frase Attività lavorativa       entro 

MR 
Incaricato 

 

MC 

101 

Collaboratore 
scolastico 

Lavoratrici madri - 
Situazione di rischio 
particolare per la donna 

Eventuali 
complicazioni 

durante la 
gravidanza e 
lesioni dorso- 

lombari 

2 Non adibire, durante la gestazione, le 
lavoratrici a trasporto, anche con 
mezzi meccanici, e sollevamento di 
pesi, compresi carico, scarico e ogni 
attività connessa. In caso non sia 
possibile la modifica delle condizioni 
di lavoro, cambiare di mansione o 
avvalersi dell'astensione anticipata. 

Rif. D. Lgs. 
151/2001, 

titolo IX - D. 
Lgs. 81/2008 

  PROCEDURA 

ATTIVATA 

 

Pulizia degli ambienti 
scolastici con l’uso di: 

prodotti chimici, 
attrezzature 

 

 



 

 

 
PARTE VIII 

AGENTI FISICI 

 

 
DOCUMENTO DI 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02 Novembre 
2022 

Aggiornamento RES2019 

REVISIONE DATA MOTIVO REVISIONE COD.ID. 



 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di 

RESANA 

Documento di 

Valutazione dei Rischi 
Rev. n. 02 

Sede: 

Via Vittorio Veneto n.22 – Resana (TV) 

Parte VIII 

Agenti fisici 

Data Novembre 2022 

Pag. Sez. 2 di 5 

 

 
 

  Sommario  

1 VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE AD AGENTI FISICI .................................................. 3 

1.1 Valutazione degli agenti fisici legati all’ambiente lavorativo…………………………….3 

1.2 Valutazione dell’esposizione professionale a rumore……………………………………3 

1.3 Valutazione del rischio di esposizione a vibrazioni meccaniche……………………….3 

1.4 Valutazione del rischio di esposizione a campi elettromagnetici……………………….4 

1.5 Valutazione del rischio di esposizione a radiazioni ottiche artificiali……………………4 



 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di 

RESANA 

Documento di 

Valutazione dei Rischi 
Rev. n. 02 

Sede: 

Via Vittorio Veneto n.22 – Resana (TV) 

Parte VIII 

Agenti fisici 

Data Novembre 2022 

Pag. Sez. 3 di 4 

  

1 VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE AD AGENTI FISICI  

Ai fini del Titolo VIII Capo I del Decreto per agenti fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli 

infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine 

artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la 

sicurezza dei lavoratori. 

Come riportato nell’ Art. 181 comma 2 del Ti tolo VIII del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., la valutazione dei 

rischi derivante da esposizione ad agenti fisici dovrà essere programmata ed effettuata con 

cadenza almeno quadriennale […] e comunque aggiornata ogni qualvolta si verifichino mutamenti 

che potrebbero renderla obsoleta, ovvero quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano 

necessaria la sua revisione. 

Per le attività comportanti esposizione a rumore si applica il Titolo VIII Capo II, per quelle comportanti 

esposizione a vibrazioni si applic a il Titolo VIII Capo III, per quelle comportanti esposizione a campi 

elettromagnetici si applica il Titolo VIII Capo IV, per quelle comportanti esposizione a radiazioni 

ottiche artificiali si applica il Titolo VIII Capo V. 
 

1.1 Valutazione degli agenti fisici legati all’ambiente lavorativo 

La valutazione del rischio di esposizione ai seguenti agenti fisici ultrasuoni, infrasuoni, 

microclima, atmosfere iperbariche è stata completata dal datore di lavoro ed è aggiornata 

alla data di redazione del presente documento. Essa costituisce 

l’adempimento all’ obbligo previsto all’art. 28 del Decreto e ha lo scopo di individuare le 

attività lavorative in cui vi sia esposizione ai seguenti agenti fisici ultrasuoni, infrasuoni, 

microclima, atmosfere iperbariche e valutare l’indice di rischio e le misure di prevenzione 

e protezione necessarie a rid urre al minimo i risc hi per la salute e la sic urezza. 

Le attività lavorative svolte dai lavoratori non prevedendo l’esposizione ai seguenti agenti 

fisici: ultrasuoni, infrasuoni, microclima, atmosfere iperbariche non rientrano tra le attività 

soggette al campo di applicazione del Titolo VIII Capo I del decreto. 

 

1.2 Valutazione dell’esposizione professionale a rumore 

Il Titolo VIII Capo II del Decreto, prescrive le misure per la tutela della sicurezza e della salute dei 

lavoratori che sono esposti o possono essere esposti ai rischi derivanti da rumore. 

La valutazione dell’ esposizione professionale a rumore è stata effettuata dal datore di lavoro 

considerando quanto previsto dal comma 1 dell’art. 190 del Decreto. 

Per tutte le attività lavorative svolte dai lavo ratori non si prevedono esposizioni a rumore 

superiore al valore inferiore di azione, non rientrando tra le attività soggette al campo di 

applicazione del Decreto. 

 

1.3 Valutazione del rischio di esposizione a vibrazioni meccaniche 

Il Titolo VIII Capo III del Decreto, prescrive le misure per la tutela della sicurezza e della salute dei 

lavoratori che sono esposti o possono essere esposti ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche. 

Le attività lavorative svolte dai lavoratori non prevedendo l’esposizione a vibrazioni non 

rientrano tra le attività soggette al campo di applicazione del Decreto. 
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1.4 Valutazione del rischio di esposizione a campi elettromagnetici 

Il Titolo VIII Capo IV del Decreto, prescrive le misure per la tutela della sicurezza e della salute dei 

lavoratori derivanti dall’ esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz) durante il lavoro. 

Secondo le prime indicazioni applicative del Coordinamento tecnico per la sicurezza nei 

luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province Autonome in collaborazione con l’ISPESL, le 

attività svolte rientrano tra quelle per cui non è necessaria una valutazione del rischio più 

dettagliata. 

 

1.5 Valutazione del rischio di esposizione a radiazioni ottiche artificiali 

Il Titolo VIII Capo V del Decreto, prescrive le misure per la tutela della sicurezza e della salute dei 

lavoratori derivanti dall’ esposizione a radiazioni ottiche artificiali durante il lavoro, con particolare 

riguardo ai rischi dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla pelle. 

Le attività lavorative svolte dai lavoratori non prevedono l’esposizione a radiazioni ottiche 

artificiali e pertanto non rientrano tra le attività soggette al campo di applicazione del Decreto. 
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1 AGENTI CHIMICI  

Il campo di applicazione del Titolo IX c apo I del Decreto comprende tutte le attività che possono 

comportare la presenza di agenti chimici, perché ne è previsto l’utilizzo, in ogni tipo di 

procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l’immagazzinamento, il trasporto, 

l’eliminazione e il trattamento dei rifiuti o che risultano da tali attività lavorative. 

Nell’Allegato IN MAN presente nella Parte I sono elencate le attività lavorative svolte dai 

lavoratori che sono caratterizzate dalla presenza ed uso di prodotti per le pulizie e che quindi 

rientrano tra le attività soggette al campo di applicazione del titolo IX capo I del Decreto. 

 

1.1 Valutazione del rischio chimico 

La valutazione del rischio si articola nelle fasi previste dall’articolo 223 del Decreto. 

L’ elenco degli agenti chimici presenti sul luogo di lavoro e / o utilizzati nell’attività lavorativa è riportato 

nell’ Allegato IN CHI alla presente sezione. 

Al fine di eliminare o ridurre al minimo il rischio chimico sono state attuate le seguenti misure 

di prevenzione e protezione: 

• riduzione della durata dell’esposizione dei lavoratori a pochi minuti al giorno ed in 

alcuni casi sporadicamente nell’arco dell’anno; 

• riduzione al minimo degli agenti chimici presenti sul luogo di lavoro in funzione delle 

necessità della lavorazione; 

• presenza di materiale infiammabile in ridotti quantitativi e depositi in appositi 

contenitori; 

• sostituzione di prodotti pericolosi con altri che non presentano pericoli (prodotti per 

la pulizia). 

La valutazione del rischio e le misure di prevenzione e protezione adottate saranno revisionate ogni 

qualvolta cambino le condizioni lavorative e comunque allorquando la sorveglianza sanitaria 

evidenzi l’esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute o il superamento di un valore limite 

biologico. 

L’attività lavorativa esaminata, essendo caratterizzata da: 

• quantitativi trascurabili di agenti chimici pericolosi, 

• modalità e frequenza di esposizione agli agenti chimici non significative, 

ed essendo gli interventi di prevenzione e protezione suddetti sufficienti a ridurre il rischio, 

è stata valutata avere un rischio chimico moderato per la sicurezza e la salute dei lavoratori. 

La classificazione del rischio riportata dal modello utilizzato è quella prevista dal D. Lgs. 

25/2002, il nuovo D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. richiede tuttavia di classificare l’attività che prevede 

l’ esposizione ad agenti chimici in rischio basso per la sic urezza ed irrilevanti per la salute dei 

lavoratori. 

In attesa dell’adozione di uno o più Decreti che determinino il rischio basso per la sicurezza 

ed irrilevanti per la salute  dei lavoratori, si  può ritenere  che il livello  di rischio  “ moderato 

” deve essere inteso come rischio basso o irrilevante, in concordanza con i contenuti della 

Dir. Europea, del suo recepimento in altri paesi della comunità Europea. 
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Inoltre la normativa non può ridurre i livelli di tutela della salute e della sicurezza già raggiunti 

nel nostro Paese. Infatti l’art. 35 DPR 303/56 già prevedeva la possibilità di esenzione dagli 

a ccertamenti sanitari qualora, in base all’ “ esiguità ” dell’agente nocivo e all’ “ efficacia delle

 misure  preventive adottate”,  … “ possa fondatamente ritenersi 

irrilevante il rischio per la salute dei lavoratori”. 

Da queste considerazioni può essere ritenuto ragionevole definire il RISCHIO MODERATO 

previsto dal D. Lgs. 25/2002 come soglia al di sotto della quale il rischio è BASSO per la 

sicurezza e IRRILEVANTE per la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. (Indicazioni della 

Regione Veneto – Direzione regionale per la prevenzione – Linee guida regionali per 

l’applicazione del D. Lgs. 25/2002). 

Le ulteriori misure per eliminare o ridurre al minimo il rischio chimico, emerse a seguito della 

valutazione, sono riportate nell’allegato VAL CHI. 
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 MPPA CHI – Misure di prevenzione e protezione attuate per gli agenti chimici  
GENERALE 

 

Misure di prevenzione e protezione attuate Note 

Le schede di sicurezza sono disponibili presso il luogo di lavoro e 

consegnate ai lavoratori che utilizzano le sostanze chimiche 

 

I recipienti sono dotati di buona chiusura 
 

Le lavorazioni che utilizzano le sostanze chimiche sono 

effettuate in locali ventila ti 

 

Durante le lavorazioni è imposto il divieto di mangiare, bere o fumare 
 

Tutti i recipienti sono etichettati 
 

Le sostanze sono tenute negli imballi originali 
 

Gli scarti e rifiuti presenti sono eliminati a fine giornata 
 

La pavimentazione è 

sversamenti 

adeguata a proteggere da eventuali 
 

I contenitori dei prodotti chimici sono depositati al riparo dagli 

agenti atmosferici, in aree di agevole accesso  e  protetti  in modo 

da evitare la possibilit à di investimenti e di 
danneggiamenti 

 

Per piccoli stocc aggi di sostanze chimiche sono utilizza ti armadi di 

sicurezza, eventualmente dotati di sistemi di aspirazione ed espulsione 

delle emissioni inquinanti e di bacinelle di contenimento 

Laboratorio di scienze 

Le sostanze suscettibili di reagire tra loro in modo pericoloso sono tenute 

separate 

 

In caso di cambio del recipiente, anche per quantità limitate, 

vengono rispettate le seguenti regole: 

• indossare disp ositivi di protezione individuale adeguati al 

risc hio; 

• effettuare queste operazioni in un luogo di lavoro 

specificamente predisposto (ventilazione e bacino di 

contenimento); 
• rietic hettare i nuovi recipienti. 

 

SOSTANZE E/O PRODOTTI INFIAMMABILI (F) 

Misure di prevenzione e protezione attuate Note 

Le sostanze infiammabili sono utilizzate in assenza di scintille o 

fiamme libere 

 

Le sostanze sono depositate in locali lontane da fonti di calore 
 

SOSTANZE E/O PRODOTTI IRRITANTI, TOSSICI, NOCIVI E CORROSIVI 

Misure di prevenzione e protezione attuate Note 

Le sostanze sono trasportate con mezzi adeguati 
 

Ai lavoratori sono forniti DPI di protezione adeguati 
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Generale  
 

IN CHI Scheda elenco agenti chimici 
 

 

ID CHI Nome agente 
Etichettatura 

Frasi di rischio 
Uso Note Ubicazione 

CHI 001 Tutti gli agenti chimici     

 

CHI 002 Toner  Presenza   

 

CHI 003 Agenti/prodotti chimici 
da laboratorio 

 Uso  Scuola Secondaria 
di Resana 

 

CHI 004 Prodotti chimici non 
etichettati e/o non in 
uso 

 Presenza   

 

CHI 005 Mangia Calcare WC 
Candeggina active gel 

GHS05, GHS09 -Pericolo Uso P101, P102, P280, 
P301+P330+P331, 
P303+P361+P353, 
P305+P351+P338, 
P310, P405, P501 

 

H400 , H314, 
EUH206 - Attenzione! 

CHI 006 Mangia Calcare WC 
Disincrostante active 
gel 

 Uso P101, P102, P280, 
P301+P330+P331, 
P303+P361+P353, 
P305+P351+P338, 
P310, P405, P501 

 

H314 

CHI 007 Detergente 
disincrostante 
deodorante per WC 
BIANCHI 

 Uso  

 

NON PIU’ IN USO 

NOTA 2022 

 

 

CHI 008 CIF GEL 
CANDEGGINA 

GHS05 Uso P280, 
P305+P351+P338, 
P310 

 

EUH031, H315, H318, 
H412 
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IN CHI Scheda elenco agenti chimici 
 

 

ID CHI Nome agente 
Etichettatura 

Frasi di rischio 
Uso Note Ubicazione 

CHI 009 VELA CANDEGGINA 
PROFUMATA 
BESSONE 

Xi, N Uso P101, P102, P103, 
P264, P273, P280, 
P302+P352, 
P305+351+338, 
P321, P332+313, 
P337+313, 
P362+364 P391 

 

H315, H319, H400 

CHI 010 VELA AMMONIACA 
PROFUMATA 
BESSONE 

Xi irritante Uso S2, S25 , S26, 
S37, S46 

 

R36/37/38 

CHI 011 GRESNET 
DETERGENTE 
ALCALINO PER 
PAVIMENTI 

Xi irritante Uso NON PIU’ IN USO 

NOTA 2022 

 

R36/38 

CHI 012 CREMA LIME CREMA 
AL LIMONE 
SUPERCONCENTRA 
TO- ECOCHEM 

 Uso NON PIU’ IN USO 

NOTA 2022 

 

 

CHI 013 FLASH BANCHI GHS07 Uso P305+P351+P338, 
P333+P313, 
P337+P313 

 
NON PIU’ IN USO 

NOTA 2022 

 

H317, H319 

CHI 014 ECO BANCHI 
(BIANCHI SRL) 

 Uso NON PIU’ IN USO 

NOTA 2022 

 

 

CHI 015 BAGNO 
IGIENIZZANTE 
ANTICALCARE 
D.H.P. 

 Uso NON PIU’ IN USO 

NOTA 2022 

 

 

CHI 016 BAGNO NUOVO 
ANTICALCARE 
FRESH 

 Uso NON PIU’ IN USO 

NOTA 2022 
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Generale  
 

IN CHI Scheda elenco agenti chimici 
 

 

ID CHI Nome agente 
Etichettatura 

Frasi di rischio 
Uso Note Ubicazione 

CHI 017 DART ECO 
PULITORE VETRI E 
FINESTRE 

GHS07 Uso NON PIU’ IN USO 

NOTA 2022 

 

 

CHI 018 PIÙ MULTIUSO  Uso P101, P102, 
P301+P310, 
P305+P351+P338, 
P501 
NON PIU’ IN USO 

NOTA 2022 

 

 

CHI 019 GOLD NO CALCARE 
ANTICALCARE 

 Uso NON PIU’ IN USO 

NOTA 2022 

 

 

CHI 020 VIM CLOREX 
PROFESSIONALE 

 Uso NON PIU’ IN USO 

NOTA 2022 

 

 

CHI 021 ALCOOL 90° GHS02 Uso P101, P102, P210, 
P233, P403+P235, 
P501 

 

H225 

CHI 022 GLEEN 
SGRASSATORE 
UNIVERSALE 

 Uso   

 

CHI 023 SOLPEN 
Detergente 
concentrato 

GHS07 Uso NON PIU’ IN USO 

NOTA 2022 

 

H319 

CHI 024 ACTIFF CREMA GHS07 Uso P101, P102, P103 

 
NON PIU’ IN USO 

NOTA 2022 

 

ATTENZIONE, EUH208, 
H319 



Istituto Comprensivo Statale di Resana Documento di valutazione dei rischi 

pag. 4 di 5 

"I.C.S. DI RESANA"-GENERALE 

 

 

 

 

Generale  
 

IN CHI Scheda elenco agenti chimici 
 

 

ID CHI Nome agente 
Etichettatura 

Frasi di rischio 
Uso Note Ubicazione 

CHI 025 ASUIL SAPONE 
MANI 

 Uso NON PIU’ IN USO 

NOTA 2022 

 

 

CHI 026 WINNI’S NATUREL 
MULTIUSO 

 Uso   

 

CHI 027 WINNI’S NATUREL 
BAGNO 

 Uso   

 

CHI 029 AMUCHINA  Uso NON PIU’ IN USO 

NOTA 2022 

 

 

CHI 030 MATRIX 
PROFESSIONAL 
DISINFETTANTE 
MULTISUPERFICIE 

 Uso NON PIU’ IN USO 

NOTA 2022 

 

 

CHI 031 CIF CASA EXPERT 
SGRASSATORE 
BICARBONATO 

 Uso   

 

CHI 032 SPEED BANCHI  Uso NON PIU’ IN USO 

NOTA 2022 

 

 

CHI 033 INSETTICIDA SPEED  Uso NON PIU’ IN USO 

NOTA 2022 
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Generale  
 

IN CHI Scheda elenco agenti chimici 
 

 

ID CHI Nome agente 
Etichettatura 

Frasi di rischio 
Uso Note Ubicazione 

CHI 034 BIOFORM 
DISINFETTANTE 
BUCATO 

 Uso NON PIU’ IN USO 

NOTA 2022 

 

R22, R41, R34 

CHI 035 SAPONE MANI ROSA  Uso S2, S26  
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Generale  

VAL CHI Valutazione dei rischi dovuti agli agenti chimici 
 

Valutazione dei rischi Programma di attuazione e controllo 
 

Cod. 

frase 

Agente chimico 

MR 

Esposizione 

Attività lavorative 

interessate 
Pericolo Rischio R Intervento Note Realizzazione 

entro 

 

Responsabile 

Incaricato 

Controllo (1) Note (2) 

CHI 

301 

004 Prodotti 
chimici non 
etichettati e/o 
non in uso 

 Presenza di 
sostanze chimiche 
in recipienti non 
etichettati e/o non in 
uso 

Infortuni, 
incidenti 
dovuti a 
utilizzo 
incauto 

4 Depositare le 
sostanze nei 
contenitori originali, 
apporre adeguata 
segnaletica di 
sicurezza, indicante la 
natura del pericolo o il 
tipo di divieto e 
l'indicazione chiara 
dell'agente chimico 
contenuto, ovvero 
provvedere 
all'eliminazione e 
smaltimento delle 
sostanze non in uso 

Rif. D. Lgs. 
151/2001, 

titolo IX - D. 
Lgs. 81/2008 

    

      

    

 

     

     

CHI 

201 

001 Tutti gli agenti 
chimici 

 Presenza/impiego 
di prodotti ed 
agenti chimici sul 
luogo di lavoro 

Chimico 4 Effettuare il 
censimento dei 
prodotti e degli agenti 
chimici presenti e/o 
impiegati nell'attività 
dei laboratori a cura 
del responsabile del 
laboratorio e per le 
pulizie a cura dei 
collaboratori scolastici 

     

       

     

 

      

 Normale     
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Generale  

VAL CHI Valutazione dei rischi dovuti agli agenti chimici 
 

Valutazione dei rischi Programma di attuazione e controllo 
 

Cod. 

frase 

Agente chimico 

MR 

Esposizione 

Attività lavorative 

interessate 
Pericolo Rischio R Intervento Note Realizzazione 

entro 

 

Responsabile 

Incaricato 

Controllo (1) Note (2) 

CHI 

701 

010 VELA 
AMMONIACA 
PROFUMATA 
BESSONE 

 Esposizione a 
agenti chimici 
classificati irritanti 
per contatto 
cutaneo (riferirsi 
alle schede di 
sicurezza) 

Irritazioni, 
dermatiti 

3 Tenere la sostanza 
lontano dal cibo e 
bevande, lavarsi le 
mani al termine di 
ogni utilizzo 

Rif. titolo IX - 
D. Lgs. 
81/2008 

    

       

     

 

      

  
Normale 

    

 

CHI 

202 

 

001 
 

Tutti gli agenti 
chimici 

  

Insufficiente 
informazione sui 
rischi specifici 
(schede di 
sicurezza non 
sempre aggiornate) 

 

Incidenti, 
lesioni 

provocate da 
uso non 

corretto di 
sostanze 
pericolose 

 

3 
 

Tenere sempre a 
disposizione degli 
addetti le schede di 
sicurezza aggiornate 
degli agenti chimici 
presenti / utilizzati (le 
schede devono essere 
fornite gratuitamente 
dal fornitore, redatte in 
lingua italiana e 
essere strutturate in 
16 punti, in conformità 
alla normativa di 
settore). 

 

Rif. titolo IX - 
D. Lgs. 
81/2008 

  

Datore di lavoro 
  

 

 

 
Segreteria 

  

  
Normale 
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Generale  

VAL CHI Valutazione dei rischi dovuti agli agenti chimici 
 

Valutazione dei rischi Programma di attuazione e controllo 
 

Cod. 

frase 

Agente chimico 

MR 

Esposizione 

Attività lavorative 

interessate 
Pericolo Rischio R Intervento Note Realizzazione 

entro 

 

Responsabile 

Incaricato 

Controllo (1) Note (2) 

CHI 

302 

005 Mangia 
Calcare WC 
Candeggina 
active gel 

 Incompatibilità con 
altri prodotti chimici 

Chimico 3 Provvedere a non 
utilizzare in 
combinazione con altri 
prodotti. Possono 
liberarsi gas pericolosi 
(cloro). 

     

 

 

 

  

Normale  

CHI 

303 

005 Mangia 
Calcare WC 
Candeggina 
active gel 

 Esposizione a 
agenti chimici 
irritanti per contatto 
cutaneo (riferirsi 
alle schede di 
sicurezza) 

Irritazioni, 
dermatiti 

3 Definire adeguate 
procedure di lavoro e 
dotare gli addetti di 
DPI adeguati (guanti 
per prodotti chimici 
[EN 374], eventuale 
visiera di protezione 
[EN 166]) 

Rif. titolo IX - 
D. Lgs. 
81/2008 

    

 

 

 

  

Normale  
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Generale  

VAL CHI Valutazione dei rischi dovuti agli agenti chimici 
 

Valutazione dei rischi Programma di attuazione e controllo 
 

Cod. 

frase 

Agente chimico 

MR 

Esposizione 

Attività lavorative 

interessate 
Pericolo Rischio R Intervento Note Realizzazione 

entro 

 

Responsabile 

Incaricato 

Controllo (1) Note (2) 

CHI 

401 

006 Mangia 
Calcare WC 
Disincrostante 
active gel 

 Esposizione a 
agenti chimici 
irritanti per contatto 
cutaneo (riferirsi 
alle schede di 
sicurezza) 

Irritazioni, 
dermatiti 

3 Definire adeguate 
procedure di lavoro e 
dotare gli addetti di 
DPI adeguati (guanti 
per prodotti chimici 
[EN 374], eventuale 
visiera di protezione 
[EN 166]) 

Rif. titolo IX - 
D. Lgs. 
81/2008 

    

 

 

 

  

Normale  

CHI 

501 

008 CIF GEL 
CANDEGGINA 

 Esposizione a 
agenti chimici 
irritanti per contatto 
cutaneo (riferirsi 
alle schede di 
sicurezza) 

Irritazioni, 
dermatiti 

3 Definire adeguate 
procedure di lavoro e 
dotare gli addetti di 
DPI adeguati (guanti 
per prodotti chimici 
[EN 374], eventuale 
visiera di protezione 
[EN 166]) 

Rif. titolo IX - 
D. Lgs. 
81/2008 

    

 

 

 

  

Normale  
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Generale  

VAL CHI Valutazione dei rischi dovuti agli agenti chimici 
 

Valutazione dei rischi Programma di attuazione e controllo 
 

Cod. 

frase 

Agente chimico 

MR 

Esposizione 

Attività lavorative 

interessate 
Pericolo Rischio R Intervento Note Realizzazione 

entro 

 

Responsabile 

Incaricato 

Controllo (1) Note (2) 

CHI 

601 

009 VELA 
CANDEGGINA 
PROFUMATA 
BESSONE 

 Esposizione a 
agenti chimici 
classificati irritanti 
per contatto 
cutaneo (riferirsi 
alle schede di 
sicurezza) 

Irritazioni, 
dermatiti 

3 Tenere la sostanza 
lontano dal cibo e 
bevande, lavarsi le 
mani al termine di 
ogni utilizzo 

Rif. titolo IX - 
D. Lgs. 
81/2008 

    

 

 

 

  

 
Normale 

 

 

CHI 

801 

 

011 
 

GRESNET 
DETERGENTE 
ALCALINO 
PER 
PAVIMENTI 

  

Esposizione a 
agenti chimici 
irritanti per contatto 
cutaneo (riferirsi 
alle schede di 
sicurezza) 

 

Irritazioni, 
dermatiti 

 

3 
 

Definire adeguate 
procedure di lavoro e 
dotare gli addetti di 
DPI adeguati (guanti 
per prodotti chimici 
[EN 374], eventuale 
visiera di protezione 
[EN 166]) 

 

Rif. titolo IX - 
D. Lgs. 
81/2008 

  NON PIU’ IN USO  

 

 

 

  

 
Normale 
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Generale  

VAL CHI Valutazione dei rischi dovuti agli agenti chimici 
 

Valutazione dei rischi Programma di attuazione e controllo 
 

Cod. 

frase 

Agente chimico 

MR 

Esposizione 

Attività lavorative 

interessate 
Pericolo Rischio R Intervento Note Realizzazione 

entro 

 

Responsabile 

Incaricato 

Controllo (1) Note (2) 

CHI 

901 

013 FLASH 
BANCHI 

 Esposizione a 
agenti chimici 
irritanti per contatto 
cutaneo (riferirsi 
alle schede di 
sicurezza) 

Irritazioni, 
dermatiti 

3 Definire adeguate 
procedure di lavoro e 
dotare gli addetti di 
DPI adeguati (guanti 
per prodotti chimici 
[EN 374], eventuale 
visiera di protezione 
[EN 166]) 

Rif. titolo IX - 
D. Lgs. 
81/2008 

  NON PIU’ IN USO  

 

 

 

  

Normale  

CHI 

1001 

017 DART ECO 
PULITORE 
VETRI E 
FINESTRE 

 Esposizione a 
agenti chimici 
irritanti per contatto 
cutaneo (riferirsi 
alle schede di 
sicurezza) 

Irritazioni, 
dermatiti 

3 Definire adeguate 
procedure di lavoro e 
dotare gli addetti di 
DPI adeguati (guanti 
per prodotti chimici 
[EN 374], eventuale 
visiera di protezione 
[EN 166]) 

Rif. titolo IX - 
D. Lgs. 
81/2008 

    

 

 

 

  

Normale  
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Generale  

VAL CHI Valutazione dei rischi dovuti agli agenti chimici 
 

Valutazione dei rischi Programma di attuazione e controllo 
 

Cod. 

frase 

Agente chimico 

MR 

Esposizione 

Attività lavorative 

interessate 
Pericolo Rischio R Intervento Note Realizzazione 

entro 

 

Responsabile 

Incaricato 

Controllo (1) Note (2) 

CHI 

1101 

023 SOLPEN 
Detergente 
concentrato 

 Esposizione a 
agenti chimici 
irritanti per contatto 
cutaneo (riferirsi 
alle schede di 
sicurezza) 

Irritazioni, 
dermatiti 

3 Definire adeguate 
procedure di lavoro e 
dotare gli addetti di 
DPI adeguati (guanti 
per prodotti chimici 
[EN 374], eventuale 
visiera di protezione 
[EN 166]) 

Rif. titolo IX - 
D. Lgs. 
81/2008 

    

 

 

 

  

Normale  

CHI 

1201 

024 ACTIFF 
CREMA 

 Esposizione a 
agenti chimici 
irritanti per contatto 
cutaneo (riferirsi 
alle schede di 
sicurezza) 

Irritazioni, 
dermatiti 

3 Definire adeguate 
procedure di lavoro e 
dotare gli addetti di 
DPI adeguati (guanti 
per prodotti chimici 
[EN 374], eventuale 
visiera di protezione 
[EN 166]) 

Rif. titolo IX - 
D. Lgs. 
81/2008 

    

 

 

 

  

Normale  
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Generale  

VAL CHI Valutazione dei rischi dovuti agli agenti chimici 
 

Valutazione dei rischi Programma di attuazione e controllo 
 

Cod. 

frase 

Agente chimico 

MR 

Esposizione 

Attività lavorative 

interessate 
Pericolo Rischio R Intervento Note Realizzazione 

entro 

 

Responsabile 

Incaricato 

Controllo (1) Note (2) 

CHI 

1301 

034 BIOFORM 
DISINFETTAN 
TE BUCATO 

 Esposizione a 
agenti chimici 
classificati nocivi 
(riferirsi alle 
schede di 
sicurezza) 

Possibili effetti 
allergici 

3 Definire adeguate 
procedure di lavoro e 
dotare gli addetti di 
guanti in lattice nelle 
mansioni che 
richiedono l'utilizzo di 
prodotti per la pulizia. 

Rif. titolo IX - 
D. Lgs. 
81/2008 

  NON PIU’ IN USO  

 

 

 

  

Normale  

CHI 

1302 

034 BIOFORM 
DISINFETTAN 
TE BUCATO 

 Esposizione a 
agenti chimici 
irritanti per contatto 
cutaneo (riferirsi 
alle schede di 
sicurezza) 

Irritazioni, 
dermatiti 

3 Definire adeguate 
procedure di lavoro e 
dotare gli addetti di 
DPI adeguati (guanti 
per prodotti chimici 
[EN 374], eventuale 
visiera di protezione 
[EN 166]) 

Rif. titolo IX - 
D. Lgs. 
81/2008 

  NON PIU’ IN USO  

 

 

 

  

Normale  
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Generale  

VAL CHI Valutazione dei rischi dovuti agli agenti chimici 
 

Valutazione dei rischi Programma di attuazione e controllo 
 

Cod. 

frase 

Agente chimico 

MR 

Esposizione 

Attività lavorative 

interessate 
Pericolo Rischio R Intervento Note Realizzazione 

entro 

 

Responsabile 

Incaricato 

Controllo (1) Note (2) 

CHI 

502 

008 CIF GEL 
CANDEGGINA 

 Incompatibilità con 
altri prodotti chimici 

Chimico 3 Provvedere a non 
utilizzare in 
combinazione con altri 
prodotti. Possono 
liberarsi gas pericolosi 
(cloro). 

     

 

 

 

  

Normale  

CHI 

101 

002 Toner  Contatto con 
polvere di toner 

Eventuali 
irritazioni 

cutanee e alle 
prime vie 

respiratorie 

1 Far effettuare a ditta 
esterna la sostituzione 
delle cartucce; in caso 
contrario dotare gli 
addetti di guanti 
monouso e 
mascherine 
antipolvere (FPP3). 

Rif. titolo IX - 
D. Lgs. 
81/2008 

    

 

 

 

  

Sporadica  

 



 

 

Frasi R, Frasi S, Frasi H e Frasi P 

Lista di Frasi R 

R 1: Esplosivo allo stato secco. 

R 2: Rischio d'esplosione per urto, sfregamento, presenza di fuoco o altre fonti d’ignizione. 

R 3: Grande rischio d'esplosione per urto, sfregamento, presenza di fuoco o altre fonti d’ignizione. 

R 4: Forma composti metallici esplosivi molto sensibili. 

R 5: Rischio d'esplosione per riscaldamento. 

R 6: Rischio d'esplosione a contatto o meno con l'aria. 

R 7: Può provocare un incendio. 

R 8: Favorisce l'accensione di sostanze combustibili. 

R 9: Può esplodere in miscela con sostanze combustibili. 

R 10: Infiammabile 

R 11: Altamente infiammabile. 

R 12: Estremamente infiammabile. 

R 13: Gas liquefatto estremamente infiammabile 

R 14: Reagisce violentemente a contatto con l'acqua. 

R 15: A contatto con l'acqua sviluppa gas altamente infiammabili. 

R 16: Può esplodere se miscelato con sostanze comburenti. 

R 17: Infiammabile spontaneamente in presenza di aria. 

R 18: Durante l'uso può formare miscele aria-vapore infiammabili o esplosive. 

R 19: Può formare perossidi esplosivi. 

R 20: Nocivo per inalazione. 

R 21: Nocivo a contatto con la pelle. 

R 22: Nocivo in caso di ingestione. 

R 23: Tossico per inalazione. 

R 24: Tossico a contatto con la pelle. 

R 25: Tossico in caso d'ingestione.  

R 26: Molto tossico per inalazione. 

R 27: Molto tossico a contatto con la pelle. 

R 28: Molto tossico in caso d'ingestione. 

R 29: A contatto con l'acqua sviluppa gas tossici. 

R 30: Può diventare facilmente infiammabile durante l’uso. 

R 31: A contatto con acidi sviluppa un gas tossico. 

R 32: A contatto con acidi sviluppa un gas molto tossico. 

R 33: Pericolo di effetti cumulativi. 

R 34: Provoca ustioni. 

R 35: Provoca gravi ustioni. 

R 36: Irritante per gli occhi. 

R 37: Irritante per le vie respiratorie. 

R 38: Irritante per la pelle. 

R 39: Pericolo di effetti irreversibili molto gravi. 

R 40: Possibile pericolo di effetti irreversibili. 

R 41: Rischio di lesioni oculari gravi. 

R 42: Può causare sensibilizzazione per inalazione. 

R 43: Può causare sensibilizzazione a contatto con la pelle. 

R 44: Rischio d'esplosione per riscaldamento in ambiente chiuso. 

R 45: Può provocare il cancro. 

R 46: Può provocare alterazioni genetiche ereditarie. 

R 47: Può procurare malformazioni congenite. 

R 48: Rischio di effetti gravi per la salute in caso di esposizione prolungata. 

R 49: Può provocare il cancro per inalazione. 

R 50: Altamente tossico per gli organismi acquatici. 

R 51: Tossico per gli organismi acquatici. 



 

 

R 52: Nocivo per gli organismi acquatici. 

R 53: Può provocare effetti negativi a lungo termine per l'ambiente acquatico. 

R 54: Tossico per la flora. 

R 55: Tossico per la fauna. 

R 56: Tossico per gli organismi del terreno. 

R 57: Tossico per le api. 

R 58: Può provocare effetti negativi a lungo termine per l'ambiente. 

R 59: Pericoloso per lo strato di ozono. 

R 60: Può ridurre la fertilità. 

R 61: Può danneggiare i bambini non ancora nati. 

R 62: Possibile rischio di ridotta fertilità. 

R 63: Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. 

R 64: Possibile rischio per i bambini allattati al seno. 

R 65: Nocivo: può causare danni polmonari se ingerito. 

R 66: L'esposizione può provocare secchezza e screpolature alla pelle. 

R 67: L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. 

R 68: Possibilità di effetti irreversibili. 

Combinazioni di Frasi R 

R 14/15: Reagisce violentemente con l’acqua, liberando gas altamente infiammabili. 

R 15/29: A contatto con l’acqua libera gas tossici, altamente infiammabili. 

R 20/21: Nocivo per inalazione e contatto con la pelle. 

R 20/21/22: Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e ingestione. 

R 20/22: Nocivo per inalazione e ingestione. 

R 21/22: Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione. 

R 23/24: Tossico per inalazione e contatto con la pelle. 

R 23/24/25: Tossico per inalazione, contatto con la pelle e ingestione. 

R 23/25: Tossico per inalazione e ingestione. 

R 24/25: Tossico a contatto con la pelle e per ingestione. 

R 26/27: Molto tossico per inalazione e contatto con la pelle. 

R 26/27/28: Molto tossico per inalazione, contatto con la pelle e ingestione. 

R 26/28: Molto tossico per inalazione e ingestione. 

R 27/28: Molto tossico a contatto con la pelle e per ingestione. 

R 36/37: Irritante per gli occhi e le vie respiratorie. 

R 36/37/38: Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. 

R 36/38: Irritante per gli occhi e la pelle. 

R 37/38: Irritante per le vie respiratorie e la pelle. 

R 42/43: Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle. 

R 48/20: Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione. 

R 48/20/21: Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e 
contatto con la pelle. 

R 48/20/21/22: Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, 
contatto con la pelle e ingestione. 

R 48/20/22: Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e 
ingestione. 

R 48/21: Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle. 

R 48/21/22: Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle 
e per ingestione. 

R 48/22: Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione. 

R 48/23: Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione. 

R 48/23/24: Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e 
contatto con la pelle. 

R 48/23/24/25: Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per 
inalazione, contatto con la pelle e ingestione. 

R 48/23/25: Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e 
ingestione. 



 

 

R 48/24: Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle. 

R 48/24/25: Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la 
pelle e per ingestione. 

R 48/25: Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione. 

R 50/53: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare effetti negativi a lungo termine per 
l'ambiente acquatico. 

R 51/53: Tossico per gli organismi acquatici, può provocare effetti negativi a lungo termine per l'ambiente 
acquatico. 

R 52/53: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare effetti negativi a lungo termine per l'ambiente 
acquatico. 

R 68/20: Possibilità di effetti irreversibili per inalazione. 

R 68/21: Possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle. 

R 68/22: Possibilità di effetti irreversibili per ingestione. 

R 68/20/21: Possibilità di effetti irreversibili per inalazione e a contatto con la pelle. 

R 68/20/22: Possibilità di effetti irreversibili per inalazione e ingestione. 

R 68/21/22: Possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle e per ingestione. 

R 68/20/21/22: Possibilità di effetti irreversibili per inalazione, a contatto con la pelle e per 

R 68/21/22: Possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle e per ingestione. 

R 68/20/21/22: Possibilità di effetti irreversibili per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione. 

Lista di Frasi S 

S 1: Conservare sotto chiave. 

S 2: Conservare fuori della portata dei bambini. 

S 3: Conservare in luogo fresco. 

S 4: Conservare lontano da abitazioni. 

S 5: Conservare sotto liquido appropriato (da indicarsi da parte del fabbricante): 

1 ... acqua 

2 ... cherosene 

3 ... olio di paraffina 

S 6: Conservare sotto gas inerte (da indicarsi da parte del fabbricante): 

1 ... azoto 

2 ... argon 

3 ... anidride carbonica 

S 7: Conservare il recipiente ben chiuso. 

S 8: Conservare al riparo dall'umidità. 

S 9: Conservare il recipiente in luogo ben ventilato. 

S 12: Non chiudere ermeticamente il recipiente. 

S 13: Conservare lontano da alimenti, mangimi per animali e bevande. 

S 14: Conservare lontano da sostanze incompatibili (da precisare da parte del produttore): 

1 ... agenti riducenti, composti di metalli pesanti, acidi, basi 

2 ... sostanze acide e ossidanti, composti di metalli pesanti 

3 ... ferro 

4 ... acqua e basi 

5 ... acidi 

6 ... basi 

7 ... metalli 

8 ... sostanze acide e ossidanti 

9 ... sostanze organiche infiammabili 

10 .. acidi, agenti riducenti e materiale infiammabile 

11 .. sostanze infiammabili 

S 15: Conservare lontano dal calore. 

S 16: Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare! 

S 17: Tenere lontano da sostanze combustibili. 

S 18: Manipolare ed aprire il recipiente con cautela. 

S 20: Non mangiare ne’ bere durante l'impiego. 

S 21: Non fumare durante l'impiego. 



 

 

S 22: Non respirare le polveri. 

S 23: Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosol (termine(i) appropriato(i) da precisare da parte del produttore): 

1 ... gas 

2 ... vapori 

3 ... spray 

4 ... fumi 

5 ... vapori/spray 

S 24: Evitare il contatto con la pelle. 

S 25: Evitare il contatto con gli occhi. 

S 26: In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il 
medico. 

S 27: Togliersi immediatamente gli indumenti contaminati. 

S 28: In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente (con prodotti idonei da 
indicarsi da parte del fabbricante): 

1 ... acqua 

2 ... acqua e sapone 

3 ... acqua, sapone e polietilenglicol 400, se disponibile 

4 ... polietilenglicol 300 ed etanolo (2 : 1), quindi acqua e sapone 

5 ... polietilenglicol 400 

6 ... polietilenglicol 400, quindi pulire con acqua 

7 ... acqua e sapone acido 

S 29: Non gettare i residui nelle fognature. 

S 30: Non versare acqua sul prodotto. 

S 33: Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. 

S 34: Evitare urti e sfregamenti. 

S 35: Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni: 

1 ... trattare con una soluzione al 2% di idrossido di sodio 

S 36: Usare indumenti protettivi adatti. 

S 37: Usare guanti adatti. 

S 38: In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto. 

S 39: Proteggersi gli occhi/la faccia. 

S 40: Per pulire il pavimento e gli oggetti contaminati da questo prodotto, usare... (da precisare da parte del 
produttore). 

S 41: In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi. 

S 42: Durante l’utilizzo (sia in forma liquida, che gassosa) usare un apparecchio respiratorio adatto 
(termine(i) appropriato(i) da precisare da parte del produttore). 

S 43: In caso di incendio, usare... (mezzi estinguenti idonei da indicarsi da parte del fabbricante. Se l'acqua 
aumenta il rischio precisare "Non usare acqua"): 

1 ... acqua 

2 ... acqua ed estintore a polvere 

3 ... estintore a polvere, non usare acqua 

4 ... anidride carbonica, non usare acqua 

6 ... sabbia, non usare acqua 

7 ... estintore per metalli, non usare acqua 

8 ... sabbia, anidride carbonica, estintore a polvere, non usare acqua 

S 44: In caso di malessere, consultare un medico (mostrare questa indicazione, dove possibile). 

S 45: In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (mostrare questa indicazione, 
dove possibile). 

S 46: In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. 

S 47:  Conservare  a  temperatura  non  superiore  a...  °C  (da  precisare  da  parte  del fabbricante). 

S 48: Mantenere umido con... (mezzo appropriato da precisare da parte del fabbricante). 

S 49: Conservare soltanto nel recipiente originale. 

S 50: Non mescolare con... (da specificare da parte del fabbricante): 

1 ... acidi 

2 ... basi 

3 ... acidi forti, basi forti, metalli pesanti e loro sali 



 

 

S 51: Usare soltanto in luogo ben ventilato. 

S 52: Non utilizzare su grandi superfici in locali abitati. 

S 53: Evitare l'esposizione - procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso. 

S 54: Richiedere  l’autorizzazione  all’autorità  sul  controllo  dell’inquinamento  prima  di smaltire. 

S 55: Trattare con le migliori tecniche, prima di scaricare nelle fognature o nell’ambiente acquatico. 

S 56: Smaltire questo materiale e relativi contenitori in un punto di raccolta autorizzato per rifiuti pericolosi o 
speciali. 

S 57: Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. S 58: Smaltire come rifiuto pericoloso. 

S 59: Richiedere informazioni al produttore/fornitore per il recupero/riciclo. 

S 60: Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. 

S 61: Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali o alle schede di sicurezza. 

S 62: Se ingerito, non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il 
contenitore o l'etichetta. 

S 63: In caso di incidente per inalazione, allontanare l’infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a 
riposo. 

S 64: In caso di ingestione, sciacquare la bocca con acqua (solamente se l’infortunato è cosciente). 

 
Combinazioni di Frasi S 

S 1/2: Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. 

S 3/9: Tenere il recipiente in luogo fresco e ben ventilato. 

S 3/7/9: Tenere il recipiente ben chiuso in luogo fresco e ben ventilato. 

S 3/14: Conservare in luogo fresco lontano da... (materiali incompatibili da precisare da parte del 

fabbricante): 

1 ... agenti riducenti, composti di metalli pesanti, acidi, basi 

2 ... sostanze acide e ossidanti, composti di metalli pesanti 

3 ... ferro 

4 ... acqua e basi 

5 ... acidi 

6 ... basi 

7 ... metalli 

8 ... sostanze acide e ossidanti 

S 3/9/14: Conservare in luogo fresco e ben ventilato, lontano da... (materiali incompatibili da precisare da 

parte del fabbricante): 

1 ... agenti riducenti, composti di metalli pesanti, acidi, basi 

2 ... sostanze acide e ossidanti, composti di metalli pesanti 

3 ... ferro 

4 ... acqua e basi 

5 ... acidi 

6 ... basi 

7 ... metalli 

8 ... sostanze acide e ossidanti 

S 3/9/49: Conservare soltanto nel contenitore originale, in luogo fresco e ben ventilato. 

S 3/9/14/49: Conservare soltanto nel contenitore originale, in luogo fresco e ben ventilato, lontano da... 

(materiali incompatibili da precisare da parte del fabbricante): 

1 ... agenti riducenti, composti di metalli pesanti, acidi, basi 

2 ... sostanze acide e ossidanti, composti di metalli pesanti 

3 ... ferro 

4 ... acqua e basi 

5 ... acidi 

6 ... basi 

7 ... metalli 

8 ... sostanze acide e ossidanti 

S 3/14: Conservare in luogo fresco, lontano da... (materiali incompatibili da precisare da parte del 

fabbricante). 



 

 

S 7/8: Conservare il recipiente ben chiuso e al riparo dall'umidità. 

S 7/9: Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato. 

S 7/47: Tenere il recipiente ben  chiuso  e  a  temperatura  non  superiore  a...  °C  (da precisare da parte 

del fabbricante). 

S 20/21: Non mangiare, ne’ bere, ne’ fumare durante l'impiego. 

S 24/25: Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. 

S 27/28: Togliersi immediatamente i vestiti contaminati. In seguito a contatto con la pelle, lavare 

immediatamente con abbondante ... (da precisare da parte del fabbricante). 

S 29/35: Non svuotare nelle fognature; questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti in 

maniera appropriata e sicura. 

S 29/56: Non gettare i residui nelle fognature; smaltire in maniera appropriata e sicura. 

S 36/37: Usare indumenti protettivi e guanti adatti. 

S 36/37/39: Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. 

S 36/39: Usare indumenti protettivi adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. 

S 37/39: Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. 

S 47/49: Conservare soltanto nel contenitore originale a temperatura non superiore a... °C (da precisare da 

parte del fabbricante). 



 

 

Il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 31 dicembre 

2008, riguarda la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele; modifica e 

abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006. 

Le Frasi R vengono sostituite dalle Frasi H (Hazard statements, "indicazioni di pericolo"), e le Frasi S dalle 

Frasi P (Precautionary statements, "consigli di prudenza"). Vengono inoltre introdotti nuovi pittogrammi di 

pericolo. 

 
 

Le Frasi H 

Indicazioni di pericolo 

Pericoli fisici (H2xx) 

H200 – Esplosivo instabile. 

H201 – Esplosivo; pericolo di esplosione di massa. 

H202 – Esplosivo; grave pericolo di proiezione. 

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

H204 – Pericolo di incendio o di proiezione. 

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

H220 – Gas altamente infiammabile. 

H221 – Gas infiammabile. 

H222 – Aerosol altamente infiammabile. 

H223 – Aerosol infiammabile. 

H224 – Liquido e vapori altamente infiammabili. 

H225 – Liquido e vapori facilmente infiammabili. 

H226 – Liquido e vapori infiammabili. 

H228 – Solido infiammabile. 

H240 – Rischio di esplosione per riscaldamento. 

H241 – Rischio d'incendio o di esplosione per riscaldamento. 

H242 – Rischio d'incendio per riscaldamento. 

H250 – Spontaneamente infiammabile all'aria. 

H251 – Autoriscaldante: può infiammarsi. 

H252 – Autoriscaldante in grandi quantità: può infiammarsi. 

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

spontaneamente. 

H261 – A contatto con l'acqua libera gas infiammabili. 

H270 – Può provocare o aggravare un incendio; comburente. 

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

H272 – Può aggravare un incendio; comburente. 

H280 – Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato. 

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

H290 – Può essere corrosivo per i metalli. 

Pericolo per la salute (H3xx) 

H300 – Letale se ingerito. 



 

 

H301 – Tossico se ingerito. 

H302 – Nocivo se ingerito. 

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

H310 – Letale per contatto con la pelle. 

H311 – Tossico per contatto con la pelle. 

H312 – Nocivo per contatto con la pelle. 

H314 – Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 

H315 – Provoca irritazione cutanea. 

H317 – Può provocare una reazione allergica cutanea. 

H318 – Provoca gravi lesioni oculari. 

H319 – Provoca grave irritazione oculare. 

H330 – Letale se inalato. 

H331 – Tossico se inalato. 

H332 – Nocivo se inalato. 

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

H335 – Può irritare le vie respiratorie. 

H336 – Può provocare sonnolenza o vertigini. 

H340 – Può provocare alterazioni genetiche. 

H341 – Sospettato di provocare alterazioni genetiche 

H350 – Può provocare il cancro. 

H351 – Sospettato di provocare il cancro. 

H360 – Può nuocere alla fertilità o al feto. 

H361 – Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto. 

H362 – Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno. 

H370 – Provoca danni agli organi. 

H371 – Può provocare danni agli organi. 

H372 – Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. 

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

Pericoli per l'ambiente (H4xx) 

H400 – Molto tossico per gli organismi acquatici. 

H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. H411 – 

Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

H412 – Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

H413 – Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

 

Informazioni supplementari sui pericoli 

Proprietà fisiche (EUH 0xx) 

EUH 001 – Esplosivo allo stato secco. 

EUH 006 – Esplosivo a contatto o senza contatto con l'aria. 



 

 

EUH 014 – Reagisce violentemente con l'acqua. 

EUH 018 – Durante l'uso può formarsi una miscela vapore-aria esplosiva/infiammabile. 

EUH 019 – Può formare perossidi esplosivi. 

EUH 044 – Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato. 

Proprietà pericolose per la salute 

EUH 029 – A contatto con l'acqua libera un gas tossico. 

EUH 031 – A contatto con acidi libera gas tossici. 

EUH 032 – A contatto con acidi libera gas molto tossici. 

EUH 066 – L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. 

EUH 070 – Tossico per contatto oculare. 

EUH 071 – Corrosivo per le vie respiratorie. 

Proprietà pericolose per l'ambiente 

EUH 059 – Pericoloso per lo strato di ozono. 

Elementi dell’etichetta e informazioni supplementari per talune sostanze e miscele 

EUH 201 – Contiene piombo. Non utilizzare su oggetti che possono essere masticati o succhiati dai 

bambini. 

EUH 201A – Attenzione! Contiene piombo. 

 
EUH 202 – Cianoacrilato. Pericolo. Incolla la pelle e gli occhi in pochi secondi. Tenere fuori dalla 

portata dei bambini. 

EUH 203 – Contiene cromo (VI). Può provocare una reazione allergica. 

EUH 204 – Contiene isocianati. Può provocare una reazione allergica. 

EUH 205 – Contiene componenti epossidici. Può provocare una reazione allergica. 

EUH 206 – Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono liberarsi gas pericolosi 

(cloro). 

EUH 207 – Attenzione! Contiene cadmio. Durante l'uso si sviluppano fumi pericolosi. Leggere le 

informazioni fornite dal fabbricante. Rispettare le disposizioni di sicurezza. 

EUH 208 – Contiene <denominazione della sostanza sensibilizzante> . Può provocare una reazione 

allergica. 

EUH 209 – Può diventare facilmente infiammabile durante l'uso. 

EUH 209A – Può diventare infiammabile durante l'uso. 

EUH 210 – Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. 

EUH 401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. 

 
Le frasi P 

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

P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

P103 – Leggere l'etichetta prima dell'uso. 

P201 – Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. 

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

P210 – Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. – Non fumare. 



 

 

P211 – Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. 

P220 – Tenere/conservare lontano da indumenti / materiali combustibili. 

P221 – Prendere ogni precauzione per evitare di miscelare con sostanze combustibili. 

P222 – Evitare il contatto con l'aria. 

P223 – Evitare qualsiasi contatto con l'acqua: pericolo di reazione violenta e  di infiammazione  

spontanea. 

P230 – Mantenere umido con…. 

P231 – Manipolare in atmosfera di gas inerte. 

P232 – Proteggere dall'umidità. 

P233 – Tenere il recipiente ben chiuso. 

P234 – Conservare soltanto nel contenitore originale. 

P235 – Conservare in luogo fresco. 

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

P241 – Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione / a prova di esplosione. 

P242 – Utilizzare solo utensili antiscintilla. 

P243 – Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche. 

P244 – Mantenere le valvole di riduzione libere da grasso e olio. 

P250 – Evitare le abrasioni /gli urti/gli attriti. 

P251 – Recipiente sotto pressione: non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. 

P260 – Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. 

P261 – Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. 

P262 – Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. 

P263 – Evitare il contatto durante la gravidanza/l'allattamento. 

P264 – Lavare accuratamente con… dopo l'uso. 

P270 – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. 

P271 – Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. 

P272 – Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. 

P273 – Non disperdere nell'ambiente. 

P280 – Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. 

P281 – Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto. 

P282 – Utilizzare guanti termici/schermo facciale/Proteggere gli occhi. 

P283 – Indossare indumenti completamente ignifughi o in tessuti ritardanti di fiamma. 

P284 – Utilizzare un apparecchio respiratorio. 

P285 – In caso di ventilazione insufficiente utilizzare un apparecchio respiratorio. 

P231 + P232 – Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umiditá. 

P235 + P410 – Tenere in luogo fresco. Proteggere dai raggi solari. 

P301 – IN CASO DI INGESTIONE: ... 

P302 – IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: ... 

P303 – IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): ... 



 

 

P304 – IN CASO DI INALAZIONE: ... 

P305 – IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: ... 

P306 – IN CASO DI CONTATTO CON GLI INDUMENTI: ... 

P307 – IN CASO di esposizione: ... 

P308 – IN CASO di esposizione o di possibile esposizione: ... 

P309 – IN CASO di esposizione o di malessere: ... 

P310 – Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. 

P311 – Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. 

P312 – In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. 

P313 – Consultare un medico. 

P314 – In caso di malessere, consultare un medico. 

P315 – Consultare immediatamente un medico. 

P320 – Trattamento specifico urgente (vedere… su questa etichetta). 

P321 – Trattamento specifico (vedere …su questa etichetta). 

P322 – Misure specifiche (vedere …su questa etichetta). 

P330 – Sciacquare la bocca. 

P331 – NON provocare il vomito. P332 

– In caso di irritazione della pelle 

P333 – In caso di irritazione o eruzione della pelle: ... 

 
P334 – Immergere in acqua fredda/avvolgere con un bendaggio umido. 

P335 – Rimuovere le particelle depositate sulla pelle. 

P336 – Sgelare le parti congelate usando acqua tiepida. Non sfregare la parte interessata. 

P337 – Se l'irritazione degli occhi persiste: ... 

P338 – Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. 

P340 – Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la 

respirazione. 

P341 – Se la respirazione è difficile, trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in 

posizione che favorisca la respirazione. 

P342 – In caso di sintomi respiratori: ... 

P350 – Lavare delicatamente e abbondantemente con acqua e sapone. 

P351 – Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. 

P352 – Lavare abbondantemente con acqua e sapone. 

P353 – Sciacquare la pelle/fare una doccia. 

P360 – Sciacquare immediatamente e abbondantemente gli indumenti contaminati e la pelle prima di 

togliersi gli indumenti. 

P361 – Togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. 

P362  –  Togliersi  di  dosso  gli  indumenti  contaminati  e  lavarli  prima  di  indossarli nuovamente.  

P363 – Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. 

P370 – In caso di incendio: ... 



 

 

P371 – In caso di incendio grave e di quantità rilevanti: ... 

P372 – Rischio di esplosione in caso di incendio. 

P373 – NON utilizzare mezzi estinguenti se l'incendio raggiunge materiali esplosivi. 

P374 – Utilizzare i mezzi estinguenti con le precauzioni abituali a distanza ragionevole. 

P375 – Rischio di esplosione. Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza. 

P376 – Bloccare la perdita se non c'è pericolo. 

P377 – In caso d'incendio dovuto a perdita di gas, non estinguere a meno che non sia possibile 

bloccare la perdita senza pericolo. 

P378 – Estinguere con… 
 

P380 – Evacuare la zona 

P381 – Eliminare ogni fonte di accensione se non c'è pericolo. 

P390 – Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali. 

P391 – Raccogliere il materiale fuoriuscito. 

 

Combinazioni di frasi P 

P301 + P310 – IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o 

un medico. 

P301 + P312 – IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un 

CENTRO ANTIVELENI o un medico. 

P301 + P330 + P331 – IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. 

P302 + P334 – IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: immergere in acqua 

fredda/avvolgere con un bendaggio umido. 

P302 + P350 – IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare delicatamente e 

abbondantemente con acqua e sapone. 

P302 + P352 – IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. 

P303 + P361 + P353 – IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso 

immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia. 

P304 + P340 – IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato  all'aria  aperta  e mantenerlo a 

riposo in posizione che favorisca la respirazione. 

P304 + P341 – IN CASO DI INALAZIONE: se la respirazione  è  difficile,  trasportare l'infortunato 

all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. 

P305 + P351 + P338 – IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi 

minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. 

P306 + P360 – IN CASO DI CONTATTO CON GLI INDUMENTI: sciacquare immediatamente e 

abbondantemente gli indumenti contaminati e la pelle prima di togliersi gli indumenti. 

P307 + P311 – IN CASO di esposizione, contattare  un  CENTRO  ANTIVELENI  o  un medico. 

P308 + P313 – IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. 

P309  +  P311  –  IN  CASO  di  esposizione  o  di  malessere,  contattare  un  CENTRO ANTIVELENI o  

un medico. 



 

 

P332 + P313 – In caso di irritazione della pelle: consultare un medico 

P333 + P313 – In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. 

P335 + P334 – Rimuovere le particelle depositate sulla pelle. Immergere in acqua fredda/avvolgere con un 

bendaggio umido. 

P337 + P313 – Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.. 

P342 + P311 – In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. 

P370 + P376 – In caso di incendio: bloccare la perdita se non c'è pericolo. P370 + P378 – In 

caso di incendio: estinguere con…. 

P370 + P380 – Evacuare la zona in caso di incendio. 

P370 + P380 + P375 – In caso di incendio: evacuare la zona. Rischio di esplosione. Utilizzare i mezzi 

estinguenti a grande distanza. 

P371 + P380 + P375 – In caso di incendio grave e di grandi quantità: evacuare la zona. Rischio di 

esplosione. Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza. 

P401 – Conservare … 

P402 – Conservare in luogo asciutto. 

P403 – Conservare in luogo ben ventilato. 

P404 – Conservare in un recipiente chiuso. 

P405 – Conservare sotto chiave. 

P406 – Conservare in recipiente resistente alla corrosione/… provvisto di rivestimento interno resistente. 

P407 – Mantenere uno spazio libero tra gli scaffali/i pallet. 

P410 – Proteggere dai raggi solari. 

P411 – Conservare a temperature non superiori a … °C/…°F. 

P412 – Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F. 

P413 – Conservare le rinfuse di peso superiore a …kg/…lb a temperature non superiori a … °C/ …°F. 

P420 – Conservare lontano da altri materiali. 

P422 – Conservare sotto… 

P402 + P404 – Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso. 

P403 + P233 – Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato. 

P403 + P235 – Conservare in luogo fresco e ben ventilato. 

P410 + P403 – Proteggere dai raggi solari. Conservare in luogo ben ventilato. 

P410 + P412 – Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C/122°F. 

P411 + P235 – Conservare in luogo fresco a temperature non superiori a …. °C/…°F. 

P501 – Smaltire il prodotto/recipiente in … 
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1 VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI / MUTAGENI  

Il c ampo di applicazione del Titolo IX Capo II del Decreto comprende tutte le attività nelle 

quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni. Le 

norme del Titolo IX Capo II non si applicano alle attività disciplinate dal Capo III del 

medesimo Titolo (Amianto), né ai lavoratori esposti soltanto alle radiazioni previste dal 

trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica. 

Le attività lavorative svolte dai lavoratori non rientrano tra quelle interessate da presenza di 

agenti cancerogeni/ mutageni. 
 

2 VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE AD AMIANTO  

Il c ampo di applicazione del Titolo IX Capo III del Decreto comprende tutte le attività che 

possono comportare,   per  i   lavoratori,  il risc hio di  esposizione ad amianto, quali 

manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e 

trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate. 

Le attività lavorative svolte dai lavoratori non rientrano tra quelle soggette al campo di 

applicazione del Titolo IX Capo III. 
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1 VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO  

Il campo di applicazione del Titolo X del Decreto comprende tutte le attività che possono 

comportare rischio di esposizione ad agenti biologici, sia quelle con uso deliberato di microrganismi 

che quelle con rischio potenziale di esposizione. 

Le attività lavorative svolte dai lavoratori non rientrano tra quelle con uso di agenti 

biologici.  Il  personale  potrebbe essere esposto ad agenti biologici legati a malattie 

infettive proprie dell’ età degli alunni. 

Su indicazioni del Ministero della Sanità e del Lavoro, attraverso le “Raccomandazioni 

generali ad interim per la riduzione del rischio espositivo in corso di pandemia influenzale 

nei luoghi di lavoro” aggiornate in data 1 Dicembre 2009, sono state inserite nel 

Documento di Valutazione dei Rischi i comportamenti che ogni lavoratore è tenuto a 

rispettare per limitare il rischio espositivo all’influenza da virus A/ N1H1v attraverso 

l’adozione di elementari norme igieniche, ri chiamate in tali raccomandazioni ministeriali. 

Nei fac-simile è riportata la nota informativa che sarà distribuita al personale. 

La   valutazione   del rischio   biologico è  stata completata dal datore di lavoro in 

collaborazione con i soggetti riportati a pag. 2 ed è aggiornata alla data di redazione del 

presente documento. Essa costituisce l’adempi mento all’obbligo previsto all’art. 271 del 

Decreto e ha lo scopo di individuare le mansioni lavorative e i luoghi di lavoro in cui vi sia 

esposizione ad agenti biologici e valutare l’indice di rischio e le misure di prevenzione e 

protezione necessarie a ridurre al minimo l’esposizione. 

La valutazione del rischio si articola nelle fasi previste dall’art. 271 del Decreto. 

L’ elenco  degli agenti biologici, individuati, redatto a seguito del sopralluogo e la cui 

completezza è confermata dal Datore di Lavoro con la sottoscrizione del presente 

documento, è riportato nell’allegato IN BIO alla presente sezione. 

Gli interventi specifici valutati necessari per ridurre o eliminare il rischio biologico, consistenti in: 

• misure di tipo tecnico [ adozione di mezzi adeguati per la raccolta, 

l’immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti prodotti…], 

• misure  di tipo organizzativo-gestionale [formazione e informazione dei lavoratori, 

riduzione al minimo dei lavoratori esposti…], 

• misure di tipo procedurale [ misure igieniche per prevenire o ridurre al minimo la 

propagazione a ccidentale dell’agente biologico, adeguate procedure di 

prelievo, manipolazione e  trattamento  di agenti  biologici,  procedure  di 

emergenza] 

sono riportati nell’allegato VAL BIO alla presente sezione. 

Le indicazioni sulle misure di prevenzione e protezione attuate emerse in seguito alla valutazione 

dei rischi sono riportate nell’allegato MPPA BIO alla presente parte. 
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Misure di prevenzione e protezione attuate Note 

Il  numero  di lavoratori esposti, o potenzialmente 

esposti, è limitato al minimo 

 

Sono adottate misure di protezione individuali 
 

Sono a disposizione dei lavoratori i mezzi necessari per la 

raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in 

condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori 

adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo 

trattamento dei rifiuti stessi 

 

Nelle aree di lavoro in cui c'è rischio di esposizione è 

vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare 

cibi destinati  al consumo umano, usare pipette a 
bocc a e applicare cosmetici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MPPA BIO – Misure di prevenzione e protezione attuate per l’utilizzo di agenti 

biologici 
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Generale 

Documento di valutazione dei rischi 

 
 

 
 

IN BIO Scheda elenco agenti biologici 

ID BIO Nome agente Categoria Uso / presenza Ubicazione Note 

BIO 
001 

Tutti gli agenti biologici  Possibile 
presenza 

  

BIO 
002 

Virus della Rosolia  Possibile 
presenza 

  

BIO 
003 

Toxoplasmosi  Possibile 
presenza 

  

BIO 
004 

Coronavirus- 
raffreddore , faringiti 

 Possibile 
presenza 

  

BIO 
005 

Mononucleosi infettiva  Possibile 
presenza 

  

BIO 
006 

Varicella  Possibile 
presenza 

  

BIO 
007 

Paramyxovirus- 
Morbillo, parotite, 
affezioni respiratorie 

 Possibile 
presenza 

  

BIO 
008 

Rotavirus- 
Gastroenteriti 

 Possibile 
presenza 

  

BIO Streptococcus  Possibile   

009 pneumoniae- presenza 
 Polmonite, infezioni  

 dell'orecchio  

BIO 
010 

Allergeni: Acari della 
polvere domestica- 
allergie respiratorie 

 Possibile 
presenza 

  

BIO Streptococcus  Possibile   

011 pyogenes- Faringite , presenza 
 tonsillite, otite,  

 scarlattina, infezioni  

BIO 
012 

Ectoparassiti:Pediculosi 
(azione irritante) 

 Possibile 
presenza 

  

BIO 
013 

Salmonella  Possibile 
presenza 
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Generale  

VAL BIO Valutazione dei rischi dovuti agli agenti biologici 
 

Valutazione dei rischi Programma di attuazione e controllo 

Cod. Agente chimico Attività lavorative Pericolo Rischio R Intervento Note Realizzazione    Responsabile Controllo (1) Note (2) 
frase MR 

Esposizione 

interessate entro 
Incaricato 

 

BIO 

401 

001 Tutti gli agenti 
biologici 

 Lavoratrici madri - 
Esposizione ad 
agenti biologici dei 
gruppi 3 e 4, 
toxoplasma, virus 
della rosolia 

Insorgenza di 
disturbi e 

patologie su 
soggetti a 
maggior 
rischio 

2 Controllare la 
classificazione 
dell'agente e 
provvedere affinché la 
lavoratrice non risulti 
esposta, cambiando 
condizioni di lavoro o 
mansione o 
allontanandola. 

Rif. D. Lgs. 
151/2001, 
titolo X, all. 

XLIV - D. Lgs. 
81/2008 

    

 

 

 

Lavoratrice in 
gravidanza / madre 

 

Sporadica  

BIO 

301 

003 Toxoplasmosi  Lavoratrici madri - 
Esposizione ad 
agenti biologici dei 
gruppi 3 e 4, 
toxoplasma, virus 
della rosolia 

Insorgenza di 
disturbi e 

patologie su 
soggetti a 
maggior 
rischio 

2 Controllare la 
classificazione 
dell'agente e 
provvedere affinché la 
lavoratrice non risulti 
esposta, cambiando 
condizioni di lavoro o 
mansione o 
allontanandola. 

Rif. D. Lgs. 
151/2001, 
titolo X, all. 

XLIV - D. Lgs. 
81/2008 

    

 

 

 

Lavoratrice in 
gravidanza / madre 

 

Sporadica  
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Generale  

VAL BIO Valutazione dei rischi dovuti agli agenti biologici 
 

Valutazione dei rischi Programma di attuazione e controllo 

Cod. Agente chimico Attività lavorative Pericolo Rischio R Intervento Note Realizzazione    Responsabile Controllo (1) Note (2) 
frase MR 

Esposizion 

interessate entro 
Incaricato 

BIO 

201 

002 e Virus 

della 
Rosoli 

a 

 Lavoratrici madri - 
Esposizione ad 
agenti biologici dei 
gruppi 3 e 4, 
toxoplasma, virus 
della rosolia 

Insorgenza di 
disturbi e 

patologie su 
soggetti a 
maggior 
rischio 

2 Controllare la 
classificazione 
dell'agente e 
provvedere affinché la 
lavoratrice non risulti 
esposta, cambiando 
condizioni di lavoro o 
mansione o 
allontanandola. 

Rif. D. Lgs. 
151/2001, 
titolo X, all. 

XLIV - D. Lgs. 
81/2008 

    

 

 

 

Lavoratrice in 
gravidanza / madre 

 

Sporadica  

BIO 

101 

001 Tutti gli agenti 
biologici 

 Esposizione ad 
agenti biologici 

Contrazione di 
malattie/infezio 

ni 

2 Dotare gli addetti di 
adeguati DPI, quali 
guanti in neoprene, 
nitrile o lattice misto 
(norma UNI 374/1 e 
374/2), mascherine 
facciali, indumenti 
protettivi in 
polipropilene. 

Rif. titolo X - 
D. Lgs. 
81/2008 

    

 

 

 

  

Sporadica  
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1 VALUTAZIONE DEI RISCHI COLLEGATI ALLO STRESS LAVORO-CORRELATO  

La valutazione del rischio collegato allo stress lavoro-correlato, è stata effettuata dal datore di 

lavoro secondo i criteri stabiliti dal Decreto e dalle indic azioni della Commissione Consultiva 

permanete per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro del 17/11/2010. 

I risultati della valutazione del rischio collegato allo stress lavoro-correlato sono riportati all’interno 

dello specifico documento “ V ALUTAZIONE DEL RISCHIO COLLEGATO ALLO STRESS 

LAVORO-CORRELATO”. 
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1 VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LE LAVORATRICI MADRI  

Il D. Lgs. 151/2001 prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute delle 

lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto e 

delle lavoratrici madri adottive, di seguito indicate come lavoratrici madri, le quali hanno informato 

il datore di lavoro del proprio stat o di gravidanza o di maternità. Il decreto prevede anche i casi in 

cui è vietato adibire le suddette lavoratrici a mansioni che espongono a rischi particolari . 

La valutazione del rischio costituisce adempimento all’obbligo previsto dal Decreto e ripreso dal D. 

Lgs. 151/2001 e ha lo scopo di individuare le mansioni lavorative e i luoghi di lavoro in cui vi sia un 

rischio particolare per la madre, con particolare riguardo all'esposizione ad agenti fisici, chimici o  

biologici,  processi  o  condizioni  di  lavoro particolari. 

La valutazione del rischio si articola nelle seguenti fasi: 

• individuazione delle lavoratrici madri o gestanti; 

• raccolta di informazioni relative a processi lavorativi, mansioni, attrezzature, fattori 

di rischio particolari; 

• adozione delle necessarie misure di prevenzione e protezione, compresa 

l’ eliminazione dell’ esposizione laddove venga valutato significato il rischio di 

esposizione a processi o agenti proibiti, qu ali modifica temporanea delle condizioni 

di lavoro o dell’orario di lavoro, cambio di mansione, astensione anticipata dal 

lavoro. In caso non sia possibile modificare le condizioni o l’ orario di lavoro, il datore 

di lavoro ne dà comunicazione scritta alla Direzione Territoriale del Lavoro. 

Gli interventi specifici valutati necessari per ridurre o eliminare il rischio, nonché il relative programma 
di attuazione e controllo, sono riportati all’interno delle tabelle VAL MAN, VAL BIO e VAL MC in allegato 
rispettivamente alle parti XIV, XI e VII . 

I risultati della valutazione del rischio per le lavoratrici madri sono riportati all’interno dello 

specifico documento “DOCUMENTO DI VALU TAZIONE DEL RISCHIO PER LE LAVORATRICI 

MADRI”. 

Si riporta di seguito l’elenco delle attività che il datore di lavoro ha valutato essere a rischio per le 

lavoratrici gestanti e / o in allattamento. 

Lavori vietati 

Art. 5 D.P.R. 1026/ 1976 punti n.: 

 
1 Trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida 

2 Sollevamento dei pesi, compreso il c arico e sc arico e ogni altra operazione 

connessa. 

3 Lavori pericolosi, faticosi e insalubri ai sensi della L. 977/67 e s.m.i. sulla tutela del 

lavoro dei fanciulli e degli adolescenti; 

4 Lavori di cui alla tabella allegata al D. P.R. 303/56, per i quali vige l'obbligo  delle visite 

mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto; 



 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di 

RESANA 

Documento di 

Valutazione dei Rischi 
Rev. n. 02 

Sede: 

Via Vittorio Veneto n.22 – Resana (TV) 

Parte XIII 

Lavoratori particolari 

Data Novembre 2022 

Pag. Sez. 4 di 5 

  
 

6 Lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione 

e per 7 mesi dopo il parto; 

7 Lavori su sc ale ed impalc ature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine 

del periodo di interdizione dal lavoro; 

9 Lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che 

obbligano ad una posizione particolarmente affaticante: d urante la gestazione e fino 

al termine di interdizione dal lavoro;  
 

Allegato B del D. Lgs. 151 / 2001 

Elenco non esauriente di agenti e condizioni di lavoro 

 
A. Lavoratrici gestanti. 

1. Agenti: 

• agenti biologici: 

- toxoplasma; 

- virus   della rosolia,  a meno che  sussista  la prova che la lavoratrice è 

sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione; 

• agenti chimici: 

- piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti 

dall'organismo umano. 

 
B. Lavoratrici in periodo di allattamento 

1. Agenti: 

• agenti chimici: 

- piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti 

dall'organismo umano. 

 
Allegato I della L. 977 / 1967 modificato dal D. Lgs. 345/ 99 e dal D. Lgs. 262 / 00 

 
Mansioni che espongono ai seguenti agenti punti n.: 

 

➢ Agenti biologici:  

3 agenti biologici dei gruppi 3 e 4, ai sensi del titolo X del decreto legislativo n. 81 del 2008 e di 

quelli geneticamente modificati del gruppo II di cui ai decreti legislativi 3 marzo 1993, n. 91 e 

n. 92. 

➢ Agenti chimici:  

4 sostanze e preparati classific ati tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi (E) 

o estremamente infiammabili (F+) ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 

52, e successive modificazioni e integrazioni e del decreto legislativo 16 luglio 1998, 
n. 285; 

5 sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) ai sensi dei decreti legislativi di cui al 
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 punto 3 a) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi: 

• pericolo di effetti irreversibili molto gravi (R39); 

• possibilità di effetti irreversibili (R40); 

• può provoc are sensibilizzazione mediante inalazione (R42); 

• può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43); 

• può provocare alterazioni genetiche ereditarie (R46); 

• pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata (R48); 

• può ridurre la fertilità (R60); 

• può danneggiare i bambini non ancora nati (R61); 

6 sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti il rischio, descritto dalla seguente 
frase, che non sia evitabile mediante l'uso di dispositivi di protezione individuale: "può provocare 
sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43); 

 

Processi e lavori punti n.: 

(Il divieto è riferito solo alle specifiche fasi del processo produttivo e non all'attività nel suo 

complesso) 
 
 

1 Processi e lavori di cui all'allegato X del decreto legislativo n. 81 del 2008 (agenti biologici). 

5 Lavori comportanti  la manipolazione di apparecchiature di produzione, di 

immagazzin amento o di impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione. 

27 Condotta dei veicoli di trasporto, con esclusione di ciclomotori e motoveicoli fino a 125 cc., 

in base a quanto previsto dall'ar ticolo 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 

di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica, nonché lavori di pulizia e di 

servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto. 

 

 
2 VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LAVORATORI MINORI  

Secondo l’art. 1 della L. 977/1967 e s.m.i. si intendono come lavoratori “ minori” i soggetti con età 

inferiore a diciotto anni, che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, anche speciale, disciplinato 

dalle norme vigenti. 

Alla data di aggiornamento del presente documento non risultano presenti lavoratori minori. 
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La valutazione dei rischi collegati all’assunzione di sostanze stupefacenti, psicotrope e di 

bevande alcoliche è stata effettuata dal datore di lavoro al fine di poter garantire il corretto 

svolgimento dell’attività lavorativa ai fini della prevenzione e della sicurezza di tutti i 

lavoratori e di terzi. 

Le Conferenze Stato-Regioni del 30 Ottobre 2007 e del 18 Settembre 2008 hanno esteso 

alle funzioni del medico competente  l’ obbligatorietà di effettuare a ccertamenti 

tossicologici per sostanze psicotrope e stupefacenti a carico dei lavoratori che svolgono 

mansioni a rischio, per le quali un eventuale a ccertamento di positività determinerebbe 

obblighi di segnalazione in c apo al sanitario (SERT). Per quanto riguarda la determinazione 

di assunzione di sostanze alcoliche, l’art. 15 della Legge 125/2001 demanda al medico 

competente o ai medici del lavoro per la prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro con 

funzioni di vigilanza l’effettuazione degli accertamenti previsti. 
 

1.1 Valutazione dei rischi in merito all’assunzione di sostanze stupefacenti, 

psicotrope 

La valutazione del rischio, aggiornata alla data di redazione del presente documento, è stata 

completata dal datore di lavoro in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione 

e Protezione, il Medico Competente e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. 

Essa costituisce adempimento all’obbligo previsto dal Decreto e ripreso da: 

- D. Lgs. n. 285 del 30  aprile  1992  “Nuovo  codice della strada ”  che specifica  gli  

accertamenti sanitari preposti all’attestazione della idoneità alla guida; 

- Provvedimenti Stato-Regioni del 30 otto bre 2007 e del 18 settembre 2008 che 

individuano le attività lavorative considerate a maggior rischio e le funzioni del 

medico competente circa gli a ccertamenti tossicologici da effettuarsi. 

Le attività lavorative svolte dai lavoratori non rientrano tra quelle individuate a maggior 

rischio dal provvedimento Stato-Regioni del 30 ottobre 2007. 

Sono comunque previsti interventi informativi al personale mediante la distribuzione della nota 

informativa riportata nei fac-simile. 

Ulteriori  interventi potranno essere individuati,  se ritenuto  necessario dal medico 

competente. 

 

1.2 Valutazione dei rischi in merito all’assunzione di bevande alcoliche 

La valutazione del rischio, aggiornata alla data di redazione del presente documento, è stata 

completata dal datore di lavoro in collaborazione con i soggetti riportati a pag. 2. 

Nella valutazione del rischio oltre al Decreto si è tenuto conto di: 

- D. Lgs. n. 285 del 30  aprile  1992  “Nuovo  codice della strada ”  che specifica  gli  

accertamenti sanitari preposti all’attestazione della idoneità alla guida; 

- Legge n. 125/2001 che impone il divieto di assunzione e somministrazione di bevande 

alcoliche in presenza di attività lavorative che comportano un elevato 

1 VALUTAZIONE DEI RISCHI IN MERITO ALL’ASSUNZIONE DI SOSTANZE 

STUPEFACENTI, PSICOTROPE E DI BEVANDE ALCOLICHE 
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rischio di infortuni sul lavoro, ovvero per finalità di sicurezza, incolumità o tutela della salute 

di terzi; 

- Provvedimento 16 Marzo 2006, il quale elenca tra l’altro le mansioni lavorative 

considera te a risc hio. 

Le attività lavorative svolte dai lavoratori che rientrano tra quelle individuate a maggior 

rischio dal provvedimento 16 marzo 2006 sono le seguenti: attività di insegnamento nelle 

scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado. 

Gli interventi specifici valutati necessari per ridurre o eliminare il rischio, sono stati individuati in : 

• informazione, formazione e counselling collettivo sui rischi lavorativi associati 

all’assunzione di alcol e sulle modalità di verifica dell’assunzione di alcol; 

• eventuali visite mediche specialistiche in medicina del lavoro con anamnesi mirata 

all’identificazione di problemi alcol-correlati. 

Tali interventi saranno integrati, se ritenuto necessario dal medico competente, dalle misure individuate 

con la sorveglianza sanitaria. 

Nei fac-simile è riportata la nota informativa che sarà distribuita al personale. 
 
 

La valutazione dei rischi collegati alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri paesi, 

alla tipologia contrattuale prevista dal Decreto all’art. 28, è stata effettuata dal datore di lavoro. 

Le eventuali indicazioni sulle misure di prevenzione e protezione da adottare emerse in 

seguito alla valutazione sono riportate nell’allegato VAL MAN . 

 

3 LAVORAZIONI  

La valutazione dei rischi connessi alle lavorazioni svolte che non è evidenziata nelle 

valutazioni specifiche precedenti è riportata nell’allegato  VAL MAN che riporta i pericoli 

individuati per ogni  lavorazione che richiede una valutazione specifica, i rischi 

conseguenti, la stima dei rischi e gli interventi proposti. 

Il secondo riporta, i pericoli individuati per ogni lavorazione (esempio: uso di attrezzature di lavoro, 

utilizzo di videoterminali,…), la valutazione del rischio e l’indicazione delle misure di prevenzione 

e protezione da adottare. 

 

3.1 Lavoro in solitudine 

Si intende per lavoro in solitudine quella situazione in cui il lavoratore si trova ad operare da solo, 

senza nessun contatto diretto con altri lavoratori. 

Il lavoro in solitudine, di per sé, non è regolato da alcuna legge, ma, nei casi in cui non è 

intervenuta la contrattazione per stabilire limiti e regole, per analogia, si può fare riferimento 

all’art. 11 del Decreto Legislativ o 26 novembre 1999, n. 532 "Disposizioni in materia di lavoro 

notturno, a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 5 febbraio 

2 VALUTAZIONE DEI RISCHI IN MERITO ALLE DIFFERENZE DI GENERE, ETÀ, 

PROVENIENZA DA ALTRI PAESI O CONTRATTO DI LAVORO 
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1999, n. 25", pubblica to nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000: “In particolare il 

lavoratore che si trova da solo sul luogo di lavoro deve essere formato e addestrato sulle procedure 

di pronto soccorso, gestione delle emergenze e procedure antincendio.  

Deve inoltre essere perfettamente a conoscenza dei sistemi di comunicazione con l'esterno ed 

essere in grado di dare indicazioni ai soccorsi esterni.   

Il tipo di informazione e formazione da fornire ai lavoratori lasciati in solitudine in azienda, deve 

trovare riscontro nel processo di valutazione dei rischi, e naturalmente nel Documento di 

Valutazione quando ne ricorra l'obbligo ”.  

Le attività lavorative svolte dai lavoratori non vengono effettuate in solitudine. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ALLEGATI 



Istituto Comprensivo Statale di Resana Documento di valutazione dei rischi 

(*) MR = Soggetti a maggior rischio (neoassunti, lavoratrici in gravidanza, idoneità alla mansione con limitazioni....) R= Stima del rischio; pag. 1 di 11 

(1) Riportare la data e l'esito del controllo sull'attuazione delle misure pianificate 

(2) Riportare eventuali ulteriori interventi... 
"I.C.S. DI RESANA"-GENERALE. 

 

 

 
 

Generale  
 

VAL MAN Valutazione dei rischi delle mansioni 
 

Valutazione dei rischi Programma di attuazione e controllo 
 

 

Cod. 

frase 

Posizione Attività 

lavorativa MR 

Pericolo Rischio R Intervento Note Realizzazione 

entro 
Responsabile 

Incaricato 

Controllo (1) Note (2) 

 

MAN 

302 

Insegnante Lavoratrici madri - 
Esposizione ad agenti 
biologici dei gruppi 3 e 
4, toxoplasma, virus 
della rosolia 

Insorgenza di 
disturbi e 

patologie su 
soggetti a 

maggior rischio 

3 Controllare la classificazione 
dell'agente e provvedere affinché la 
lavoratrice non risulti esposta, 
cambiando condizioni di lavoro o 
mansione o allontanandola 

Rif. D. Lgs. 
151/2001, 
titolo X, all. 
XLIV - D. 

Lgs.81/2008- 
Documento di 
Valutazione 
dei rischio 
lavoratrici 

madri 

    

Svolgimento delle 
lezioni, gestione dei 
rapporti con i genitori 

degli alunni, 
sorveglianza alunni 

 

Lavoratrice in 
gravidanza / madre 

MAN 

401 

Insegnante di 
sostegno 

Eventuale 
collaborazione con le 
insegnanti e/o 
personale O.S.S. nella 
cura e nell'igiene 
personale degli alunni 
disabili e loro ausilio 
nell'uso dei servizi 
igienici e nella cura 
della persona 

Sollevamento di 
pesi superiori a 
quelli previsti 

dalla normativa 
vigente, posture 
incongrue con 
conseguenti 

disturbi 
dorsolombari 

3 Formare e informare il personale 
sulle misure da adottare in caso di 
posture incongrue e di 
movimentazione di pesi superiori a 
quanto previsto dalla norma. 

Provvedere a 
verificare ed 

eventualmente 
adeguare i 

servizi igienici 
per disabili 

    

Assistenza ad alunni 
portatori di disabilità 

 

 



Istituto Comprensivo Statale di Resana Documento di valutazione dei rischi 

(*) MR = Soggetti a maggior rischio (neoassunti, lavoratrici in gravidanza, idoneità alla mansione con limitazioni....) R= Stima del rischio; pag. 2 di 11 

(1) Riportare la data e l'esito del controllo sull'attuazione delle misure pianificate 

(2) Riportare eventuali ulteriori interventi... 
"I.C.S. DI RESANA"-GENERALE. 

 

 

 
 

Generale  
 

VAL MAN Valutazione dei rischi delle mansioni 
 

Valutazione dei rischi Programma di attuazione e controllo 
 

 

Cod. 

frase 

Posizione Attività 

lavorativa MR 

Pericolo Rischio R Intervento Note Realizzazione 

entro 
Responsabile 

Incaricato 

Controllo (1) Note (2) 

 

MAN 

402 

Insegnante di 
sostegno 

Esposizione a 
movimentazione 
manuale dei carichi 

Disturbi 
muscoloscheletrici 

3 Qualora gli addetti dovessero 
movimentare alunni di peso superiore 
ai 15 Kg effettuare l'operazione 
almeno in due persone 

     

Assistenza ad alunni 
portatori di disabilità 

 

 

MAN 

404 

Insegnante di 
sostegno 

Lavoratrici madri - 
Attività faticose 

Disturbi dorso- 
lombari causate 
da variazione 

posturali 
connesse allo 

stato di 
gravidanza 

3 Valutare la possibilità di variare la 
condizione o l'orario di lavoro della 
lavoratrice madre, ovvero adibirla ad 
altra mansione meno affaticante 
ovvero avvalersi dell'astensione 
anticipata. 

Valutare la 
possibilità di 

variare la 
condizione o 

l'orario di 
lavoro della 
lavoratrice 

madre, ovvero 
adibirla ad 

altra mansione 
meno 

affaticante 

    

Assistenza ad alunni 
portatori di disabilità 

 

Lavoratrice in 
gravidanza / madre 



Istituto Comprensivo Statale di Resana Documento di valutazione dei rischi 

(*) MR = Soggetti a maggior rischio (neoassunti, lavoratrici in gravidanza, idoneità alla mansione con limitazioni....) R= Stima del rischio; pag. 3 di 11 

(1) Riportare la data e l'esito del controllo sull'attuazione delle misure pianificate 

(2) Riportare eventuali ulteriori interventi... 
"I.C.S. DI RESANA"-GENERALE. 

 

 

 
 

Generale  
 

VAL MAN Valutazione dei rischi delle mansioni 
 

Valutazione dei rischi Programma di attuazione e controllo 
 

 

Cod. 

frase 

Posizione Attività 

lavorativa MR 

Pericolo Rischio R Intervento Note Realizzazione 

entro 
Responsabile 

Incaricato 

Controllo (1) Note (2) 

 

MAN 

405 

Insegnante di 
sostegno 

Lavoratrici madri - 
Esposizione ad agenti 
biologici dei gruppi 3 e 
4, toxoplasma, virus 
della rosolia 

Insorgenza di 
disturbi e 

patologie su 
soggetti a 

maggior rischio 

3 Controllare la classificazione 
dell'agente e provvedere affinché la 
lavoratrice non risulti esposta, 
cambiando condizioni di lavoro o 
mansione o allontanandola 

Rif. D. Lgs. 
151/2001, 
titolo X, all. 
XLIV - D. 

Lgs.81/2008- 
Documento di 
Valutazione 
dei rischio 
lavoratrici 

madri 

    

Assistenza ad alunni 
portatori di disabilità 

 

Lavoratrice in 
gravidanza / madre 

MAN 

701 

Collaboratore 
scolastico 

Eventuale 
collaborazione con le 
insegnanti e/o 
personale O.S.S. nella 
cura e nell'igiene 
personale degli alunni 
disabili e loro ausilio 
nell'uso dei servizi 
igienici e nella cura 
della persona 

Sollevamento di 
pesi superiori a 
quelli previsti 

dalla normativa 
vigente, posture 
incongrue con 
conseguenti 

disturbi 
dorsolombari 

3 Formare e informare il personale 
sulle misure da adottare in caso di 
posture incongrue e di 
movimentazione di pesi superiori a 
quanto previsto dalla norma. 

Provvedere a 
verificare ed 

eventualmente 
adeguare i 

servizi igienici 
per disabili 

    

Pulizia degli ambienti 
scolastici con l’uso di: 

prodotti chimici, 
attrezzature 

elettriche o manuali, 
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(*) MR = Soggetti a maggior rischio (neoassunti, lavoratrici in gravidanza, idoneità alla mansione con limitazioni....) R= Stima del rischio; pag. 4 di 11 

(1) Riportare la data e l'esito del controllo sull'attuazione delle misure pianificate 

(2) Riportare eventuali ulteriori interventi... 
"I.C.S. DI RESANA"-GENERALE. 

 

 

 
 

Generale  
 

VAL MAN Valutazione dei rischi delle mansioni 
 

Valutazione dei rischi Programma di attuazione e controllo 
 

 

Cod. 

frase 

Posizione Attività 

lavorativa MR 

Pericolo Rischio R Intervento Note Realizzazione 

entro 
Responsabile 

Incaricato 

Controllo (1) Note (2) 

 

MAN 

702 

Collaboratore 
scolastico 

Lavoratrici madri - 
Lavoro comportante 
postura in piedi per più 
di metà dell'orario o che 
obbligano ad una 
posizione 
particolarmente 
affaticante 

Disturbi dorso- 
lombari causate 
da variazione 

posturali 
connesse allo 

stato di 
gravidanza, 

affaticamento 

3 Non adibire a tali lavori le lavoratrici 
durante la gestazione e fino al 
termine di interdizione dal lavoro. In 
caso non sia possibile la modifica 
delle condizioni di lavoro, cambiare di 
mansione o avvalersi dell'astensione 
anticipata. 

Rif. D. Lgs. 
151/2001, D. 

Lgs. 81/2008 - 
Documento di 
Valutazione 
dei rischio 
lavoratrici 

madri 

    

Pulizia degli ambienti 
scolastici con l’uso di: 

prodotti chimici, 
attrezzature 

elettriche o manuali, 

 

Lavoratrice in 
gravidanza / madre 

MAN 

703 

Collaboratore 
scolastico 

Lavoratrici madri - 
Attività faticose 

Disturbi dorso- 
lombari causate 
da variazione 

posturali 
connesse allo 

stato di 
gravidanza 

3 Valutare la possibilità di variare la 
condizione o l'orario di lavoro della 
lavoratrice madre, ovvero adibirla ad 
altra mansione meno affaticante 
ovvero avvalersi dell'astensione 
anticipata. 

Valutare la 
possibilità di 

variare la 
condizione o 

l'orario di 
lavoro della 
lavoratrice 

madre, ovvero 
adibirla ad 

altra mansione 
meno 

affaticante 

    

Pulizia degli ambienti 
scolastici con l’uso di: 

prodotti chimici, 
attrezzature 

elettriche o manuali, 

 

Lavoratrice in 
gravidanza / madre 
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(*) MR = Soggetti a maggior rischio (neoassunti, lavoratrici in gravidanza, idoneità alla mansione con limitazioni....) R= Stima del rischio; pag. 5 di 11 

(1) Riportare la data e l'esito del controllo sull'attuazione delle misure pianificate 

(2) Riportare eventuali ulteriori interventi... 
"I.C.S. DI RESANA"-GENERALE. 

 

 

 
 

Generale  
 

VAL MAN Valutazione dei rischi delle mansioni 
 

Valutazione dei rischi Programma di attuazione e controllo 
 

 

Cod. 

frase 

Posizione Attività 

lavorativa MR 

Pericolo Rischio R Intervento Note Realizzazione 

entro 
Responsabile 

Incaricato 

Controllo (1) Note (2) 

 

MAN 

704 

Collaboratore 
scolastico 

Lavoratrici madri - 
Esposizione ad agenti 
biologici dei gruppi 3 e 
4, toxoplasma, virus 
della rosolia 

Insorgenza di 
disturbi e 

patologie su 
soggetti a 

maggior rischio 

3 Controllare la classificazione 
dell'agente e provvedere affinché la 
lavoratrice non risulti esposta, 
cambiando condizioni di lavoro o 
mansione o allontanandola 

Rif. D. Lgs. 
151/2001, 
titolo X, all. 
XLIV - D. 

Lgs.81/2008- 
Documento di 
Valutazione 
dei rischio 
lavoratrici 

madri 

    

Pulizia degli ambienti 
scolastici con l’uso di: 

prodotti chimici, 
attrezzature 

elettriche o manuali, 

 

Lavoratrice in 
gravidanza / madre 

MAN 

705 

Collaboratore 
scolastico 

Lavoratrici madri - 
Situazione di rischio 
particolare per la donna 

Eventuali 
complicazioni 

durante la 
gravidanza e 
lesioni dorso- 

lombari 

3 Non adibire, durante la gestazione, le 
lavoratrici a trasporto, anche con 
mezzi meccanici, e sollevamento di 
pesi, compresi carico, scarico e ogni 
attività connessa. In caso non sia 
possibile la modifica delle condizioni 
di lavoro, cambiare di mansione o 
avvalersi dell'astensione anticipata. 

Rif. D. Lgs. 
151/2001, 

titolo IX - D. 
Lgs. 81/2008- 
Documento di 
Valutazione 
dei rischio 
lavoratrici 

madri 

    

Pulizia degli ambienti 
scolastici con l’uso di: 

prodotti chimici, 
attrezzature 

elettriche o manuali, 

 

Lavoratrice in 
gravidanza / madre 
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Generale  
 

VAL MAN Valutazione dei rischi delle mansioni 
 

Valutazione dei rischi Programma di attuazione e controllo 
 

 

Cod. 

frase 

Posizione Attività 

lavorativa MR 

Pericolo Rischio R Intervento Note Realizzazione 

entro 
Responsabile 

Incaricato 

Controllo (1) Note (2) 

 

MAN 

706 

Collaboratore 
scolastico 

Lavoro comportante 
l'uso di scale portatili 

Caduta / infortuni 3 Non adibire a tali lavori le lavoratrici 
durante la gestazione e fino al 
termine di interdizione dal lavoro. In 
caso non sia possibile la modifica 
delle condizioni di lavoro, cambiare di 
mansione o avvalersi dell'astensione 
anticipata. 

Rif. titolo III, 
all. XX - D. 

Lgs. 81/2008- 
Documento di 
Valutazione 
dei rischio 
lavoratrici 

madri 

    

Pulizia degli ambienti 
scolastici con l’uso di: 

prodotti chimici, 
attrezzature 

elettriche o manuali, 

 

Lavoratrice in 
gravidanza / madre 

MAN 

707 

Collaboratore 
scolastico 

Lavoratrici madri - 
Esposizione a sostanze 
T, T+, C, E, F+, Xi, Xn 

Insorgenza di 
disturbi e 

patologie su 
soggetti a 

maggior rischio 

3 Controllare la classificazione delle 
sostanze e provvedere affinché la 
lavoratrice non risulti esposta, 
cambiando condizioni di lavoro o 
mansione o allontanadola. 

Rif. D. 
Lgs.151/2001, 
titolo IX - D. 

Lgs. 81/2008- 
Documento di 
Valutazione 
dei rischio 
lavoratrici 

madri 

    

Pulizia degli ambienti 
scolastici con l’uso di: 

prodotti chimici, 
attrezzature 

elettriche o manuali, 

 

Lavoratrice in 
gravidanza / madre 
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Incaricato 

Controllo (1) Note (2) 

 

MAN 

708 

Collaboratore 
scolastico 

Lavoratrici madri - 
Utilizzo di prodotti 
chimici NON 
RIENTRANTI tra le 
classificazioni seguenti 
T, T+, C, E, F+, Xn 
(R39, R40, R42, R43, 
R46, R48, R60, R61) e 

che possono essere 
utilizzati anche da 
lavoratrici madri (es. 
irritanti Xi) 

Eventuale 
insorgenza di 
irritazioni o 
fenomeni di 

sensibilizzazione 

3 Per ridurre l'esposizione durante la 
gestazione e l'allattamento, dotare le 
lavoratrici di adeguati DPI quali 
guanti adatti per prodotti chimici, 
mascherine con filtri. In caso di 
complicazioni, variare la mansione o 
le sostanze utilizzate. 

Rif. D. 
Lgs.151/2001, 

titolo IX - D. 
Lgs. 81/2008- 
Documento di 

Valutazione dei 
rischio 

lavoratrici madri 

    

Pulizia degli ambienti 
scolastici con l’uso di: 

prodotti chimici, 
attrezzature 

elettriche o manuali, 

 

Lavoratrice in 
gravidanza / madre 

MAN 

709 

Collaboratore 
scolastico 

Collaborazione con 
insegnante di sostegno 
nell'assistenza a 
bambini e/o bambine 
portatori di handicap, 
attività di pulizia 

Possibile non 
idoneità del 
lavoratore al 

sollevamento di 
pesi superiori a 

quelli secondo la 
normativa vigente 
o assunzione di 

posture che 
generano 

problemi dorso- 
lombari 

3 Provvedere affinché il medico 
competente effettui la sorveglianza 
sanitaria e valuti la possibilità di 
variare la condizione o l'orario di 
lavoro, ovvero adibire ad altra 
mansione meno affaticante ovvero 
definire la non idoneità del 
lavoratore/trice. 

Predisporre 
procedura con 

limitazione delle 
mansioni, 

eventualmente 
consentite, ed 
individuazione 

dell'area di 
pertinenza ad 
unico piano 

(preferibilmente 
al piano terra) 

    

Pulizia degli ambienti 
scolastici con l’uso di: 

prodotti chimici, 
attrezzature 

elettriche o manuali, 

 

Possibile non 
idoneità alla 
mansione 
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VAL MAN Valutazione dei rischi delle mansioni 
 

Valutazione dei rischi Programma di attuazione e controllo 
 

 

Cod. 

frase 

Posizione Attività 

lavorativa MR 

Pericolo Rischio R Intervento Note Realizzazione 

entro 
Responsabile 

Incaricato 

Controllo (1) Note (2) 

 

MAN 

101 

DSGA Lavoratori 
videoterminalisti (20 ore 
settimanali di utilizzo 
sistematico o abituale) 

Disturbi della 
vista, disturbi 

muscolo - 
scheletrici 

2 Provvedere affinché il medico 
competente effettui la sorveglianza 
sanitaria periodica 

Rif. titolo VII 
D. Lgs. 
81/2008 

    

Gestione atti 
amministrativi,fornitori 

e del personale di 
segreteria,con 

utilizzo del 

video terminale 

 

 

MAN 

201 

Impiegato/a 
amministrativo 

Lavoratori 
videoterminalisti (20 ore 
settimanali di utilizzo 
sistematico o abituale) 

Disturbi della 
vista, disturbi 

muscolo - 
scheletrici 

2 Provvedere affinché il medico 
competente effettui la sorveglianza 
sanitaria periodica 

Rif. titolo VII 
D. Lgs. 
81/2008 

    

Stesura 
documentazione, 

compilazione modelli 
con l’utilizzo del 
video terminale 
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Cod. 

frase 

Posizione Attività 

lavorativa MR 

Pericolo Rischio R Intervento Note Realizzazione 

entro 
Responsabile 

Incaricato 

Controllo (1) Note (2) 

 

MAN 

301 

Insegnante Possibili situazioni di 
stress dovuti a 
eccessivo carico di 
lavoro, classi 
numerose, 
disorganizzazione, 
indisciplina degli alunni 

Burnout, stress 
lavoro-correlato 

(rischi 
psicosociali) 

2 Organizzare incontri che prevedano 
l'insegnamento di nuove tecniche di 
insegnamento, affrontino casi reali 
nel gestire una classe, e che diano la 
possibilità di condividere esperienze 
e stress 

     

Svolgimento delle 
lezioni, gestione dei 
rapporti con i genitori 

degli alunni, 
sorveglianza degli 

alunni 

 

 

MAN 

403 

Insegnante di 
sostegno 

Possibili situazioni di 
stress dovuti a 
eccessivo carico di 
lavoro, classi 
numerose, 
disorganizzazione, 
indisciplina degli alunni 

Burnout, stress 
lavoro-correlato 

(rischi 
psicosociali) 

2 Organizzare incontri che prevedano 
l'insegnamento di nuove tecniche di 
insegnamento, affrontino casi reali 
nel gestire una classe, e che diano la 
possibilità di condividere esperienze 
e stress 

     

Assistenza ad alunni 
portatori di disabilità 
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Cod. 

frase 

Posizione Attività 

lavorativa MR 

Pericolo Rischio R Intervento Note Realizzazione 

entro 
Responsabile 

Incaricato 

Controllo (1) Note (2) 

 

MAN 

501 

Addetto/a al primo 
soccorso 

Gestione delle cassette 
di pronto soccorso 

Difficoltà in caso 
di emergenza 

2 Provvedere a verificare 
periodicamente (almeno una volta 
ogni tre mesi) il contenuto delle 
cassette di primo soccorso, 
provvedendo ad integrare i prodotti 
mancanti e a sostituire i prodotti 
scaduti 

     

Gestione 
dell'emergenza, 
gestione presidi 
pronto soccorso 

 

 

MAN 

601 

Addetto/a alla 
prevenzione e lotta 

antincendio 

Possibile mancanza 
delle verifiche 
periodiche e 
registrazione nel 
registro di prevenzione 
incendi 

Inadempienza 
legislativa, 

difficoltà in caso 
di emergenza. 

2 Verificare che venga compilato 
correttamente il registro di 
prevenzione incendi segnando le 
manutenzioni e le verifiche periodiche 
da parte del personale incaricato 
all'effettuazione delle stesse 

     

Gestione 

dell'emergenza, 

gestione presidi 

antincendio 
 

 



Istituto Comprensivo Statale di Resana Documento di valutazione dei rischi 

(*) MR = Soggetti a maggior rischio (neoassunti, lavoratrici in gravidanza, idoneità alla mansione con limitazioni....) R= Stima del rischio; pag. 11 di 11 

(1) Riportare la data e l'esito del controllo sull'attuazione delle misure pianificate 

(2) Riportare eventuali ulteriori interventi... 
"I.C.S. DI RESANA"-GENERALE. 

 

 

 
 

Generale  
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Cod. 

frase 

Posizione Attività 

lavorativa MR 

Pericolo Rischio R Intervento Note Realizzazione 

entro 
Responsabile 

Incaricato 

Controllo (1) Note (2) 

 

MAN 

602 

Addetto/a alla 
prevenzione e lotta 

antincendio 

Gestione dei presidi 
antincendio 

Difficoltà in caso 
di emergenza 

2 Provvedere a verificare giornalmente 
la praticabilità delle vie di fuga, il 
facile accesso ai presidi antincendio 
e periodicamente (ogni 6 mesi) che 
vengano effettuate le verifiche 
periodiche ai presidi antincendio 
(estintori, naspi, idranti) 

     

Gestione 

dell'emergenza, 

gestione presidi 
antincendio 

 

 



 

 

 
 
 
 

DOCUMENTO DI 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 

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

 
02 Novembre 

2022 
Aggiornamento RES2019 

REVISIONE DATA MOTIVO REVISIONE COD.ID. 

 

E PROTEZIONE 



 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di 

RESANA 

Documento di 

Valutazione dei Rischi 
Rev. n. 02 

Sede: 

Via Vittorio Veneto n.22 – Resana (TV) 

Parte XV 

Misure generali di prevenzione 

e protezione 

Data Novembre 2022 

Pag. Sez. 2 di 4 

 
 

  Sommario  

1 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE…………………………………………………….3 

1.1 Misure generali ........................................................................................................ 3 

1.2 Misure per la prevenzione incendi, il primo soccorso e la gestione dell’ emergenza 

............................................................................................................................................3 

1.3 Interventi attuati per il miglioramento della sicurezza e della salute……………………..4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di 

RESANA 

Documento di 

Valutazione dei Rischi 
Rev. n. 02 

Sede: 

Via Vittorio Veneto n.22 – Resana (TV) 

Parte XV 

Misure generali di prevenzione 

e protezione 

Data Novembre 2022 

Pag. Sez. 3 di 4 

  

1 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  
 

1.1 Misure generali 

Le misure generali di prevenzione e protezione individuate sono: 

• l’organizzazione di un sistema di informazione, formazione ed addestramento dei 

lavoratori come riportato nel capitolo seguente; 

• l’attuazione delle misure di sicurezza individuate per i singoli rischi e riportati negli 
allegati di valutazione e negli allegati di completamento; 

• la realizzazione di un programma di attuazione e controllo delle misure ritenute 

opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza , come 

riportato nelle tabelle di valutazione, in cui vengono specificati: data pianificata per 

l’attuazione delle misure, il ruolo delle figure dell’organizzazione aziendale coinvolte 

nell’attuazione (responsabile e incaricato), l’attuazione (data in cui viene effettuato il controllo 

e / o l’esito del controllo), note (altri ulteriori interventi resisi necessari…) ; 

• la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi come previsto dall’art. 35 

del Decreto per organizzazioni con più di 15 dipendenti; ripetuta anche più di una 

volta all’anno; 

• il riesame della valutazione in sede di riunione periodica, come previsto dall’art. 35 

del Decreto, in occasione di aggiornamenti che possono modificare la situazione 

della sicurezza e occasionalmente in funzione dei risultati del controllo di cui ai punti 

precedenti; 

• il riesame della valutazione a seguito di un eventuale incidente. 
 

1.2 Misure per la prevenzione incendi, il primo soccorso e la gestione 

dell’emergenza 

In fase di valutazione sono stati individuati eventuali rischi di incidenti che possono 

generare una situazione d’ emergenza (incendio, esplosioni, infortuni, uso di agenti chimici ecc.) e 

i relativi interventi adottati o da ado ttare. Per rid urre ulteriormente i rischi residui vengono stabilite, 

inoltre, le seguenti misure: 

• designazione di uno o più addetti, incaricati dell’attuazione delle misure di 

prevenzione incendi e lotta antincendio, di gestione dell’ evacuazione, di primo 

soccorso e di gestione dell’ emergenza; 

• predisposizione di c assetta di pronto soccorso essendo l’attività, ai sensi del D. M. n. 

388/2003, cautelativamente classificata all’interno del gruppo B. (per le indicazioni sul 

contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso; 

• predisposizione, in relazione alla tipologia e complessità delle attività svolte, di 

procedure di primo soccorso aventi lo scopo di assicurare che in caso si verifichi una 

situazione che possa mettere in pericolo l’incolumità delle persone (infortunio, 

malore…),  vengano attuate  le azioni  necessarie a garantire un intervento 

adeguato 
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• predisposizione di un piano di emergenza, come previsto, tra l’altro, dall’art. 5 del 

D.M. 10/03/1998 per le unità produttive aventi almeno 10 dipendenti e per quelle con meno 

di 10 dipendenti solo se soggette al controllo da parte dei VV.F.; 

• effettuazione di controlli periodici per la verifica dell’efficienza delle misure adottate; 

• applicazione delle prescrizioni  e delle  limitazioni previste  nel  Certificato di 

Prevenzione Incendi; 

• programmazione  almeno semestrale di esercitazioni antincendio alle quali 

partecipa tutto il  personale con l’ obiettivo di verific are le procedure di 

evacuazione. 
 

1.3 Interventi attuati per il miglioramento della sicurezza e della salute. 

Le misure di prevenzione e protezione attuate, a seguito della valutazione, per i specifici rischi sono 

riportate all’interno degli allegati MPPA delle varie parti. 
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1.4 Piano di intervento 
 

Dagli esiti della valutazione possiamo suddividere gli interventi attraverso una scala di priorità e distinguerli 

in: 

a) Azioni correttive indilazionabili 

b) Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza 

c) Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve - medio termine e/o in fase di 

programmazione 

1.4.1 Azioni correttive indilazionabili 
 

 Pubblicizzazione dei Piani di evacuazione; 

 Aggiornamento corsi di Formazione docenti e personale ATA; 

 

1.4.2 Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza 
 

 Sollecitare l’Amministrazione comunale a dare una risposta in merito a tutta la documentazione 

richiesta, quale proprietaria degli stabili, relativa alle strutture, certificazioni di conformità varie, 

segnalazioni effettuate per la verifica di potenziali rischi, come da lettera inviata; 

 

1.4.3 Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve - medio termine e/o in fase 

di programmazione 
 

 Prove di evacuazione; 
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1.5  Programma di attuazione degli interventi  

 

Per quanto concerne le tempistiche di attuazione degli interventi, il Datore di lavoro in collaborazione con il 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, con il proposito di adeguare le esigenze dell’Azienda alle 

necessità di adottare le ulteriori misure di tutela individuate, ha definito le seguenti priorità di intervento: 

 

- Priorità 1:  entro il mese di febbraio 2023 

- Priorità 2:  entro il mese di giugno 2023 

- Priorità 3:  entro il mese di dicembre 2023 

 

Gli interventi già in atto, dei quali si attende il completamento, sono indicati con la priorità “in essere”. Di seguito si 

riassumono gli interventi da adottare con le relative priorità attribuite alla data del 30/11/2022. 

 

 

INTERVENTI MIGLIORATIVI PROGRAMMATI PRIORITÀ 

 Pubblicizzazione dei Piani di Evacuazione ed Emergenza 1 

Aggiornamento corsi di Formazione docenti e personale ATA; 1 

Sollecitazione dell’Amministrazione comunale a fornire la documentazione  2 

Prove di evacuazione annue 3 
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Il presente “Documento di valutazione dei rischi” è stato elaborato dal Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione, in collaborazione con il Medico Competente, sulla base dei dati forniti 

dall’Azienda e di un accurato esame dei singoli ambienti e postazioni di lavoro. 

 

 

 

 

E’ stato aggiornato: 

 

DATA N.RO 

AGGIORNAMENTO 

OGGETTO DELL’AGGIORNAMENTO 

Ottobre 2019 0 Aggiornamento DVR 

 

Maggio 2022 

 

1 

Aggiornamento organigramma della sicurezza, 

aggiornamento delle misure di intervento 

Novembre 2022 2  

 

Nell’attuale versione si compone di 343 pagine e allegati  
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Il Datore di lavoro 
 
 

  
 
Prof. Lucio Paolo 
 
 
 
_________________________ 
 

 
 
Il Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione 
 
 
 
 
 

  
Dott. Ing. Andrea Zonta 
 
 
 
_________________________ 

 
 
 
 
 
L’Assistente al Servizio di Prevenzione e 
Protezione 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Medico Competente 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Arch. Bergamin Enzo 
 
 
 
________________________ 
 
 
 
 
 
Dott. Giommi Edoardo 
 
 
 
________________________ 

 
 
 
 

  
 

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza  Sig. Longo Fausto 
   

 

               ______________________ 
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1 INDICAZIONI PER LA FORMAZIONE E INFORMAZIONE E L’ADDESTRAMENTO  

Periodicamente vengono aggiornate le attività di formazione e informazione in materia di 

prevenzione e protezione dai rischi (riferimento allegato VAL FOR). La normativa di riferimento è 

data da due D.M. 02/09/2021 e D.M. 03/09/2021 

 

Il programma di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori viene svolto conformemente 

alle disposizioni degli artt. 36 e 37 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e del D.M. 02/09/2021, in particolar 

modo in relazione al rischio incendio. 

Tutti i lavoratori insegnanti, personale, collaboratori e alunni devono essere informati con 

chiare istruzioni scritte almeno sulle modalità di evacuazione e sulle procedure da attuare 

(estratto del piano circolare n. 48 del 14.10.2019). 

Il piano di emergenza è utile prima che capiti l’emergenza e non durante la stessa, pertanto 

deve essere conosciuto e studiato prima; durante l’emergenza può al limite essere consultato. 

Ogni lavoratore, nell'ambito delle specifiche mansioni e competenze, riceve una continua e adeguata 

informazione e formazione sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, 

l'evacuazione dei luoghi di lavoro, sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui 

agli articoli 45 e 46 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. 

 

Informazione dei lavoratori 

• sui rischi d’incendio ed eventualmente correlati con l’attività e la struttura aziendale; 

• misure di prevenzione e protezione; 

• vie di esodo; 

• procedure da adottare; 

• nominativi dei lavoratori che compongono le varie squadre; 

• nominativo del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 

 

Formazione dei lavoratori 

• in materia di salute e sicurezza, 

• in materia specifica di incendio, prevenzione incendi, e primo soccorso; 

• dispositivi di protezione individuale; 

• procedure da seguire nei vari settori di rischio; 
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Addestramento 

• apprendimento dell’utilizzo delle varie attrezzature o dispositivi, secondo il manuale d’uso; 

 

Esercitazione 

• prova di evacuazione, mettendo in pratica quanto appreso; 

 

Informazione 

Come previsto in particolare dall’art. 36 del Decreto, a tutti i lavoratori verrà fornita un’adeguata 

informazione su: 

• i pericoli connessi all’attività dell’ organizzazione, conseguenti rischi e danni derivanti 

e le disposizioni adottate per ridurre al minimo l’esposizione ai pericoli individuati; 

• sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in 

generale; 

• sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, 

l'evacuazione dei luoghi di lavoro; 

• sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di primo soccorso e di 

prevenzione incendi e le altre procedure di emergenza; 

• sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e 

protezione, e del medico competente. 

• sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle 

schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona 

tecnica; 

• sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate; 

• i dati relativi alle valutazioni del rischio specifiche (agenti chimici, biologici, 

cancerogeni/mutageni, rumore, lavoratrici madri….). 

 

L’informazione sarà effettuata in maniera facilmente comprensibile per i lavoratori e consente loro 

di acquisire le relative conoscenze. Nel caso in cui l’informazione riguardi lavoratori immigrati, 

essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo. Il 

datore di lavoro provvederà ad effettuare una specifica informazione / formazione ed un adeguato 
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addestramento al fine di potere permettere a tali lavoratori di acquisire comportamenti sicuri nei 

luoghi di lavoro. 

L’informazione è stata effettuata mediante: 

• esposizione all’albo dei nominativi dei responsabili del SPP, degli addetti alla 

prevenzione incendi, gestione dell’ emergenza e pronto soccorso, e del medico 

competente; 

• messa a disposizione del fascicolo per la sicurezza delle lavorazioni.  

 

Formazione D.M. 02/09/2021 

Come previsto dall’ Accordo Stato Regioni relativo alla formazione di lavoratori, dirigenti e 

preposti ai  sensi dell’art. 37 co. 2 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale in data 11/01/2012, tutti i lavoratori devono ricevere una formazione di base 

suddivisa in due moduli distinti: 

 
L’Allegato III del D.M. 02/09/2021 definisce i nuovi criteri per la formazione del personale e degli 

addetti antincendio, distinguendo 3 livelli di attività: 

Attività di livello 3: per il rischio incendio non basso (ex rischio elevato ex DM 1998) TIPO 3-FOR 

16 ORE – aggiornamento: TIPO-3-AGG 8 ORE 

Attività di livello 2: per il rischio incendio non basso (ex rischio medio ex DM 1998) TIPO 2-FOR 8 

ORE – aggiornamento: TIPO-2-AGG 5 ORE 

Attività di livello 1: per il rischio incendio basso (ex rischio basso ex DM 1998)  

TIPO 1-FOR 4 ORE – aggiornamento: TIPO-1-AGG 2 ORE 

 

L’esame di IDONEITA’ TECNICA degli Addetti antincendio deve essere sostenuta dai VVF e per 

Scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti; 

 

Mentre la formazione in salute e sicurezza: 

 

1. Formazione generale di durata non inferiore a 4 ore, dedicata alla presentazione dei 

concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro. Il modulo è comune a 

tutti i settori di attività. 

2. Formazione specifica di durata minima variabile tra 4, 8 o 12 ore in funzione dei rischi riferiti 

alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione 

e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. In 

dettaglio la durata minima sarà: 
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• 4 ore per settori della classe di rischio basso 

• 8 ore per settori della classe di rischio medio 

• 12 ore per settori della classe di rischio alto 

 

I lavoratori sono inoltre soggetti ad un aggiornamento periodico della durata di 6 ore ogni 5 anni. 

Restano escluse dall’ Accordo e costituiscono pertanto oggetto di formazione aggiuntiva rispetto 

a quanto precedentemente descritto: 

 

• la formazione sui rischi specifici previsti dal Decreto nei titoli successivi al Titolo I; 

• l’addestramento 

 

La formazione e, ove previsto l’addestramento specifico, avverrà oltre alla costituzione del rapporto 

di lavoro o dell’utilizzazione, del cambiamento di mansione, dell’introduzione di nuove attrezzature, 

sostanze, fonti di pericolo specifiche (agenti biologici, rumore…); Corsi di formazione specifici ed 

approfonditi sono previsti per: 

 

1. il datore di lavoro qualora intenda svolgere direttamente i compiti di Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione. L’Accordo Stato Regioni relativo ai corsi di 

formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di 

prevenzione e protezione dei rischi ai sensi dell’art. 34 commi 2 e 3 del D.Lgs. 81/2008 

e s.m.i. pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 11/01/2012, determina che la durata del 

corso è variabile a seconda del livello di rischio in cui è classificata l’azienda: 

• 16 ore per rischio basso; 

• 32 ore per rischio medio; 

• 48 ore per rischio alto. 

 il Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori (minimo 32 ore, secondo le 

disposizioni del Decreto, con aggiornamento annuale minimo di 4 ore, fatte salve 

diverse determinazioni della contrattazione collettiva); 

• i dirigenti, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del D. Lgs. n. 81/08, in 

riferimento a quanto previsto all'articolo 37, comma 7. del D Lgs. n. 81/08 e in 

relazione agli obblighi previsti all'articolo 18 sostituisce integralmente quella 

prevista  per i lavoratori ed è strutturata in quattro moduli aventi i seguenti 

contenuti minimi, della durata minima di 16 ore. Sono inoltre soggetti ad un 

aggiornamento periodico della durata di 6 ore ogni 5 anni 

• i preposti, come previsto dall’ Accordo Stato Regioni relativo alla formazione di 

lavoratori, dirigenti e preposti ai sensi dell’ art. 37 co. 2 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
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pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 11/01/2012, devono ricevere una formazione 

particolare ed aggiuntiva rispetto a quella dei lavoratori della durata di 8 ore. Sono inoltre 

soggetti ad un aggiornamento periodico della durata di 6 ore ogni 5 anni 

• per gli addetti alla prevenzione incendi , lotta antincendio e gestione dell’emergenza 

a seconda del livello di rischio incendio dell’attività, sulla base di quanto disposto dal 

D.M. 03/09/2021. Per l’attività in questione, essendo classificata a rischio di incendio NON 

BASSO e: 

Scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti: attività LIVELLO 3 

Scuole di ogni ordine e grado fino a 150 persone presenti CAT. A – LIVELLO 2 

Scuole di ogni ordine e grado fino a 300 persone presenti CAT. B – LIVELLO 2 

Scuole di ogni ordine e grado oltre 300 persone presenti CAT. C – LIVELLO 2 

 

è previsto un corso di formazione antincendio di 8 ore più il conseguimento dell’attestato di 

idoneità, rilasciato dal competente Comando dei VV.F.(per i plessi che ricadono nella 

casistica); 

• per gli addetti al primo soccorso dell’attività sulla base di quanto disposto dal D.M. n. 

388/2003. Per l’attività in questione, rientrando nel gruppo B è previsto un corso di 

formazione di pronto soccorso di 12 ore. È inoltre prevista, con cadenza triennale, la 

ripetizione della formazione degli addetti designati, almeno per quanto attiene alla capacità di 

intervento pratico. 

Addestramento  

Tutti i  lavoratori,  nell’ambito  degli  obblighi  di  cui  agli  articoli  36  e  37  del  Decreto, 

riceveranno un addestramento adeguato e specifico in particolare: 

• i lavoratori incaricati dell’ uso di attrezza ture che ric hiedono conoscenze e 

responsabilità particolari di cui all’art. 71 del Decreto, comma 7, ricevano una 

formazione, informazione e addestramento adeguati e specifici, tali da consentire 

l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che 

possono essere causati ad altre persone; 

• i lavoratori incaricati dell’ uso di attrezzature relativamente a: 

condizioni di impiego delle attrezzature; 

situazioni anormali prevedibili; 

i lavoratori che utilizzano: 

DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartengono alla 

terza categoria; 
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• dispositivi di protezione dell’ udito. 

 

Formazione e addestramento relativamente a specifiche attrezzature sono individuate dall’ 

Accordo Stato Regioni pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12/03/2012, in attuazione dell' art. 73 co. 

5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. concernente: 

• l'individuazione delle macchine e delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta un 

aspecifica abilitazione degli operatori; 

• le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione; 

i soggetti formatori; 

• la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione; 

Le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori sono le seguenti: 

 

piattaforme di lavoro mobili elevabili; 

gru a torre; 

gru mobile; 

gru per autocarro; 

carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo: 

- carrelli semoventi a braccio telescopico; 

- carrelli industriali semoventi; 

- c arrelli/sollevatori/ elevatori semoventi telescopici rotativi; 

trattori agricoli o forestali; 

macchine movimento terra: 

- escavatori idraulici; 

- escavatori a fune; 

- pale caric atrici frontali; 

- terne; 

- autoribaltabile a cingoli; 

- pompa per calcestruzzo. 
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Misure di prevenzione e protezione attuate Note 

Viene regolarmente verific ato il grado di 

apprendimento raggiunto da ciascun lavoratore in 
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

Gli addetti alla prevenzione incendi saranno formati 

in relazione alla valutazione del rischio d’incendio ed a 

quanto previsto dal D.M. 03/09/2021 e D.M.. 

02/09/2021) 

 

Gli addetti al primo  soccorso sono stati formati secondo 

quanto prescritto dal D.M. 388/2003 

 

Gli addetti al primo soccorso hanno seguito un corso di 

aggiornamento secondo quanto prescritto dal D.M. 
388/2003 
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"I.C.S. DI RESANA"-GENERALE 

 

 

 
Generale  

 

VAL FOR Elenco adempimenti relativi a informazione, formazione e addestramento 
 

Valutazione della formazione Programma di attuazione e controllo 

 

Codice Posizione Rischi particolari Tipo di formazione / Quando Note Realizzazione Responsabile Controllo (1) Note (2) 

frase Attività lavorativa  addestramento   entro Incaricato   
 

FOR 

30 

Addetto/a al primo 
soccorso 

 Aziende dei gruppi B e C - 
Aggiornare la formazione dei 
lavoratori addetti al primo 
soccorso 

Entro 3 anni dall'ultimo 
corso 

Corso triennale di 
aggiornamento per 

addetti al primo 
soccorso (aziende 

di tipo A, B, C) 
(Rif. titolo I D. Lgs. 

81/2008, D.M. 
388/2003 e D.M.. 

02/09/2021) 

    

Gestione 
dell'emergenza, 
gestione presidi 
pronto soccorso 

 

FOR 

31 

Tutti i lavoratori  Scuole con più di 100 
persone - Organizzare 
periodiche simulazioni per la 
gestione delle emergenze 

Due volte l'anno Addestramento 
almeno due volte 

l'anno su 
procedure di 

emergenza (Rif. 
titolo I D. Lgs. 
81/2008, D.M. 

26/08/1992) 
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Generale  

 

VAL FOR Elenco adempimenti relativi a informazione, formazione e addestramento 
 

Valutazione della formazione Programma di attuazione e controllo 

 

Codice Posizione Rischi particolari Tipo di formazione / Quando Note Realizzazione Responsabile Controllo (1) Note (2) 

frase Attività lavorativa  addestramento   entro Incaricato   
 

FOR 

32 

Tutti i lavoratori  Fornire ai lavoratori una 
formazione sufficiente e 
adeguata in materia di salute 
e sicurezza e in merito ai 
rischi specifici, anche 
rispetto alle conoscenze 
linguistiche 

In occasione: a) della 
costituzione del 
rapporto di lavoro o 
dell'inizio 
dell'utilizzazione 
qualora si tratti di 
somministrazione di 
lavoro; b) del 
trasferimento o 
cambiamento di 
mansioni; c) della 
introduzione di nuove 
attrezzature di lavoro o 
di nuove tecnologie 

Corso di 
formazione 

generale su tutela 
sicurezza e salute 
(Rif. titolo I D. Lgs. 

81/2008 e D.M.. 
02/09/2021)) 

    

  

FOR 

33 

Tutti i lavoratori  Aggiornare la formazione in 
materia di salute e sicurezza e 
in merito ai rischi specifici, 
anche rispetto alle 
conoscenze linguistiche 

In relazione 
all'evoluzione dei rischi 
ovvero all'insorgenza di 
nuovi rischi 

Corsi di 
aggiornamento 
periodico per 
lavoratori (Rif. 
titolo I D. Lgs. 

81/2008 e D.M.. 
02/09/2021)) 
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Generale  

 

VAL FOR Elenco adempimenti relativi a informazione, formazione e addestramento 
 

Valutazione della formazione Programma di attuazione e controllo 

 

Codice Posizione Rischi particolari Tipo di formazione / Quando Note Realizzazione Responsabile Controllo (1) Note (2) 

frase Attività lavorativa  addestramento   entro Incaricato   
 

FOR 

1 

DSGA  Fornire ai lavoratori addetti 
all'uso di videoterminali una 
adeguata formazione (misure 
applicabili al posto di lavoro, 
modalità di svolgimento 
dell'attività, protezione degli 
occhi e della vista) 

Prima dell'inizio 
dell'attività da parte del 
lavoratore 

Corso di 
formazione su 

rischio 
videoterminali (Rif. 

titolo VII D. Lgs. 
81/2008) 

    

Gestione atti 
amministrativi,fornitor 
i e del personale di 

segreteria,con  
utilizzo di 

videoterminale 

 

FOR 

2 

DSGA  Fornire ai preposti e dirigenti 
un'adeguata e specifica 
formazione in relazione ai 
propri compiti in materia di 
salute e sicurezza del lavoro 
relativamente a: a) principali 
soggetti coinvolti e i relativi 
obblighi; b) definizione e 
individuazione dei fattori di 
rischio; c) valutazione dei 
rischi; d) individuazione 
delle misure tecniche, 
organizzative e procedurali di 
prevenzione e protezione. 

Prima dell'inizio 
dell'attività da parte del 
preposto e del dirigente 

Corso di 
formazione 

generale per 
preposti e dirigenti 
(Rif. titolo I D. Lgs. 

81/2008) 

    

Gestione atti 
amministrativi,fornitor 
i e del personale di 

segreteria,con  
utilizzo di 

videoterminale 
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Generale  

 

VAL FOR Elenco adempimenti relativi a informazione, formazione e addestramento 
 

Valutazione della formazione Programma di attuazione e controllo 

 

Codice Posizione Rischi particolari Tipo di formazione / Quando Note Realizzazione Responsabile Controllo (1) Note (2) 

frase Attività lavorativa  addestramento   entro Incaricato   
 

FOR 

3 

DSGA  Aggiornare la formazione in 
materia di salute e sicurezza e 
in merito ai rischi specifici per i 
preposti e i dirigenti 

In relazione 
all'evoluzione dei rischi 
ovvero all'insorgenza di 
nuovi rischi 

Corsi di 
aggiornamento 
periodico per 

preposti e dirigenti 
(Rif. titolo I D. Lgs. 

81/2008) 

    

 Gestione atti 
amministrativi,fornitor 
i e del personale di 

segreteria,con  
utilizzo di 

videoterminale 

    

FOR 

4 

Impiegato/a 
amministrativo 

 Fornire ai lavoratori addetti 
all'uso di videoterminali una 
adeguata formazione (misure 
applicabili al posto di lavoro, 
modalità di svolgimento 
dell'attività, protezione degli 
occhi e della vista) 

Prima dell'inizio 
dell'attività da parte del 
lavoratore 

Corso di 
formazione su 

rischio 
videoterminali (Rif. 

titolo VII D. Lgs. 
81/2008) 

    

 Stesura 
documentazione, 

compilazione 
modelli con l’utilizzo 
del video terminale 
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Generale  

 

VAL FOR Elenco adempimenti relativi a informazione, formazione e addestramento 
 

Valutazione della formazione Programma di attuazione e controllo 
 

 

Codice 

frase 
Posizione 

Attività lavorativa 

Rischi particolari Tipo di formazione / 

addestramento 
Quando Note Realizzazione 

entro 
Responsabile 

Incaricato 

Controllo (1) Note (2) 

 

FOR 

5 

Insegnante  Fornire ai lavoratori una 
formazione sufficiente e 
adeguata in materia di salute 
e sicurezza e in merito ai 
rischi specifici, anche 
rispetto alle conoscenze 
linguistiche 

In occasione: a) della 
costituzione del 
rapporto di lavoro o 
dell'inizio 
dell'utilizzazione 
qualora si tratti di 
somministrazione di 
lavoro; b) del 
trasferimento o 
cambiamento di 
mansioni; c) della 
introduzione di nuove 
attrezzature di lavoro o 
di nuove tecnologie 

Corso di 
formazione 

generale su tutela 
sicurezza e salute 
(Rif. titolo I D. Lgs. 

81/2008) 

    

Svolgimento delle 
lezioni, gestione dei 

rapporti con i 
genitori degli alunni, 
sorveglianza degli 

alunni durante i 
momenti ricreativi 

 

FOR 

6 

Insegnante aula 
scienze 

 Fornire ai lavoratori una 
adeguata formazione relativa 
ai rischi connessi 
all'esposizione ad agenti 
chimici (rischi per la salute, 
precauzioni per evitare 
l'esposizione, misure igieniche 
da osservare, funzione e 
corretto uso dei DPI, 
procedure per l'impiego di 
agenti chimici, procedure di 
emergenza) 

Prima dell'inizio 
dell'attività da parte del 
lavoratore 

Corso di 
formazione su 
rischio chimico 
(Rif. titolo IX D. 
Lgs. 81/2008) 

    

Gestione del 
laboratorio e 

svolgimento delle 
lezioni con utilizzo di 
sostanze chimiche 
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"I.C.S. DI RESANA"-GENERALE 

 

 

 
Generale  

 

VAL FOR Elenco adempimenti relativi a informazione, formazione e addestramento 
 

Valutazione della formazione Programma di attuazione e controllo 

 

Codice Posizione Rischi particolari Tipo di formazione / Quando Note Realizzazione Responsabile Controllo (1) Note (2) 

frase Attività lavorativa  addestramento   entro Incaricato   
 

FOR 

11 

Insegnante 
informatica 

 Fornire ai lavoratori addetti 
all'uso di videoterminali una 
adeguata formazione (misure 
applicabili al posto di lavoro, 
modalità di svolgimento 
dell'attività, protezione degli 
occhi e della vista) 

Prima dell'inizio 
dell'attività da parte del 
lavoratore 

Corso di 
formazione su 

rischio 
videoterminali (Rif. 

titolo VII D. Lgs. 
81/2008) 

    

Gestione dell'aula e 
svolgimento delle 

lezioni con ausilio di 
videoterminale 

 

FOR 

16 

Insegnante di 
sostegno 

 Fornire ai lavoratori addetti a 
movimentazione manuale dei 
carichi una formazione 
adeguata in relazione ai rischi 
lavorativi ed alle modalità di 
corretta esecuzione delle 
attività, nonché 
l'addestramento adeguato in 
merito alle corrette  manovre 
e procedure da adottare nella 
movimentazione 

Prima dell'inizio 
dell'attività da parte del 
lavoratore 

Corso di 
formazione su 

rischio 
movimentazione 

manuale dei   
carichi (Rif. titolo   

VI D. Lgs. 81/2008) 

    

Assistenza ad alunni 
portatori di disabilità 
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"I.C.S. DI RESANA"-GENERALE 

 

 

 
Generale  

 

VAL FOR Elenco adempimenti relativi a informazione, formazione e addestramento 
 

Valutazione della formazione Programma di attuazione e controllo 

 

Codice Posizione Rischi particolari Tipo di formazione / Quando Note Realizzazione Responsabile Controllo (1) Note (2) 

frase Attività lavorativa  addestramento   entro Incaricato   
 

FOR 

17 

Collaboratore 
scolastico 

 Fornire ai lavoratori una 
adeguata formazione relativa 
ai rischi connessi 
all'esposizione ad agenti 
chimici (rischi per la salute, 
precauzioni per evitare 
l'esposizione, misure igieniche 
da osservare, funzione e 
corretto uso dei DPI, 
procedure per l'impiego di 
agenti chimici, procedure di 
emergenza) 

Prima dell'inizio 
dell'attività da parte del 
lavoratore 

Corso di 
formazione su 
rischio chimico 
(Rif. titolo IX D. 
Lgs. 81/2008) 

    

Pulizia degli 
ambienti scolastici 

con l’uso di: prodotti 
chimici, attrezzature 
elettriche o manuali, 
scale. Fotocopie e 

commissioni 

 

FOR 

18 

Collaboratore 
scolastico 

 Fornire ai lavoratori addetti a 
movimentazione manuale dei 
carichi una formazione 
adeguata in relazione ai rischi 
lavorativi ed alle modalità di 
corretta esecuzione delle 
attività, nonché 
l'addestramento adeguato in 
merito alle corrette  manovre 
e procedure da adottare nella 
movimentazione 

Prima dell'inizio 
dell'attività da parte del 
lavoratore 

Corso di 
formazione su 

rischio 
movimentazione 

manuale dei   
carichi (Rif. titolo   

VI D. Lgs. 81/2008) 

    

Pulizia degli 
ambienti scolastici 

con l’uso di: prodotti 
chimici, attrezzature 
elettriche o manuali, 
scale. Fotocopie e 

commissioni 
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"I.C.S. DI RESANA"-GENERALE 

 

 

 
Generale  

 

VAL FOR Elenco adempimenti relativi a informazione, formazione e addestramento 
 

Valutazione della formazione Programma di attuazione e controllo 

 

Codice Posizione Rischi particolari Tipo di formazione / Quando Note Realizzazione Responsabile Controllo (1) Note (2) 

frase Attività lavorativa  addestramento   entro Incaricato   
 

FOR 

19 

Collaboratore 
scolastico 

 Fornire ai lavoratori incaricati 
dell'uso di attrezzature di 
lavoro una formazione ed 
addestramento adeguata in 
rapporto alla sicurezza 
relativamente alle condizioni di 
impiego delle attrezzature, alle 
situazioni anormali prevedibili, 
al corretto vestiario da 
indossare (maniche non 
svolazzanti, non indossare 
bracciali, orologi, anelli....) 

Prima dell'inizio 
dell'attività da parte del 
lavoratore.Con 
particolare riferimento 
all'uso di scale portatili 

Corso di formazione 
ed addestramento 

su rischio 
attrezzature di 

lavoro (Rif. titolo III 
D. Lgs. 81/2008) 

    

Pulizia degli 
ambienti scolastici 

con l’uso di: prodotti 
chimici, attrezzature 
elettriche o manuali, 
scale. Fotocopie e 

commissioni 

 

FOR 

21 

Addetto/a al Servizio 
di Prevenzione e 

Protezione 

 Provvedere affinché il RSPP e 
gli addetti al SPP siano 
adeguatamente formati 

Prima dell'inizio 
dell'attività da parte del 
RSPP e degli addetti a 
SPP 

Corsi di formazione 
per RSPP e addetti 
SPP (Rif. titolo I D. 

Lgs. 81/2008 - 
Accordo tra 

Governo e Regioni 
e province 

Autonome del 
14/02/2006. 

Durata dei corsi in 
relazione alla 

tipologia di rischi 
aziendali) 

    

Compiti del Servizio 
di Prevenzione e 

Protezione 
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"I.C.S. DI RESANA"-GENERALE 

 

 

 
Generale  

 

VAL FOR Elenco adempimenti relativi a informazione, formazione e addestramento 
 

Valutazione della formazione Programma di attuazione e controllo 

 

Codice Posizione Rischi particolari Tipo di formazione / Quando Note Realizzazione Responsabile Controllo (1) Note (2) 

frase Attività lavorativa  addestramento   entro Incaricato   
 

FOR 

22 

Addetto/a al Servizio 
di Prevenzione e 

Protezione 

 Provvedere affinché il RSPP e 
gli addetti al SPP seguano i 
corsi di aggiornamento 
periodico 

Ogni 5 anni Corsi di 
aggiornamento 
periodico per 

RSPP e addetti 
SPP (Rif. titolo I D. 

Lgs. 81/2008 - 
Accordo tra 

Governo e Regioni 
e province 

Autonome del 
14/02/2006. 

Durata dei corsi in 
relazione alla 

tipologia di rischi 
aziendali) 

    

Compiti del Servizio 
di Prevenzione e 

Protezione 

 

FOR 

23 

Rappresentante per 
la Sicurezza dei 

Lavoratori 

 Formare adeguatamente il 
Rappresentante per la 
sicurezza dei lavoratori (corso 
di almeno 32 ore o secondo gli 
accordi della contrattazione 
collettiva). 

In occasione della 
nomina del 
rappresentante 

Corso di 
formazione di 32 
ore per RSL (Rif. 

titolo I D. Lgs. 
81/2008) 

    

Collaborazione con il 
Datore di Lavoro ed i 

lavoratori per le 
problematiche 

relative alla gestione 
della sicurezza 
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"I.C.S. DI RESANA"-GENERALE 

 

 

 
Generale  

 

VAL FOR Elenco adempimenti relativi a informazione, formazione e addestramento 
 

Valutazione della formazione Programma di attuazione e controllo 
 

 

Codice 

frase 
Posizione 

Attività lavorativa 

Rischi particolari Tipo di formazione / 

addestramento 
Quando Note Realizzazione 

entro 
Responsabile 

Incaricato 

Controllo (1) Note (2) 

 

FOR 

24 

Rappresentante per 
la Sicurezza dei 

Lavoratori 

 Corso di aggiornamento 
annuale di 8 ore per RSL (Rif. 
titolo I D. Lgs. 81/2008) 

Annuale Corso di 
aggiornamento 
annuale di 8 ore 

per RSL (Rif. titolo 
I D. Lgs. 81/2008) 

    

Collaborazione con il 
Datore di Lavoro ed i 

lavoratori per le 
problematiche 

relative alla gestione 
della sicurezza 

 

FOR 

25 

Referenti di plesso 
per la sicurezza 

 Provvedere affinché il RSPP e 
gli addetti al SPP siano 
adeguatamente formati 

Prima dell'inizio 
dell'attività da parte del 
RSPP e degli addetti a 
SPP 

Corsi di formazione 
per RSPP e addetti 
SPP (Rif. titolo I D. 

Lgs. 81/2008 - 
Accordo tra 

Governo e Regioni 
e province 

Autonome del 
14/02/2006. 

Durata dei corsi in 
relazione alla 

tipologia di rischi 
aziendali) 

    

Verifica periodica 
delle misure di 
sicurezza e di 
gestione delle 
emergenze, 

segnalazione di 
eventuali 

malfunzionamenti 
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"I.C.S. DI RESANA"-GENERALE 

 

 

 
Generale Rev. maggio 2022 

 

VAL FOR Elenco adempimenti relativi a informazione, formazione e addestramento 
 

Valutazione della formazione Programma di attuazione e controllo 
 

 

Codice 

frase 
Posizione 

Attività lavorativa 

Rischi particolari Tipo di formazione / 

addestramento 

Quando Note Realizzazione 

entro 
Responsabile 

Incaricato 

Controllo (1) Note (2) 

 

FOR 

27 

Referenti di plesso 
per la sicurezza 

 Provvedere affinché il RSPP e 
gli addetti al SPP seguano i 
corsi di aggiornamento 
periodico 

Ogni 5 anni Corsi di 
aggiornamento 
periodico per 

RSPP e addetti 
SPP (Rif. titolo I D. 

Lgs. 81/2008 - 
Accordo tra 

Governo e Regioni 
e province 

Autonome del 
14/02/2006. 

Durata dei corsi in 
relazione alla 

tipologia di rischi 
aziendali) 

    

Verifica periodica 
delle misure di 
sicurezza e di 
gestione delle 
emergenze, 

segnalazione di 
eventuali 

malfunzionamenti 

 

FOR 

28 

Addetto/a alla 
prevenzione e lotta 

antincendio 

 Rischio incendio medio - 
Fornire ai lavoratori addetti 
alla prevenzione e lotta 
antincendio una formazione 
adeguata 

Prima dell'inizio 
dell'attività da parte del 
lavoratore 

Corso di 
formazione per 

addetti alla 
prevenzione 

incendi di 8 ore e 
eventuale esame 
presso i Vigili del 
Fuoco (Rif. titolo I 
D. Lgs. 81/2008, 
D.M. 01/09/2021 
D.M. 02/09/2021 
D.M. 03/09/2021) 

    

Gestione 
dell'emergenza, 
gestione presidi 

antincendio 
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"I.C.S. DI RESANA"-GENERALE 

 

 

 
Generale  

 

VAL FOR Elenco adempimenti relativi a informazione, formazione e addestramento 
 

Valutazione della formazione Programma di attuazione e controllo 

 

Codice Posizione Rischi particolari Tipo di formazione / Quando Note Realizzazione Responsabile Controllo (1) Note (2) 

frase Attività lavorativa  addestramento   entro Incaricato   
 

FOR 

29 

Addetto/a al primo 
soccorso 

 Aziende dei gruppi B e C - 
Fornire ai lavoratori addetti al 
primo soccorso una 
formazione adeguata 

Prima dell'inizio 
dell'attività da parte del 
lavoratore 

Corso di 
formazione di 12 
ore per addetti al 
primo soccorso 

(aziende tipo B e 
C) (Rif. titolo I D. 

Lgs. 81/2008, D.M. 
388/2003) 

    

Gestione 
dell'emergenza, 
gestione presidi 
pronto soccorso 
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1 ACQUISTI  

Qualora vengano stipulati contratti di noleggio si pretenderà che il noleggiatore attesti, sotto la 

propria responsabilità, che le attrezzature siano conformi, al momento della consegna, ai requisiti 

di sicurezza previsti dalla legislazione vigente in materia di sicurezza. 

Con riferimento alla manutenzione, ove affidata a ditte esterne, il manutentore dovrà 

obbligarsi ad effettuare i lavori di manutenzione e di riparazione nella piena osservanza della 

legislazione in  materia  di sic urezza;  a  verificare, tra  l’altro, la  piena efficienza  e l’ efficacia 

di tutti i dispositivi, ivi compresi quelli di sicurezza; a segnalare immediatamente ed 

evidenziare eventuali anomalie, vizi e /o di fetti non immediatamente riparabili; a fare tutto 

quanto necessario per evitare che i beni oggetto del contratto possano causare danni alle 

persone e / o alle cose. 

Inoltre, poiché taluni tipi di intervento possono coinvolgere, almeno indirettamente, anche 

il personale interno, il manutentore dovrà impegnarsi ad informarsi ed informare sulle 

misure di prevenzione e di protezione adottate; ad operare in maniera coordinata nello 

svolgimento del servizio dedotto in contratto, al fine di adottare procedure tali da garantire 

lo svolgimento delle operazioni in piena sicurezza sia per i propri addetti, sia per tutte le 

persone presenti. 

 

1.1 Contratto di appalto o d’opera o di somministrazione 

In occasione della stipulazione di contratti di appalto o di prestazione d’opera, si seguirà l’attuale 

normativa vigente in materia di contratti pubblici (D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.). 

1.1.1 Scelta delle imprese appaltatri ci o dei lavoratori autonomi 

In occasione della stipulazione di contratti di appalto o di prestazione d’opera o di 

somministrazione, si provvederà  alla preventiva verifica della idoneità  tecnico- professionale delle 

imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto 

d’ opera o di somministrazione attraverso: 

• l’acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e 

artigianato; 

• l’acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori 

autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 

del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. 
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L’accertamento non si limiterà al possesso di requisiti formali, né alla verifica delle 

specifiche competenze e della professionalità necessarie per una buona esecuzione del 

lavoro, ma avrà ad oggetto anche la verifica  del possesso di una specifica idoneità sotto il 

profilo della sicurezza: vale a dire, il possesso e la messa a disposizione di risorse, mezzi e 

personale adeguatamente organizzati al fine di garantire la tutela della salute e della 

sicurezza sia dei lavoratori impiegati a svolgere l’opera richiesta, sia di quelli del 

committente. In questo senso, la capacità di prevalutare i rischi e di individuare le misure di 

protezione in relazione all’ opera da eseguire, verrà considera ta come un requisito tecnico-

professionale che la ditta esecutrice deve possedere. 
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A tale scopo potrà essere richiesta alla ditta la documentazione riportata nell’allegato FAC – 

SIMILE. 

1.1.2 Gestione del rapporto con le imprese appaltatrici o i lavoratori autonomi 

Ai fini di una corretta gestione del rapporto in corso di contratto, particolare rilievo verrà dato alla 

informazione reciproca, alla cooperazione tra le parti, al coordinamento da parte del datore di 

lavoro committente. 

Alle imprese appaltatrici o ai lavoratori autonomi verranno fornite dettagliate informazioni sui rischi 

specifici esistenti nell’ambiente in cui essi sono destinati ad operare e sulle misure 

di prevenzione e di emergenza adottate. In line a di massima, tali informazioni saranno relative: 

• ai rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro (cicli di lavoro,  macchine  ed impianti,  

prevenzione  degli  incendi,  piani di emergenza, Sostanze e preparati pericolosi, aree 

ad accesso controllato, ecc.); 

• alla presenza o assenza dei lavoratori del committente durante l’esecuzione dei 

lavori; 

• all’ utilizzo di attrezzature e servizi del committente per l’esecuzione dei lavori. 

Nel caso che durante l’esecuzione dell’opera questa si sviluppi in modo diverso dal previsto (ad 

esempio per necessità o variazioni intervenute in corso d’opera), così da modificare la utilizzazione 

e l’organizzazione dei luoghi di lavoro e delle lavorazioni (ad esempio, implicando un eventuale 

accesso non previsto ad aree controllate), le informazioni fornite verranno aggiornate, in modo che 

si possa riformulare la relativa valutazione dei rischi. 

Nei c asi previsti dall’art. 26 del Decreto il committente redige apposito “ Documento Unico 

di Valutazione dei Rischi Interferenziali” in cui saranno valutati i rischi dovuti alle interferenze 

legate alla presenze delle diverse attività lavorative e saranno indicate le idonee misure di 

prevenzione per eliminare o ridurre tali rischi. 

Si provvederà infine a promuovere la  cooperazione ed il coordinamento con l’appaltatore 

o il prestatore d’opera, ovvero tra le diverse imprese coinvolte nello svolgimento di una 

prestazione in uno stesso ambiente di lavoro. 

I datori di lavoro delle imprese coinvolte si informeranno reciprocamente sull’andamento 

della situazione dal punto di vista della sicurezza e della salute ed interverranno per 

eliminare i rischi dovuti alle interferenze fra i lavori di diverse imprese e all’ uso comune delle 

attrezzature. 
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Come soggetto responsabile dell’attività di coordinamento tra le parti, in quanto committente, non 

solo si forniranno le informazioni ai terzi, ma anche si pretenderà che essi parimenti forniscano le 

necessarie informazioni in materia di sicurezza, e che collaborino nel perseguimento dei fini di 

tutela di tutti i lavoratori. 

Ove previsto  dal Titolo IV del Decreto, il committente provvederà a nominare il coordinatore per la 

progettazione che predisporrà il piano di sicurezza e coordinamento, al quale le imprese esecutrici 

dovranno attenersi. 

In particolare, il piano di sicurezza e coordinamento verrà trasmesso dal committente o dal 

responsabile dei lavori a tutte le imprese invitate a presentare l’ offerta per 
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l’esecuzione dei lavori (nel caso di appalto di opere pubbliche la trasmissione coinciderà con la 

messa a disposizione del suddetto piano a tutti i concorrenti della gara). 

Nel caso di apertura di cantieri in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile (all. X D. Lgs. 

81/2008 e s.m.i.), si provvederà, inoltre,  a  richiedere  alle singole imprese, anche nel caso 

in cui operi un’ unica ditta esecutrice, anche familiare o con meno di dieci addetti, il piano 

operativo di sicurezza relativo al cantiere in questione, previsto dal decreto succitato. Detto 

piano dovrà contenere l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi cui sono esposti i 

lavoratori e le conseguenti misure di prevenzione e / o protezione per eliminarli o ridurli durante 

l’esecuzione dei lavori. 

Si curerà il puntuale flusso delle informazioni, che permetterà non solo di aggiornare, se 

necessario e per tutte le modifiche intervenute in corso d’opera, il piano di lavoro, ma anche 

di ridefinire correttamente, con l’evolversi dei lavori, le valutazioni dei  rischi  formulate e le 

procedure di sicurezza adottate. 

Il piano verrà periodicamente verificato ed aggiornato mediante “riunioni di coordinamento 

” condotte fra committente, appaltatori e relativi rappresentanti dei lavoratori; la periodicità 

delle riunioni sarà definita, se possibile, nel “ piano di coordinamento” in base alla durata 

dei lavori, e documentata per iscritto. 
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1 PROCEDURE PER LA ATTUAZIONE DELLE MISURE DA REALIZZARE  

Allo scopo di attuare le misure da realizzare per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di 

sic urezza individuate all’interno del Documento di Valutazione dei Risc hi, l’Istituto Comprensivo 

Statale di Resana ha stabilito le seguenti procedure. 

 

1.1 Compiti 

Tutti i soggetti interessati devono attenersi alla presente procedura: 

• ATTUAZIONE DELLE MISURE DA REALIZZARE. 

Il  datore di  lavoro approva  la presente procedura,  promuove  l’attuazione della 

procedura, la pianificazione dei controlli e il riscontro  dei  controlli  e  ha  il  compito  di verific 

are che la procedura sia applicata. 

Il Dirigente ha il compito di verificare che la procedura venga applica ta. Il 

RLS, ove possibile e dove nominato, viene coinvolto nelle verifiche. 

1.2 Modalità operative 

Al fine di attuare le misure ritenute opportune per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza 

ed individuate all’interno del Documento di Valutazione dei Rischi, l’Istituto Comprensivo Statale di 

San Martino di Lupari prevede il seguente schema di attuazione e monitoraggio. 

I monitoraggi possono essere svolti da parte del Datore di Lavoro, del dirigente o da altri soggetti 

interni od esterni per aspetti specialistici. 

L’ organizzazione è riportata all’interno dell’allegato IN MAN presente alla sezione I. 

I ruoli all’interno dell’ organizzazione che devono provvedere all’attuazione delle misure di 

miglioramento individuate,  sono  individuati  dal  datore  di  lavoro  e  riportati  nel “Progra 

mma di attuazione e controllo ” degli allegati di valutazione dei rischi del Documento di 

Valutazione dei Rischi, ove sono indicati il responsabile e l’incaricato dell’attuazione delle 

misure. 

La pianificazione dell’attuazione  delle misure è definita dal Datore di lavoro, in collaborazione con i 
Dirigenti, o da altri soggetti interni od esterni per aspetti specialistici, che ne stabilisce: 

• la realizzazione, indicandone la data all’ interno della c sella “Realizzazione entro ” 

del Programma di attuazione e controllo degli allegati di valutazione dei rischi del 

Documento di Valutazione dei Risc hi; 

• i ruoli aziendali che vi devono provvedere (responsabile e incaricato), indicandone i 

nominativi negli appositi spazi del Programma di attuazione e controllo degli allegati di 

valutazione dei rischi del Documento di Valutazione dei Risc hi. Ove non espressamente 

indicato il responsabile ed incaricato corrispondono alla figura del Datore di Lavoro. 
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Il riscontro relativo all’attuazione consiste nel riportare nella casella “Attuazione”, del Programma 

di attuazione e controllo degli allegati di valutazione dei risc hi del Documento di Valutazione dei 

Rischi, i seguenti dati: 

• data dell’attuazione; 

• persona incaricata del controllo e firma; 

• esito. 
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  Sommario  
 

ALLEGATI 

FAC-SIMILE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 



 

 

 

 
FAC – SIMILE 



 

 

 

 

SCHEDA DI CONSEGNA DEI DPI 

 
 

Spett.le 

........................................ 

........................................ 

 
Il  sottoscritto ....................................................................………….... assunto con qualific a 

...................................…………………..…………......., matric ola........……....................., 

dipendente dell’azienda / dell’ ente 

......................................................................…………………...... con sede in 

................................................. via......................................................................... 
 

DICHIARA 
 

di ricevere in data odierna in dotazione il sottoelencato materiale, contrassegnato con X, 

relativo alla protezione e prevenzione dai rischi degli infortuni sul lavoro e delle malattie 

professionali: 

❑ tuta da lavoro; 

❑ scarpe antinfortunistiche; 

❑ guanti da lavoro; 

❑ occhiali da saldatore; 

❑ maschera da saldatore; 

❑ mascherine facciali; 

❑ maschere facciali con filtri per verniciatura; 

❑ tuta protettiva per verniciature; 

❑ cuffie otoprotettive; 

❑ .............................................................................................................................; 

❑ .............................................................................................................................; 
 

IL SOTTOSCRITTO SI IMPEGNA A 
 

a) utilizzare e manutenere con cura il materiale e i dispositivi di protezione individuale che 

gli vengono consegnati; 

b) informare immediatamente il proprio preposto e il rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza dei difetti riscontrati nelle attrezzature e / o sistemi di sicurezza, prevenzione e 

protezione, nonché di qualsiasi altra condizione di pericolo riscontrata 

nell’ effettuazione delle proprie mansioni; 

c) non manomettere i dispostivi e gli altri mezzi di sicurezza e / o protezione e prevenzione 

senza una preventiva e specifica autorizzazione scritta; 

d) non effettuare di propria iniziativa lavori e / o manovre non di propria esclusiva 

competenze che possano compromettere la propria e altrui sicurezza. 

.........................................., lì .............................. 

FIRMA 

..................................... 



 

 

DOCUMENTAZIONE DA RICHIEDERE IN FASE DI QUALIFICAZIONE PRE- 

CONTRATTUALE PER LA VERIFICA DEI REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI 

DELL’IMPRESA APPALTATRICE 

IMPRESE e LAVORATORI AUTONOMI 

 

 
• Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 

non anteriore a tre mesi e con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto; 

• Autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai 

sensi dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa, di cui al DPR 445 del 28/12/2000; 

• Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui al D.M. 24/10/2007. 


