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11..  IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  GGEENNEERRAALLII  

1.1   ANAGRAFICA 

Denominazione Istituto: Istituto Tecnico per Geometri e Commerciale “Gaetano Salvemini - Duca 

d’Aosta” 

Dirigente scolastico: Prof. LUCA STEFANI 

Sede centrale: Via Giusti n. 27, 50121 – Firenze 

Sede prefabbricato: Via Giusti n.29, 50121 - Firenze 

Tel.: 055 2476941  -  fax.  055242778 

e-mail: info@polotecnico.it 

home page: www.polotecnico.it 



1.2   SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

E’ stato organizzato il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP). 

E’ stato individuato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). 

E’ stato inviato il nominativo RSPP ed il relativo curriculum all’ufficio ASL e all’Ufficio ISPESL territorialmente 

competente. 

Il RSPP ha partecipato alla valutazione dei rischi. 

E’ stato predisposto il presente Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), contenente la valutazione dei rischi, 

l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione e il programma della loro attuazione. 

La riunione di prevenzione e protezione dai rischi si svolge almeno una volta all’anno, con la partecipazione di tutti i 

soggetti coinvolti (art.35 D.Lgs. 81/2008). 

1.3   RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 

La valutazione dei rischi, l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione e il programma della loro attuazione 

sono state realizzate previa consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). 

Sono state acquisite le eventuali osservazione del RLS. 

Il RLS viene consultato per ogni modifica della situazione (acquisti di macchine o materiali, organizzazione del lavoro, 

ecc.). 

 

 



 

PIANO D’EMERGENZA 
 

            PIANO DI EMERGENZA            SEDE VIA GIUSTI, 27  

 

              ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA                                                       Anno 2021/2022 

 

 Dirigente Scolastico 
 Prof.Luca Stefani 
  
 Staff di Presidenza 
  
 Docente Primo collaboratore del D.S. ( Vicario) 
 Prof.ssa  Maria Teresa Borgognoni ( Docente prof.) 
  
 Docente Secondo  collaboratore del D.S. 
 Prof.ssa  Ing. Silvia Barbieri 
  
 Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 
 Prof. Ing.  Fabio Uliano 
  
 Responsabile del Monitoraggio casi e focolai SARS Cov 19-2 
 DS Prof.Luca Stefani 
 Prof. Tommaso Bartoli 
 Prof.ssa Claudia Ortensi 
  
 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) 
 Sig.ra Valdisa Russo 
  
 Addetti al Servizio Primo Soccorso (ASPS) 
 Sig.ra Patrizia Calabrò  
 Sig.ra Valdisa Russo 
 Sig.ra M. Teresa Cesani  
 Sig.ra Lucia Baragli 
 Sig.ra Lucia Bocchino 
  
  
 Addetti  al Servizio Somministrazione Farmaci (ASSF) 
 Sig.ra Patrizia Calabrò  
 Sig.ra Lucia Bocchino 
  
 Addetti al Servizio di Prevenzione Incendi e Lotta Antincendio (ASPILA) 
 Sig.  Valter Oppizio 
 Sig.  Vittorio Guerriero 
 Sig.ra  Lucia Gurguglione 
 Sig.ra Lucia Baragli 
 Sig.   Fabio Mancini 
 Sig.ra Patrizia Calabrò 
  
  
 Addetti al Servizio di Gestione dell’Emergenza ed Evacuazione (ASGEE) 
 Sig.ra Carla Bagni 
 Sig.ra Maria Teresa Cesani 
 Sig.    Fabio Mancini 
 Sig.ra Valdisa Russo 
 Sig.     Vittorio Guerriero 
 Sig.ra  Michele Martorelli 
 Sig.    Antimo Tammaro 
 Sig.ra Carmela Isabella Guzzo 
 Sig.ra Patrizia Calabrò                                                            
 Sig.ra Stefania Luchi                                                            
 Sig.ra Rosetta Franchini                                                            
 Sig.ra Lucia  Baragli                                                            
                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                         Prof. Luca Stefani 



 

 

 

    PIANO DI EMERGENZA         Sede Prefabbricato via Giusti, 29                                                           

 

    ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA                                                         Anno 2021/2022 

 

 Dirigente Scolastico 
 Prof.Luca Stefani 
  
 Staff di Presidenza 
  
 Docente Primo collaboratore del D.S. ( Vicario) 
 Prof.ssa  Maria Teresa Borgognoni ( Docente prof.) 
  
 Docente Secondo  collaboratore del D.S. 
 Prof.ssa  Ing. Silvia Barbieri 
  
 Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 
 Prof. Ing.  Fabio Uliano 
 
 Responsabile del Monitoraggio casi e focolai SARS Cov 19-2 
 DS Prof.Luca Stefani 
 Prof. Tommaso Bartoli 
 Prof.ssa Claudia Ortensi 
  
  
 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) 
 Sig.ra Valdisa Russo 
  
 Addetti al Servizio Primo Soccorso (ASPS) 
 Sig.ra Patrizia Calabrò  
 Sig.ra Valdisa Russo 
 Sig.ra M. Teresa Cesani  
 Sig.ra Lucia Baragli 
 Sig.ra Lucia Bocchino 
   
  
 Addetti  al Servizio Somministrazione Farmaci (ASSF) 
 Sig.ra Patrizia Calabrò  
 Sig.ra Lucia Bocchino 
   
  
 Addetti al Servizio di Prevenzione Incendi e Lotta Antincendio (ASPILA) 
 Sig.  Valter Oppizio 
 Sig.  Vittorio Guerriero 
 Sig.ra  Lucia Gurguglione 
 Sig.ra Lucia Baragli 
 Sig.   Fabio Mancini 
 Sig.ra Patrizia Calabrò 
  
 Addetti al Servizio di Gestione dell’Emergenza ed Evacuazione (ASGEE) 
 Sig.ra Carla Bagni 
 Sig.ra Maria Teresa Cesani 
 Sig.    Fabio Mancini 
 Sig.ra Valdisa Russo 
 Sig.     Vittorio Guerriero 
 Sig.ra  Michele Martorelli 
 Sig.    Antimo Tammaro 
 Sig.ra Carmela Isabella Guzzo 
 Sig.ra Patrizia Calabrò                                                            
 Sig.ra Stefania Luchi                                                            
 Sig.ra Rosetta Franchini                                                            
 Sig.ra Lucia  Baragli                                                            
                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                         Prof. Luca Stefani 



 

 



1.5   NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 Art. 64 DPR 303/56 Norme generali per l'igiene del lavoro 

 DPR 1124/65 Testo unico sulle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e 

malattie professionali 

 L. 977/67 Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti come modificata dal  

 D.Lgs 345/99 e D.Lgs 262/00 

 L. 1204/71 Tutela delle lavoratrici madri e suo regolamento di attuazione n. 1026/76 come modificato dal 

 D.Lgs 151/01 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e 

della paternità 

 L. 300 /70 Statuto dei lavoratori 

 D.M. 18 dicembre 1975: Edilizia scolastica e sociale 

 L. 833/78 Istituzione del servizio sanitario nazionale 

 L. 46/90 Norme per la sicurezza degli impianti 

 DPR 447/91 Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n, 46, in materia di sicurezza degli 

impianti 

 D.M. 26 agosto 1992 

 DPR 336/94 Regolamento sulle nuove tabelle delle malattie professionali 

 D.Lgs 758/94 Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro 

 D.Lgs 230/95 Radiazioni ionizzanti, come modificato dal 26 maggio 200 n, 241 e dal D.Lgs 257/01 sulla 

radio protezione dei lavoratori e delle popolazione 

 DPR 459/96 Regolamento per l'attuazione delle direttive CEE 89/392, 91/368 e 93/68 concernenti il 

riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine 

 DM 10/3/1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro 

 D.Lgs 359/99 Attuazione direttiva CEE 95/63 che modifica la direttiva CEE89/ 655 relativa ai requisiti 

minimi di sicurezza e salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori 

 D.Lgs 66/00 Attuazione delle direttive 97/42/CE e 1999/38/CE, che modificano la direttiva 90/394/CEE, in 

materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o muta 

getti durante il lavoro 

 DPR 333/00 Regolamento di esecuzione della L. 68/99, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili 

 D.Lgs 38/00 Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 

professionali; a norma dell'art, 55 della L. 144/99 

 L. 422/00 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità 

europee - Modifiche al D.Lgs 626/94 e s.m. “uso di attrezzature minite di videoterminali” 

 DM 2/5/01 Criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) 

 D. Lgs. 25/02 Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei 

lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro 

 D. Lgs. 195/03 Modifiche ed integrazioni al D.Lgs 626/94 e s.m, per l'individuazione delle capacità e dei 

requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei 

lavoratori, a norma dell'articolo 21 della L 39/02 

 DPR 222/03 Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in 

attuazione dell'articolo 31, comma 1, della L 109/94 
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 D.Lgs 235/03 Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per 

l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori 

 D.Lgs. n. 81 del 9/04/2008 Attuazione dell’art. 1 della Legge n. 123 03/08/2007 in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

 Accordo Stato Regioni del 21.12.2011, Art. 34c.2 e Art. 37 c.2 del D.Lgs 81 09.04.2008. 
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 D.Lgs 235/03 Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per 

l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori 

 D.Lgs. n. 81 del 9/04/2008 Attuazione dell’art. 1 della Legge n. 123 03/08/2007 in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

 Accordo Stato Regioni del 21.12.2011, Art. 34c.2 e Art. 37 c.2 del D.Lgs 81 09.04.2008. 
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1.6   DOCUMENTAZIONE 

Il presente documento sarà custodito presso l’ufficio della Segreteria Amministrativa posta al primo piano 

e sarà consultabile da parte di tutte le categorie di utenti dell’Istituto. 

I documenti sotto elencati sono custoditi in originale o in copia presso la segreteria amministrativa. 

Per la documentazione mancante si provvederà ad avviare le relative procedure di richiesta all’Amministrazione 

Provinciale proprietaria dell’Immobile. 

1. Certificato di agibilità delle strutture rilasciato dal Sindaco  

- (art. 221 R.D. n. 1265 del 27/07/34: Testo Unico Leggi Sanitarie - T.U.LL.SS);  

- art. 4 DPCM 22/04/94 n. 425: Regolamento recante disciplina di procedimenti di autorizzazione all'abitabilità, 

di collaudo statico e di iscrizione al catasto. 

2. Certificato di prevenzione incendi (C.P.I.) rilasciato dal Comando Provinciale dei VVF. In caso di modifiche e/ o 

ampliamento va chiesto un nuovo C.P.I.  

- DPR 26/5/59 n. 689: Aziende e lavorazioni soggette al controllo dei VVF, tabella B, punto n. 6 (aziende nelle 

quali sono occupati contemporaneamente, in un unico edificio a più di un piano, oltre 500 addetti);  

- DM 16/2/82: Attività soggette alle visite di prevenzione incendi (voce n. 85: scuole con oltre 100 persone 

presenti; voce n. 91: impianti termici di potenzialità superiore a 100.000 kcal/h; voce n. 83: locali di spettacolo e 

di intrattenimento in genere, con capienza superiore a 100 posti);  

- L. 7/12/84 n. 818: Disciplina transitoria per il controllo delle attività soggette ai controlli periodici di 

prevenzione incendi esistenti alla data del 25/12/84 (N.O.P);  

- DM 28/8/92: Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica: da applicare agli edifici di nuova 

costruzione, mentre per l'esistente è previsto l'adeguamento.  

3. Denuncia dell'impianto elettrico dimessa a terra da inoltrare all'ISPESL territorialmente competente entro 30 

gg. dalla messa in servizio 

- D. Lgs. 81/2008 

- DPR 22/10/01 n. 462: Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di istallazioni dei 

dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e 

pericolosi.  

4. Denuncia impianto di protezione contro le scariche atmosferiche: obbligatorio se valutato necessario sulla base 

dei criteri delle norme CEI 81-1, da inoltrare all'ISPESL territorialmente competente entro 30 gg. dalla messa in 

servizio 

- D. Lgs. 81/2008 

- DM 18/12/75, punto n. 5.4.6; 

- L. 12/08/82 n. 597 e D.M. 23/12/82: Disciplina delle funzioni e identificazione delle attività omologative già 

svolte dai soppressi enti ANCC e ENPI, oggi di competenza dell'ISPESL. 

5.  Licenza d'uso o d'esercizio per l’ascensore, il cui utilizzo è subordinato al possesso di apposita licenza di 

esercizio rilasciata dal Sindaco. Verificare la presenza del libretto e di una targa metallica applicata in cabina 

attestanti l'omologazione e il collaudo da parte dell'ISPESL. Controllare la regolarità delle verifiche periodiche 

biennali da eseguirsi da parte dell'ente scelto dal proprietario tra quelli abilitati, (SlA-ARPAV, Direzione 

Provinciale del lavoro, o altri Enti notificati dal Ministero dell'Industria). Conservare copia dichiarazione di 

conformità della ditta installatrice.  

- L. 24/10/42 n. 1415: Impianto ed esercizio di ascensori e montacarichi in servizio privato;  

- DPR 30/04/99 n. 162: Regolamento recante norme per l'attuazione direttiva CEE 95/16 sugli ascensori e di 

semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della 

relativa licenza d'uso. 

5. Denuncia di installazione degli impianti di riscaldamento da inoltrare all'ISPESL territorialmente competente in 

caso di impianti successivi al 7/5/76 con potenzialità superiore a 30.000 kcal/h, per gli impianti precedenti con 

potenzialità superiore a 100.000 kcal/h e da verificare caso per caso per quelli con potenzialità tra 30.0000 e 
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100.000 kcal/h. La conformità alle norme di. sicurezza è attestata da apposito libretto e da una targa metallica 

rilasciata dall'ISPESL 

6. Dichiarazione di conformità degli impianti elettrici rilasciata dal progettista e dalla ditta installatrice per i nuovi 

impianti e/o per ristrutturazioni o modifiche di quelli esistenti 

- L. 1/03/68 n. 186: Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, materiali, installazioni 

e impianti elettrici;  

- L. 5/3/90 n. 46: orme per la sicurezza degli impianti;  

- DPR 6/12/91 n. 447: Regolamento di attuazione della L. 46/90 in materia di sicurezza  

degli impianti.  

7. Autorizzazione sanitaria se viene effettuata la preparazione e/o somministrazione pasti, rilasciata dal Sindaco.  

- L. 30/04/62 n. 283 artt. 2 e 14: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e 

delle bevande;  

- DPR 26/3/80 n. 327: Regolamento di esecuzione della L. 283/62 e s.m., in materia di disciplina igienica dei 

prodotti alimentari;  

- D.Lgs 155/97: Attuazione delle direttive CE 93/43 e 96/3 concernenti l'igiene dei prodotti alimentari.  

8. Autorizzazione agli scarichi rilasciata dal Sindaco  

- L. 10/05/76 n. 319: orme per la tutela delle acque dall'inquinamento (detta Legge Merli);  

- L. 650/7.9: Integrazioni e modifiche alla L. 171/73 e 319/76 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.  

9. Registro carico-scarico rifiuti tossici e nocivi  

- D.Lgs 05/02/97 n. 22: Attuazione direttive CEE sui rifiuti 91 156,91/689,94/62, integrato e modificato dal 

D.Lgs 08/11/97 n. 389, dalla L. 24/04/98 n. 128, dalla L. 09/12/98 n. 426, dalla L. 23/03/01 n. 93 dalla L. 

01/03/02 e dalla direttiva 09/04/02; 

- DM 1/04/98 e Circ. Min. Ambiente 04/08/98 n. 812 Regolamento recante approvazione del modello dei 

registri di carico e scarico dei rifiuti e note esplicative sulla compilazione.  

10. Registro infortuni  

- DPR 547/55 art. 403 come modificato dall'art. 4, comma 5, lettera o del D.Lgs 626/94 e s.m: Norme per la 

prevenzione degli infortuni sul lavoro; 

- Circo Min. Lavoro n. 85 del 23/6/82: Registro infortuni - art. 403 del DPR 547/55 

- Applicabilità agli Istituti d'istruzione. 

- Rapporto di valutazione del rumore o autocertificazione 

- D. Lgs. 81/2008 

11. Documento di valutazione dei rischi 

- D.Lgs 81/2008 

12. Nomina RSPP, comunicazione agli organi di vigilanza e attestati di formazione specifica  

- in caso di persona diversa dal datore di lavoro:  

- D. Lgs. 81/2008 

- D.Lgs. 23/06/03 n. 195: Modifiche ed integrazioni al D.Lgs 626/94 e s.m. per l'individuazione delle capacità 

professionali richiesti agli addetti e responsabili. dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori. 

13. Attestato formazione del RLS  

- D. Lgs. 81/2008 

- DM 10/01/97: Individuazione dei requisisti minimi della formazione dei lavoratori, dei RLS, e del RSPP. 

14. Attestato formazione degli addetti al pronto soccorso, assistenza medica ed emergenza  

- D. Lgs. 81/2008 

- DM 15/07/03 n. 388: Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale e in attuazione. 

15. Attestato di formazione degli addetti degli addetti alla prevenzione incendi  

- D. Lgs. 81/2008 

- DM 10/03/98: Criteri per la sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro. 

16. Piano di emergenza e prove di evacuazione  
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- DM del 26/08/92 art. 12: Norme di prevenzione incendi e per l'edilizia scolastica. 

17. Registro dei controlli periodici degli impianti elettrici, (da verificare)  dell'illuminazione di sicurezza e dei presidi 

antincendio 

- DM del 26/08/92 art. 12: Norme di prevenzione incendi e per l'edilizia scolastica. 

18. Documentazione attestante l'idoneità alla mansione a rischio per i dipendenti soggetti. a sorveglianza sanitaria 

- D. Lgs. 81/2008 ( solo per gli  amministrativi) 

19. Piano della formazione (opportuno) 
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1.7   CATEGORIE DI UTENTI 

 

 
Categorie di utenti Numero 

P
e
rs

o
n

a
le

 d
ip

e
n

d
e
n

te
 

Docenti Salvemini 

Docenti Duca d’Aosta 
100 

Insegnanti Tecnico Pratici (ITP)  

Salvemini 

Duca d’Aosta 

vs 

 

Assistenti Tecnico Pratici (ATP) 

Salvemini 

Duca d’Aosta 

 

4 

5 

Amministrativi 9 

Collaboratore Scolastico (personale 

ATA) 

Salvemini 

Duca d’Aosta 

 

13 

 

P
e
rs

o
n

a
le

 n
o

n
 

d
ip

e
n

d
e
n

te
 

Servizi pulizie Ditta Dussman  

Servizi assistenza e manutenzione 

(SIRAM) 
 

Enti vari  

 

Allievi 

Salvemini 

Duca d’Aosta 

 

261 

598 

 Genitori 1718 
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1.8   ASPETTI FUNZIONALI E  DISTRIBUTIVI  

 L’Istituto Tecnico per Geometri e Commerciale “G. Salvemini – Duca d’Aosta” è situato nel quartiere 1 del 

Comune di Firenze in via Giusti nc 27, dove è collocato l’accesso principale.  

 La struttura scolastica, di impianto ottocentesco e progettata all’origine per fini scolastici, si articola in un corpo 

di fabbrica a “C” realizzato in muratura portante, composto di n. 2 piani fuori terra, n. 1 piano seminterrato, n. 1 

piano ammezzato e n. 1 piano sottotetto. L’ala destra dell’edificio, assegnata alla Fondazione Scienza e 

Tecnica, in forza di stipula di contratto di comodato, ha un accesso indipendente. Il presente documento non 

prende in esame questa parte. Tuttavia saranno acquisite le informazioni inerenti la gestione della sicurezza in 

tali ambienti, poiché strettamente connessa all’attività di prevenzione e protezione della scuola medesima. 

 L’edificio ottocentesco, denominato “Sede”, prospetta con il suo corpo principale, su via Giusti, dalla quale 

arretra con un piazzale all’aperto, delimitato da aiuole e alberature. L’accesso situato sul fronte principale 

costituisce l’ingresso e l’uscita per tutte le categorie di persone e in particolare per gli alunni, anche in 

occasione di uscite finalizzate allo svolgimento di attività diverse dalle lezioni in classe quali visite guidate e 

esercitazioni di topografia. Un regolamento interno ne stabilisce le modalità. 

 Il piazzale antistante è destinato a parcheggio per biciclette e autoveicoli del personale docente, personale 

ATA e alunni. La porzione di cortile destinata a parcheggio è regolamentata in apposita area, distinta dai 

percorsi pedonali. 

 Ai genitori non è consentito parcheggiare in tale area 

 Il piazzale sul fianco sinistro, guardando l’edificio dall’esterno, si apre un secondo cortile, di dimensioni ridotte, 

che accoglie il parcheggio dei motocicli degli studenti delimitato da un cancello che viene aperto alle ore 7,30 e 

chiuso alle ore 9,00 per motivi di sicurezza e riaperto alla fine dell’orario delle lezioni. 

 Nella parte tergale si trova un ampio cortile, area impiegata anche per attività ginniche, sul quale  si affaccia 

l’edificio detto “Prefabbricato”, che è parte integrante della scuola e destinato ad accogliere laboratorio 

linguistico ed informatico e d aule della scuola nella sua intierezza. Si tratta di un edificio che si sviluppa su n. 3 

piani fuori terra. 

 I locali per la palestra coperta sono stati reperiti al piano terreno dell’edificio che si affaccia sul cortile tergale, 

sede della facoltà di Lettere e Scienze Umane. 

 Durante la ricreazione gli alunni si intrattengono nel cortile interno, nei corridoi e negli atri all’interno 

dell’edificio. 

 Ai docenti è stata assegnata la vigilanza delle classi e degli spazi comuni, ai collaboratori scolastici è affidato il 

compito di vigilare sulle uscite, in particolar modo sull’ingresso principale e sul cancello esterno.  
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1.9  ELENCO DEI LOCALI E ALTRE PARTI DELL’EDIFICIO 

1.9.1.  ELENCO DEI LOCALI E ALTRE PARTI DELL’EDIFICIO COMPLESSO SALVEMINI 

 

PPIIAANNOO  TTEERRRRAA  

Destinazione d’uso locali quantità Destinazione d’uso locali quantità 

Atrio e corridoi 1 Aule ordinarie 11 

Portineria 1 Aule speciali:  

Locale Infermeria 1 1. Fisica 1 1 

Sala Personale ATA  2 2.Informatica 1(cad) 1 

Vice presidenza 2 3. Informatica 2 1 

Biblioteca 1 4. Sostegno 1 

Servizi igienici alunni 1 5.Agraria 1 

Servizi igienici alunne   1 6.Chimica 2 

Bar 1 7. Aula Topografia 1 

Palestre 3 8. Lab Topografia 1 

Spogliatoi , WC, docce femmine 1     

Spogliatoi , WC, docce maschi 1 Laboratori:  

locale docente 1 1.Informatica 1 

Magazzino attrezzi 1 2.Costruzioni 1 

Vano scale:  Sala pressa 1 

1.Principale 1   

2.”Appartamentino” 1   

3.Cortile Motocicli 1   

4. Scala Antincendio 1   
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PPIIAANNOO  PPRRIIMMOO  

Destinazione d’uso locali quantità 

Atrio e corridoi 1 

Segreteria didattica 1 

Segreteria personale 1 

Presidenza 1 

Sala Docenti 1 

Aula Magna/ Aula didattica 1 

Locale fotocopie 1 

Aule ordinarie  18 

Laboratori  

1. Laboratorio Costruzioni 1 

Servizi alunni 1 

Servizi Docenti 1 

Servizi Segreteria 1 

Vano scale  

1.Principale 1 

2.”Appartamentino” 1 

3.Scala Antincendio 2 
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PPIIAANNOO  SSEEMMIINNTTEERRRRAATTOO  

Destinazione d’uso locali quantità 

 

Deposito sostanze chimiche 3 

Centrale Termica 1 

Locale Autoclave 1 

Depositi vari 12 

Vano scale  

1.Scale da corridoio piano terra 1 

2.Centrale elettrica 1 

3.Cortile motocicli 1 

4.Laboratorio costruzioni 1 
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PPIIAANNOO  AAMMMMEEZZZZAATTOO  

Destinazione d’uso locali quantità 

“Appartamentino” (alloggio del custode) 1 

Aula topografia 1 

Aula agraria 1 

Aula estimo 1 

Vano scale  

1.”Appartamentino” 1 

2. Aula topografia 1 

3. Aula agraria 1 

3. Cortile motocicli 1 
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Piano sottotetto 

Destinazione d’uso locali quantità 

Archivi 7 

Materiale segreteria 2 

Ripostiglio 2 

Vano scale  

1.”appartamentino” 1 

2.Archivio/corridoi a destra piano primo 1 

 

 

  

AALLTTRRII  EELLEEMMEENNTTII  

Prospetti 

Copertura 

Prefabbricato 

Porte, portoni e finestre 

Cortili esterni 

1.Cortile Via  Giusti 

2.Cortile Motocicli 

3.Cortile tergale 

2.Condizionamento 

1.Elettrico 

 

2.Termico 

4.Idrico-Sanitario 

5.Allarme antincendio 

6.Antintrusione 
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Fondazione 

 

 

 

 

1.9.2.  ELENCO DEI LOCALI E ALTRE PARTI DELL’EDIFICIO PREFABBRICATO 

PPIIAANNOO  TTEERRRRAA  RRIIAALLZZAATTOO  

Destinazione d’uso locali quantità 

Vano scale 1 

Atrio e corridoi 1 

Portineria 1 

Servizi igienici alunni 1 

Servizi igienici alunne e docenti 1 

Aule ordinarie 02, 03, 04, 05, 01 5 

Scala antincendio 1 

Aula 06 – vicepresidenza/ SALA Docenti 1 
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PPIIAANNOO  PPRRIIMMOO  

Destinazione d’uso locali quantità 

Vano scale 1 

Atrio e corridoi 1 

Spogliatoio 1 

Servizi igienici alunni 1 

Servizi igienici alunne e docenti 1 

Aule ordinarie da 7 a 12 6 

Scala antincendio 1 
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PPIIAANNOO  SSEECCOONNDDOO  

Destinazione d’uso locali quantità 

Vano scale 1 

Atrio e corridoi 1 

Ripostiglio 1 

Servizi igienici alunni 1 

Servizi igienici alunne e docenti 1 

Aule ordinarie da 15 a 16 2 

Laboratori , lingue - informatica 4 

Scala antincendio 1 
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Altri elementi 

Copertura 

Porte, portoni e finestre 

Impianti 

1.Elettrico 

2.Condizionamento 

2.Termico 

4.Idrico-Sanitario 

5.Allarme antincendio 

6.Antintrusione 
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Fondazione 
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22..  PPRROOCCEEDDUURREE  DDII  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  DDEEII  RRIISSCCHHII  

2.1 OSSERVAZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI  

Sono stati considerati tutti gli ambienti - edifici e spazi esterni, uffici, laboratori, magazzini, servizi, viabilità esterna, 

ecc.-, tutti gli impianti e tutte le categorie di utenti - lavoratori, alunni, ospiti, ecc. 

E’ stato effettuato un sopralluogo in tutti gli ambienti considerati. 

E’ stato fatto un inventario di prodotti, attrezzature e macchine presenti. 

Sono stati coinvolti i lavoratori di ogni ambito considerato mediante colloquio, intervista o questionario.  

E’ stato coinvolto il RLS mediante questionario o intervista durante il sopralluogo. 

Non è stato coinvolto il medico competente poiché non previsto. 

Sono stati utilizzati i riferimenti normativi e gli strumenti di conoscenza (registro infortuni, questionari alle categorie 

interessate), di misura (fonometro…), di valutazione (dati di letteratura) disponibili per ogni rischio considerato. 

Si rileva inoltre che il personale docente e non docente segnala sollecitamente eventuali anomalie o situazioni di 

pericolo nei locali e relativamente agli impianti. 

 

2.2 MATRICE DEL RISCHIO 

Nel valutare i rischi sono state considerate la probabilità che il rischio si presenti e la gravità del danno correlato, 

secondo il metodo della matrice del rischio. La matrice del rischio restituisce un valore numerico che definisce la 

“magnitudo” del rischio stesso, e conseguentemente una scala delle priorità delle azioni correttive da intraprendere. 

 

 

 

S
C

A
L

A
 D

E
L

L
A

 P
R

O
B

A
B

IL
IT

A
’ 
(P

) ALTAMENTE 

PROBABILE 
4 8 12 16 

PROBABILE 3 6 9 12 

POCO 

PROBABILE 
2 4 6 8 

IMPROBABILE 1 2 3 4 

 LIEVE MEDIO GRAVE GRAVISSIMO 

 SCALA DEL DANNO (D) 
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2.3 PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI  

E’ stata quindi formulata una “graduatoria” dei rischi individuati secondo criteri di fattibilità tecnica, costi, e 

pericolosità del rischio e redatto uno scadenzario con la programmazione degli interventi volti alla eliminazione 

ovvero diminuzione ovvero protezione dal rischio, previa consultazione del RLS. 

 

 

 

 

RISCHIO VALORE 
PROGRAMMA DELLE 

AZIONI CORRETTIVE 

ALTO 

RISCHIO 
9-16 INDILAZIONABILI 

MEDIO RISCHIO 4-8 URGENTI 

BASSO RISCHIO 2-3 BREVE-MEDIO PRIODO 

RISCHIO NON 

SIGNIFICATIVO 
1 MEDIO-LUNGO PERIODO 

 

 

2.4 TIPOLOGIE DI RISCHIO 

 

Tipo di Rischio Tipo di danno 

Elettrico infortunistico  

Uso di macchine e attrezzature infortunistico  

Rumore  Salute 

Chimico infortunistico Salute 

Biologico  Salute 

Psicologico  Salute 

Movimentazione dei carichi infortunistico Salute 

Video terminale  Salute 

Incendi, Esplosioni infortunistico  

Ergonomici  Salute 

Strutture infortunistico Salute 

Responsabilità civile infortunistico Salute 
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2.5 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  

Le misure di prevenzione e protezione previste si differenziano a seconda che il rischio sia eliminabile o non 

eliminabile. 

1. rischio eliminabile    interventi volti ad eliminare il rischio 

2. rischio non eliminabile    misure di protezione e prevenzione collettiva, misure di protezione individuale 

(DPI), misure tecniche, procedurali - organizzative, addestrative - formative. 

Per ogni rischio non eliminabile sono state preferite le misure di prevenzione e protezione collettiva prima di quelle 

individuali (DPI). 

In alcuni casi sono stati previsti più livelli di soluzione (tecniche, DPI, procedurali - organizzative, addestrative -

formative) tali da aumentare il livello di sicurezza. 

Tutte le misure di prevenzione e protezione, gli acquisti di materiali, macchinari e attrezzature vengono effettuali a 

norma di legge e da personale adeguatamente formato. 

Rispetto alle soluzioni individuate sono state definite le rispettive competenze. 

2.6 PERIODICITÀ DELLA VALUTAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO  

La valutazione dei rischi e l’aggiornamento del documento di valutazione avverrà con cadenza da stabilirsi a 

giudizio del RSPP a seguito di variazioni strutturali o organizzative (art. 29 d.lgs 81/2008). 
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33..  GGRRIIGGLLIIEE  DDII  OOSSSSEERRVVAAZZIIOONNEE  

3.1 ISTITUTO 

CCOONNDDIIZZIIOONNII  GGEENNEERRAALLII  PP
  

DD
  

RR
==

PP
  XX

  DD
  

OOSSSSEERRVVAAZZIIOONNII  DDEELL  VVAALLUUTTAATTOORREE  
TTIIPPOO  DDII  

RRIISSCCHHIIOO  

L’edificio è stato progettato per uso scolastico e risulta adeguato alle 

specifiche esigenze  
0     

Accesso all’area: larghezza almeno 3,50 m 0     

Altezza libera min 4,00 m 0     

Prospetti: Le facciate, sia quella principale che quelle tergali, sono in buone 

condizioni di conservazione 
0     

Coperture: sono state ravvisate infiltrazioni d’acqua 3 1 3 

Provvedere alla sistemazione 

Interventi realizzati in copertura Aula Magna e 

Lucernario Scale 

strutture 

DDOOCCUUMMEENNTTAAZZIIOONNEE    OOSSSSEERRVVAAZZIIOONNII  DDEELL  VVAALLUUTTAATTOORREE  
TTIIPPOO  DDII  

RRIISSCCHHIIOO  

Non esiste tra gli atti della scuola la documentazione di collaudo e di agibilità 3 1 3 
Avviare la procedura per l’ottenimento delle 

certificazioni 
Autorizzazioni 

In caso di nuovi interventi non sono state rilasciate dichiarazioni di collaudo 

e agibilità 
3 1 3 

Avviare la procedura per l’ottenimento delle 

certificazioni 
Autorizzazioni 

In caso di locali non conformi agli standard urbanistici e del R.E. (altezza 

rapporti aeroilluminanti, ecc.) non sono state richieste certificazioni che 

attestino la rispondenza a norme igienico - edilizie 

3 1 3 
Avviare la procedura per l’ottenimento delle 

certificazioni 
Autorizzazioni 

I registri e altri documenti sensibili per il regolare funzionamento della scuola 

sono custoditi in armadi dotati di serrature adeguate, posizionati nella 

segreteria amministrativa 

0     
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La privacy è garantita dall’uso e l’aggiornamento costante di password 

personali 
0     

PPUULLIIZZIIAA    OOSSSSEERRVVAAZZIIOONNII  DDEELL  VVAALLUUTTAATTOORREE  
TTIIPPOO  DDII  

RRIISSCCHHIIOO  

I locali vengono adeguatamente e quotidianamente puliti 0     

La pulizia non viene eseguita dai collaboratori scolastici 0     

Nell’uso dei detersivi e delle apparecchiature vengono adottate le 

necessarie procedure indicate nelle schede di sicurezza 
0     

Per l’acquisto dei prodotti per la pulizia vengono utilizzati prodotti 

accompagnati dalle relative schede di sicurezza 
3 3 9 

Continuare ad acquistare esclusivamente prodotti 

accompagnati dalle relative schede di sicurezza 
salute 

I rifiuti e la spazzatura vengono raccolti e smaltiti direttamente e quindi 

preclusi alla frequentazione degli alunni 
0     

I contenitori dei rifiuti dove vengono disinfettati periodicamente 0     

La pulizia è affidata ad un’impresa esterna 0     

Il lavoro viene svolto alla presenza del personale scolastico 0     

L’impresa non possiede le chiavi della scuola 0     

Nella convenzione dell’appalto sono state inserite le clausole d’assunzione 

di responsabilità circa la riservatezza dei documenti 
2 1 2 

Continuare ad Inserire la clausola nel contratto di 

appalto 

Responsabilità 

civile 

La pulizia dei servizi igienici è tenuta sempre sotto controllo 0     

I collaboratori scolastici controllano quotidianamente lo stato delle aree di 

pertinenza della scuola 
0     

Vengono prescritte agli alunni particolari precauzioni da adottare sullo stato 

dei locali 
0     

Il personale e gli alunni conoscono il regolamento dell’Istituto 0     

I collaboratori scolastici eseguono sollecitamente i lavori di piccola 

manutenzione 
0     

I collaboratori scolastici provvedono alla regolare chiusura degli uffici, 

laboratori e altri locali dove sono custoditi beni appetibili 
0     
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VVIIGGIILLAANNZZAA,,  VVIIAAGGGGII  DD’’IISSTTRRUUZZIIOONNEE  EE  TTIIRROOCCIINNII  AAZZIIEENNDDAALLII    OOSSSSEERRVVAAZZIIOONNII  DDEELL  VVAALLUUTTAATTOORREE  
TTIIPPOO  DDII  

RRIISSCCHHIIOO  

E’ stato organizzato un sevizio di controllo dell’apertura e della chiusura 

dell’Istituto 
0     

La programmazione didattica prevede viaggi d’istruzione, visite guidate o 

tirocini aziendali 
0     

Nell’organizzazione di tali attività viene definito un programma 

particolareggiato 
0     

Viene acquisita preventivamente l’autorizzazione dei genitori per gli alunni 

minorenni 
0     

Il numero degli accompagnatori è adeguato 0     

Sono state stipulate polizze assicurative obbligatorie o comunque opportune 0     

Se il trasporto avviene su mezzi pubblici, vengono applicate precauzioni per 

il controllo dei gruppi 
0     

Se il trasporto viene gestito da un’agenzia o dalla scuola sono state 

acquisite le garanzie necessarie 
0     

Se gli alunni viaggiano individualmente i genitori, hanno espresso il loro 

assenso 
0     

Sono state predisposte delle misure per mantenere una vigilanza efficace 

anche in situazioni d’emergenza 
0     

SSOOSSTTAA  DDEEGGLLII  AALLUUNNNNII  DDEENNTTRROO  LLAA  SSCCUUOOLLAA        

Gli alunni non sostano dentro la scuola prima dell’inizio e dopo il termine del 

servizio 
0     

Non è stato assegnato un apposito locale o spazio per la sosta prima 

dell’inizio e dopo il termine del servizio 
0     

E’ stato comunicato alle famiglie l’orario dell’inizio e del termine del servizio 0     
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L’ingresso degli alunni nelle aule, all’inizio del servizio è stato regolamentato 0     

IINNGGRREESSSSOO  DDEEGGLLII  AALLUUNNNNII        

Sono state impartite le relative disposizioni agli alunni 0     

Sono state impartite le relative disposizioni ai docenti 0     

Sono state impartite le relative disposizioni ai collaboratori scolastici 0     

I docenti sono puntualmente in aula all’inizio del servizio 0     

In caso di assenza  o di ritardo imprevisto del docente, sono stati predisposti 

meccanismi di sostituzione immediata nell’obbligo della vigilanza 
0     

Gli alunni ritardatari vengono di norma ammessi a scuola (salvo prescrizioni 

ed eventuali provvedimenti del caso) 
0     

Eventuali disposizioni che vietano l’ingresso dopo una certa ora sono state 

comunicate alle famiglie 
0     

Le famiglie vengono periodicamente informate in caso di assenze rilevanti 

degli alunni 
0     

VVIIGGIILLAANNZZAA  DDUURRAANNTTEE  LL’’OORRAARRIIOO  DDEELLLLEE  LLEEZZIIOONNII     

Durante l’orario delle lezioni la vigilanza all’esterno delle aule è assicurata 

dal personale non docente 
0     

Durante l’orario delle lezioni la vigilanza all’interno delle aule è assicurata dal 

personale docente di servizio 
0     

E’ assicurata la vigilanza nei corridoi 0     

E’ assicurata la vigilanza all’ingresso della scuola dai collaboratori scolastici 0     
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Non è assicurata la vigilanza nei pressi delle uscite di sicurezza del Duca 

D’Aosta 
1 2 2 

- Inserire campanelli di apertura presso le uscite 

- Aumentare la vigilanza 
Infortunio 

Non è assicurata la vigilanza nei pressi dei bagni 1 2 2 - Aumentare la vigilanza Atti vandalici 

Si verifica un’interruzione della vigilanza sugli alunni nei cambi dell’ora 1 2 2 
- lasciare la classe in custodia ad un collega o al 

personale non docente 
Infortunio 

Se il docente si allontana momentaneamente dall’aula durante la lezione 

affida la vigilanza al collaboratore scolastico 
0     

Se il docente allontana per ragioni disciplinari un alunno dall’ora di lezione 

avverte il collaboratore scolastico  
0     

RRIICCRREEAAZZIIOONNII  NNEELLLLEE  AAUULLEE//  SSPPAAZZII  CCOOMMUUNNII     

Durante la ricreazione gli alunni si trattengono nelle proprie aule e la 

vigilanza e assicurata dal docente/personale ATA 
1 3 3 Incrementare la vigilanza Infortunio 

Durante la ricreazione è regolamentato il comportamento degli alunni  che 

escono dall’aula 
0   Far rispettare il divieto di fumare  

E’ organizzata una vigilanza adeguata nei corridoi 0     

Vengono distribuite merende e bevande all’interno della scuola 0     

VVIIGGIILLAANNZZAA  IINN  SSIITTUUAAZZIIOONNII  PPAARRTTIICCOOLLAARRII        

Non esiste l’attività di interscuola 0     

E’ stata organizzata la vigilanza sulle classi o gruppi durante il trasferimento 

nelle aule speciali, nei  laboratori, nelle palestre, al Giardino d’Azeglio per lo 

svolgimento delle esercitazioni pratiche di Topografia. 

0     

Durante le assemblee di classe viene svolta un’opera di vigilanza al fine di 

adottare eventuali provvedimenti d’urgenza 
0     

AASSSSEEMMBBLLEEEE  DD’’IISSTTIITTUUTTOO        
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Le assemblee d’istituto si svolgono in un locale idoneo a contenere tutti gli 

alunni partecipanti 
0         

Durante l’assemblea è assicurata la presenza del preside o di un suo 

delegato 
0         

I docenti restano a disposizione per riprendere l’attività in caso di 

provvedimenti d’emergenza adottati dal preside 
0         

UUSSCCIITTAA  DDEEGGLLII  AALLUUNNNNII        

L’uscita delle classi dalla scuola al termine delle lezioni è stata organizzata 0     

Sono state impartite le relative disposizioni agli alunni 0     

Sono state impartite le relative disposizioni ai docenti 0     

Sono state impartite le relative disposizioni ai collaboratori scolastici 0     

E’ stata organizzata la vigilanza sul cortile prospiciente Via Giusti, da 

attraversare al momento dell’uscita 
0     

E’ regolamentata e controllata l’eventuale l’uscita anticipata dei singoli alunni 0     

Viene consentita l’uscita anticipata di qualche classe, con riduzione 

dell’orario delle lezioni 
0     

Non è consentito agli alunni di uscire momentaneamente dalla scuola 

durante l’orario delle lezioni 
0     

RRAAPPPPOORRTTII  CCOONN  SSOOGGGGEETTTTII  EESSTTEERRNNII    OOSSSSEERRVVAAZZIIOONNII  DDEELL  VVAALLUUTTAATTOORREE  
TTIIPPOO  DDII  

RRIISSCCHHIIOO  

La scuola utilizzata locali o attrezzature di soggetti esterni privati, durante 

l’orario delle lezioni, in occasione delle assemblee d’istituto (cinema, teatri, 

ecc.) 

3 1 3 

- Accertarsi che i locali utilizzati rispondano a tutte le 

norme di sicurezza 

- Informare gli alunni di prendere visione del piano di 

evacuazione esposto nei locali 
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I locali e le attrezzature della scuola vengono utilizzati da soggetti esterni, 

enti privati, organizzazioni, dopo il termine delle lezioni 
3 1 3 Fornire il DVR ai soggetti utilizzatori  

La scuola fornisce prodotti o servizi ai soggetti esterni privati 3 1 3 Fornire il DVR ai soggetti utilizzatori  

La scuola riceve abitualmente forniture di beni e servizi da soggetti esterni 

privati 
3 1 3 

- Le forniture devono essere dotate di marchio CE e di 

schede di sicurezza. 

- I servizi devono rispondere alle normative di 

riferimento, in particolare le ditte esterne devono 

fornire il  POS 

 

Esiste una convenzione preventivamente sottoscritta 3 1 3 

Nella convenzione sono definiti i compiti e le 

responsabilità dei contraenti, specie quelli non previsti 

da norme di legge inderogabili 

 

Le clausole della convenzione tengono conto degli obblighi che la scuola 

deve assolvere circa la sicurezza degli alunni e del personale 
0     

IINNQQUUIINNAAMMEENNTTOO  IINNDDOOOORR    OOSSSSEERRVVAAZZIIOONNII  DDEELL  VVAALLUUTTAATTOORREE  TTIIPPOO  DDII  RRIISSCCHHIIOO  

Da materiale da costruzione (radon, amianto, ecc.) 1 3 3 

E’ stato installato un sistema di rilevazione per il gas 

radon 

Effettuare i controlli periodici delle rilevazioni. 

 

materiali di rivestimento, ad es. moquette (agenti inquinanti: acari, composti 

volatili organici, ecc.) 
0     

Arredamento ( formaldeide, composti volatili, ecc.) 0     

Prodotti spray per la pulizia (propellente) 2 1 2 
Usare i prodotti marcati CE e dotati di schede di 

sicurezza 
 

Persone ( batteri, virus, funghi) 3 1 3 

Effettuare il ricambio dell’aria: è consigliabile 

ripetere l’operazione ogni ora ANSI / ASHARE 62-

1989 Ventilation for acceptable indoor air qualità) 

 

Impianti di condizionamento ( muffe, batteri, inquinanti aerodispersivi) 0     

Fotocopiatrici (ozono) 2 1 2 
Usare le precauzioni indicate nelle schede di 

sicurezza della macchina 
 

Fumo di sigaretta (idrocarburi policiclici, CO, polveri sottili) 0     
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3.2 PORTE, PORTONI, FINESTRE E CUSTODIA DEI BENI 

CCOONNDDIIZZIIOONNII  GGEENNEERRAALLII  PP
  

DD
  

RR
==

PP
  XX

  DD
  

OOSSSSEERRVVAAZZIIOONNII  DDEELL  VVAALLUUTTAATTOORREE  
TTIIPPOO  DDII  

RRIISSCCHHIIOO  

Le porte d’accesso secondarie non sono adeguate per robustezza e 

caratteristiche dei materiali da costruzione 
1 1 1 Sostituire l’infisso con materiali di sicurezza  

Le porte d’accesso all’edificio non sono dotate di serrature di sicurezza 1 1 1 Adeguare le serrature  

Non tutte le vetrate e pareti traslucide sono realizzate con materiale 

antisfondamento o protette con apposite strutture tali da renderle sicure. 
1 1 1 

Sostituire le vetrate con materiali di scurezza secondo 

le norme Norme UNI 7697 -7143 - 5832 
 

Le porte sui percorsi d’uscita sono contrassegnate con segnaletica conforme 

alle normative. 
0     

Il portone d’accesso principale, apribile con comando elettrico dalla 

postazione di guardiola, non è dotato di maniglioni antipanico. 

Il portone d’accesso principale non è apribile verso l’esodo 

2 4 8 Dotare il portone d’accesso di maniglioni antipanico  

2 4 8 Invertire  l’apertura  

Le finestre del piano terra più esposte non sono protette da inferriate o da 

altre difese metalliche. Il rischio è ridotto poiché esiste un impianto 

antintrusione 

0     

Gli infissi delle aule al piano terra e prospicienti Via Giusti, presentano un 

gocciolatoi in ferro sporgente, ad altezza 1,50m da terra.  
3 3 9 Sostituire o modificare l’infisso  

Sono individuati gli operatori a cui sono affidate le chiavi. 

Le chiavi interne non sono custodite in un ripostiglio privato e 

particolarmente protette 

2 1 2 Trovare una collocazione appropriata  

Sono presenti delle chiusura tagliafuoco REI 120 con chiusura automatica al 

piano sottotetto (archivi) che restano aperte 
2 4 8 Tenerle chiuse  

Le porte delle uscite di emergenza sono tenute aperte 0   
Ricordare al personale ATA di aprirle all’inizio della 

giornata e chiuderle al termine 
 

Le porte della segreteria didattica sono dotate di maniglione antipanico, ma 

l’uscita è ostruita dall’anta di una seconda porta 
2 4 8 

Rimuovere l’anta e filmare la vetrata della porta 

antipanico per preservare la privacy all’interno 
 

L’apertura delle porte non è rivolta verso l’esodo 1 2 2 Cambiare il verso di apertura  
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Interventi eseguiti 

1- Per esigenze inerenti la sicurezza in caso di emergenza, le porte di aule aventi una concentrazione di studenti maggiore di 25 elementi, sono state sostituite in modo da 

invertire il senso di apertura dell’infisso. 

2- La finestra posta al piano terra del corridoio lato palestra che prospettava sulla scala antincendio è stata tamponata mediante cartongesso resistente al fuoco, secondo 

quanto stabilito dalla normativa vigente, in modo tale da impedire, in caso di incendio, la propagazione alla scala stessa. 
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3.3 AREE DI PERTINENZA 

CCOORRTTIILLEE  VVIIAA  GGIIUUSSTTII  PP
  

DD
  

RR
==

PP
  XX

  DD
  

OOSSSSEERRVVAAZZIIOONNII  DDEELL  VVAALLUUTTAATTOORREE  TTIIPPOO  DDII  RRIISSCCHHIIOO  

Viene effettuata regolare  manutenzione delle essenze arboree 0     

Viene mantenuto pulito e sgombro 0     

Il manto superficiale è in condizioni accettabili 0     

Il cortile viene usato come parcheggio per i mezzi del personale docente, 

non docente e degli alunni 
0     

Lo spazio destinato alla sosta è stato delimitato ed è stato riservato un 

passaggio pedonale 
0     

Non è consentito parcheggiare ai genitori degli alunni 0     

Viene usato dagli alunni come luogo di sosta fuori dagli orari delle lezioni, 

ma non nelle pause di ricreazione 
0     

E’ stato opportunamente regolamentato ciascun uso 0     

CCOORRTTIILLEE  IINNTTEERRNNOOII        

Viene usato per altre attività (esercitazioni topografiche, attività ginnica, 

pausa durante la ricreazione) 
0     

CCAAMMPPOO  DDII  EEDDUUCCAAZZIIOONNEE  FFIISSIICCAA  AALLLL’’AAPPEERRTTOO        

Il manto asfaltato presenta degli avvallamenti e sconnessioni, soprattutto in 

corrispondenza di chiusini, tombini e fosse biologiche. Inoltre non è 

concesso l’accesso alla verde transennata per motivi di sicurezza. 

1 2 2 

Provvedere alla sistemazione  

PPRREEFFAABBBBRRIICCAATTOO       

L’area del prefabbricato non è adeguatamente recintata, ovvero non è posta 

a una distanza tale da evitare il rischio di caduta vetri o calcinacci nell’area 

del cortile frequentato da alunni e personale docente e non docente 

2 2 4 

Sono state eseguite verifiche sulle gronde dei tetti  e 

sugli infissi prospicienti tale area riducendone il 

rischio di caduta di materiale dall’alto. 
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3.4 PERCORSI ORIZZONTALI E CORRIDOI 

 

CCOONNDDIIZZIIOONNII  GGEENNEERRAALLII  PP
  

DD
  

RR
==

PP
  XX

  DD
  

OOSSSSEERRVVAAZZIIOONNII  DDEELL  VVAALLUUTTAATTOORREE  TTIIPPOO  DDII  RRIISSCCHHIIOO  

Gli spazi destinati a corridoi di disimpegno ad uso degli allievi hanno una 

larghezza non inferiore a 2 m, al netto degli arredi  

Affollamento  DM 331/98 e 141/99, DM 26/8/92 

0     

Il pavimento non è realizzato con materiale antisdrucciolevole e presenta 

sconnessioni e dislivelli in diversi punti. 
1 2 2 

Provvedere alla posa di strisce antisdrucciolo nei 

punti a rischio, in particolare nei bagni. 

Stendere in corrispondenza dell’ingresso uno strato 

di materiale assorbente (di trucioli di legno) nei 

giorni di pioggia. Nelle giornate di pioggia segnalare 

con apposito cartello “pavimento sdrucciolevole” 

Sistemare le parti ammalorate 

 

Pareti dipinte a tinte chiare 0     

Possibilità di evacuazione : i percorsi verso l’uscita risultano sgombri e 

agevoli da percorrere 
0     

Larghezza porte minima:  80 cm (art. 3.5 DM 10 marzo 1998) 0     

Condizione d’igiene: 

- i locali vengono puliti adeguatamente e quotidianamente 

- non si rileva la presenza di pitture scrostare, muffe 

0     

I locali vengono regolarmente chiusi dai collaboratori scolastici a fine 

giornata 
0     

L’altezza dei davanzali e dei parapetti di eventuali balconi o terrazzi e min 

1m 
0     

Le chiusure esterne verticali e orizzontali sono tali da impedire qualsiasi 

infiltrazione di acqua 
0     

Gli interventi manutentivi di modifica delle strutture o degli impianti vengono 0     
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effettuati previa valutazione del rischio e vengono realizzati e certificati nel 

rispetto delle specifiche normative 

Il numero degli estintori è sufficiente ma la loro collocazione è da 

riconsiderare 1 2 2 

E’ stata svolta una verifica degli estintori ed una loro 

integrazione nel corrisoio lato Presidenza 

sopperendo la mancanza di una scala antincendio. 

 

Radiatori 
2 2 4 

Provvedere al controllo periodico delle staffe di 

ancoraggio alle murature. 

 

IILLLLUUMMIINNAAZZIIOONNEE    OOSSSSEERRVVAAZZIIOONNII  DDEELL  VVAALLUUTTAATTOORREE  TTIIPPOO  DDII  RRIISSCCHHIIOO  

Le finestre non sono dotate di adeguati sistemi per la schermatura (tende)  0     

L’illuminazione artificiale garantisce un livello di illuminamento pari ad 

almeno 100 lux (previsti dal D.M. 18.12.75) 
0     

Sono soddisfatti i rapporti aeroilluminanti 0     

Esiste un impianto di illuminazione ausiliaria che entra in funzione 

automaticamente in caso di black-out  
0     

 

Interventi eseguiti 

1- In riferimento al progetto presentato presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Firenze relativamente al CPI dell’edificio Salvemini che prevedeva una scala esterna 

antincendio in corrispondenza del corridoio posto al piano primo corridoio lato Presidenza, si sono adottate misure compensative aumentando il numero di estintori. 

2- In riferimento alle lesioni riguardanti le murature portanti del fabbricato corrispondenti alle volte dell’atrio principale e agli archi dei corridoi, è in corso  un monitoraggio 

mediante l’installazione di fessurimetri micrometrici e da parte dell’ente preposto al controllo ed alla vigilanza, Area Metropolitana di Firenze, uno studio accurato ed 

approfondito dei meccanismi di rottura in atto alle suddette strutture.
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3.5 barriere architettoniche 

CCOONNDDIIZZIIOONNII  GGEENNEERRAALLII  PP
  

DD
  

RR
==

PP
  XX

  DD
  

OOSSSSEERRVVAAZZIIOONNII  DDEELL  VVAALLUUTTAATTOORREE  
TTIIPPOO  DDII  

RRIISSCCHHIIOO  

Negli spazi esterni e sino all’accesso dell’edificio è previsto almeno un 

accesso al solo piano terra, dalla corte interna, ai sensi del DPR 27-04-1978 

n. 385 e della L. 28-01-1986 n. 41 

2 4 8 

E’ necessario  realizzare delle strutture per il 

superamento delle barriere architettoniche che 

consentano anche l’acceso dall’ingresso principale 

 

Nell’area esterna sono previste aree di sosta riservate alle autovetture delle 

persone disabili 
2 4 8 

Prevedere posti auto riservati e opportunamente 

segnalati, di larghezza non inferiore a 3,20 m; nel caso 

di posti disposti parallelamente al senso di marcia, la 

lunghezza deve essere non inferiore a 9 m. 

 

I pavimenti non sono antisdrucciolevoli. 
2 4 8 

Provvedere alla posa di strisce antisdrucciolo nei punti 

a rischio 

 

Esiste un ascensore che collega il piano terra al primo.  

2 4 8 

Questo permette di utilizzare le aule al piano primo 

anche da alunni portatori di handicap. 

 

All’esterno e all’interno dell’edificio scolastico non è predisposta una 

adeguata segnaletica per facilitare l’orientamento e la fruizione degli spazi e 

per informare sugli accorgimenti previsti per l’accessibilità di persone con 

ridotta o impedita capacità motoria e sensoriale 

0   

E’ previsto il servizio di assistenza da parte del 

personale ATA. 

 

Presentano differenze di livello inferiori a 2,5 cm 0     

I corridoi e i passaggi hanno dimensioni tali da garantire il facile accesso ai 

vari locali e l’inversione del senso di marcia da parte di persone su sedia a 

ruote 

0   
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Sono presenti servizi igienici che garantiscono le manovre di una sedia a 

ruote per l’utilizzazione degli apparecchi sanitari 

0   

  

La pavimentazione del percorso è antisdrucciolevole e gli elementi che la 

costituiscono sono tali da non determinare ostacolo o pericolo rispetto a 

ruote, bastoni e simili 

0   

  

La luce netta della porta di accesso all’edificio è almeno 80 cm e gli spazi 

antistanti e retrostanti la porta sono adeguatamente dimensionati in rapporto 

al tipo di apertura e alle manovre da effettuare con la sedia a ruote 

0   

  

 

Interventi eseguiti 

Per esigenze funzionali sono state rifatte le pavimentazioni delle rampe per portatori di handicap. 
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3.6 ACUSTICA 

CCOONNDDIIZZIIOONNII  GGEENNEERRAALLII  PP
  

DD
  

RR
==

PP
  XX

  DD
  

OOSSSSEERRVVAAZZIIOONNII  DDEELL  VVAALLUUTTAATTOORREE  TTIIPPOO  DDII  RRIISSCCHHIIOO  

Il Dirigente scolastico ha provveduto alla valutazione del rumore secondo 

quanto previsto dal D.Lgs. 277/91 
0   

  

E’ a disposizione un documento sulla valutazione dei rischi da rumore  0     

Sono stati previsti gli interventi per ridurre al minimo l’esposizione al rumore 

(insonorizzazioni delle macchine, trattamenti fonoassorbenti alle pareti e ai 

soffitti) 

0   

  

Non ci sono operatori esposti ad un Lep > 80 db (A) 0     

L’acquisto di nuove apparecchiature viene effettuato considerando la minor 

rumorosità possibile 
0   

  

Non ci sono macchine che producono vibrazioni pericolose per gli 

utilizzatori 
0   

  

 

Progetto sperimentale di miglioramento della qualita’ acustica 

La Direzione dell’Istituto, in collaborazione con l’Agenzia Regionale per la protezione Ambientale della Toscana (ARPAT, U.O. di Fisica Ambientale) e l’Azienda Sanitaria 

Locale di Firenze hanno avviato nel 2005 una campagna di rilevazione della qualità acustica nelle aule dell’istituto, rilevando una situazione di forte criticità. 

Nella fase di rilevazione e progettazione dell’intervento correttivo è stata coinvolta anche il Dipartimento di Tecnologie dell'Architettura e Design della facoltà di architettura 

dell’Università di Firenze. 

Nella fase di realizzazione sono intervenute la Provincia di Firenze, quale Ente gestore della scuola, che ha fornito la manodopera per l’esecuzione dell’intervento, e la ditta 

Manifattura Maiano, che ha fornito gratuitamente il materiale. 

E’ stata attuata la messa a norma sotto il punto di vista acustico, di alcune aule. 

Criteri generali dell’intervento e materiale impiegato 

Per l’individuazione della soluzione progettuale sono stati seguiti i seguenti criteri: 

- rapida e semplice esecuzione 



 

Polo 
Tecnico 
Statale 
Di Firenze 

ITGC  “G. SALVEMINI – DUCA D’AOSTA” 
Via G. Giusti 27  -  5021 Firenze   -   tel 055-2476941/2    fax 055 -  242778      

 

 

Documento di valutazione del rischio 48 
 

- costi contenuti; 

- reversibilità e non invasività rispetto alle strutture murarie 

- Facilità di integrazione con impiantistica esistente (impianto di illuminazione a tubi fluorescenti a soffitto e impianto termico con tubazioni a parete). 

 

Per la scelta del materiale da impiegare sono stati seguiti i seguenti criteri: 

- buon comportamento acustico (indice di assorbimento acetivo, αw almeno pari a 0,75 

- idonea classe di reazione al fuoco (classe 1) 

- comportamento anallergico 

- Economicità 

- Auto portanza e leggerezza 

- Sostenibilità (materiale riciclato o riciclabile) 

Il materiale individuato è la fibra di poliestere ignifuga (nome commerciale SINTHERM FR) certificato dall’Istituto Giordano, dello spessore di 35 kg/mc, classe di 

reazione al fuoco 1, anallergico, non teme l’umidità, non rilascia polveri e inattaccabile da microrganismi, muffe e insetti, facile da posare grazie alla sua leggerezza e 

facilità di taglio. E’ sostenibile poiché ottenuto dal riciclaggio di bottiglie in PET ed è totalmente e facilmente riciclabile. 

Si è tenuto conto della necessità di intervenire a soffitto sia per proteggere il prodotto dall’accessibilità degli studenti, sia per intercettare le onde sonore riflesse dalla 

copertura, responsabile dell’eccesso di riverberazione sonora. E’ stato deciso di appendere i pannelli a cavi di acciaio tesi a soffitto, ad una distanza tale da non creare 

ombra. 

Metodologia di verifica progettuale 

Per la verifica della qualità acustica si fa riferimento al tempo di riverberazione (T60), principale parametro per definire la qualità percettiva della voce, in relazione al volume 

dell’ambiente analizzato. L’obiettivo è abbattere tale valore fino a renderlo impercettibile per le persone. (Normativa di riferimento DM 18/12/1975). 

E’ stata eseguita una verifica più accurata dell’acustica mediante una tecnica basata sul principio del tracciamento di raggi sonori, implementata sul software Ramsete®, 

che tiene conto della sagoma dell’ambiente degli arredi. 

Metodologia di misura 

Sono state effettuate 16 misurazioni prima e dopo l’intervento correttivo, nei giorni di lunedì 2 marzo 2009 e sabato 4 aprile 2009 nelle aule 8, 7bis, poste al primo piano e 3 

e 4 poste al piano terra. Sono stati rilevati i seguenti parametri: 

- Tempo di riverberazione (RT) 

- Early Decay time (EDT) 

- Chiarezza (C80) 

- Definizione (D50) 
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Per le misurazioni è stata impiegata la tecnica MLS (maximum Lenght Sequenze), che è una metodologia quasi totalmente immune dal rumore di fondo. 

Tutte le misure sono state eseguite nelle seguenti condizioni: 

- ad aule vuote; 

- con abiti e cartelle presenti ma senza studenti; 

- Con abiti e cartelle e con un numero limitato di studenti. 

L’abbattimento del tempo di riverberazione, principale parametro per valutare la qualità acustica di un’aula didattica, è stato dimezzato e in alcuni casi ridotto ad un terzo. 

Ad ambienti scarsamente arredati o parzialmente occupati sono conformi ai limiti definiti dal DM 18/12/75. Ad ambienti occupati i tempi di riverberazione si possono 

ritenere ampiamente compresi nei limiti normativi. 
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3.7 SCALE  

SSCCAALLEE  PPRRIINNCCPPAALLII    

CCOONNDDIIZZIIOONNII  GGEENNEERRAALLII  

PP
  

DD
  

RR
==

PP
  XX

  DD
  

OOSSSSEERRVVAAZZIIOONNII  DDEELL  VVAALLUUTTAATTOORREE  TTIIPPOO  DDII  RRIISSCCHHIIOO  

Regolarità dei gradini  0     

bordi ben visibili  0     

Larghezza > 120 cm 0     

corrimano di altezza minima di 1 m 0     

Pavimentazione antisdrucciolevole 2 1 2 
Individuare delle soluzioni compatibili con le 

caratteristiche monumentali dell’immobile 
 

Distanza < 10 cm tra gli elementi verticali nei parapetti  0     

Elementi ornamentali dei parapetti sporgenti o taglienti  0     

Ripidità della scala  0     

Il numero degli estintori è sufficiente e la loro collocazione consona 0     

E’ presente un impianto idrante a naspo 0     

IILLLLUUMMIINNAAZZIIOONNEE    OOSSSSEERRVVAAZZIIOONNII  DDEELL  VVAALLUUTTAATTOORREE  TTIIPPOO  DDII  RRIISSCCHHIIOO  

Le finestre non  sono dotate di adeguati sistemi per la schermatura (tende)  1 1 1   

L’illuminazione artificiale garantisce un livello di illuminamento pari ad 

almeno 100 lux (previsti dal D.M. 18.12.75) 
0     

Esiste un impianto di illuminazione ausiliaria che entra in funzione 

automaticamente in caso di black-out  
0     
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Condizione d’igiene (presenza di pitture scrostare, muffe, scarichi non 

funzionanti, pulizia) 
0     

Le chiusure esterne verticali e orizzontali sono tali da impedire qualsiasi 

infiltrazione di acqua 
0     

Gli interventi manutentivi di modifica delle strutture o degli impianti vengono 

effettuati previa valutazione del rischio e vengono realizzati e certificati nel 

rispetto delle specifiche normative 

0     

 

 

SSCCAALLEE  SSEECCOONNDDAARRIIEE  ((LLAABBOORRAATTOORRII,,  AARRCCHHIIVVIIOO  SSOOTTTTOOTTEETTTTOO))  

CCOONNDDIIZZIIOONNII  GGEENNEERRAALLII    

PP
  

DD
  

RR
==

PP
  XX

  DD
  

OOSSSSEERRVVAAZZIIOONNII  DDEELL  VVAALLUUTTAATTOORREE  TTIIPPOO  DDII  RRIISSCCHHIIOO  

Irregolarità dei gradini  2 1 2 
Aumentare la vigilanza dei docenti durante l’uso dei 

locali 
 

Bordi non ben visibili  2 1 2 
Aumentare la vigilanza dei docenti durante l’uso dei 

locali 
 

Larghezza inferiore a 120 cm 2 1 2 
Aumentare la vigilanza dei docenti durante l’uso dei 

locali 
 

Pavimentazione sdrucciolevole 2 1 2 Provvedere alla posa di strisce antisdrucciolo  

Distanza < 10 cm tra gli elementi verticali nei parapetti  2 1 2 

Aumentare la vigilanza dei docenti durante l’uso dei 

locali. 

Mettere a norma il parapetto 

 

Elementi ornamentali dei parapetti sporgenti o taglienti  2 1 2 
Aumentare la vigilanza dei docenti durante l’uso dei 

locali 
 

Ripidità della scala  2 1 2 
Aumentare la vigilanza dei docenti durante l’uso dei 

locali 
 

Livelli di illuminamento ad ogni pianerottolo ≥ 100 lux 0     

Corrimano di altezza minima di 1 m 0     
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3.8 SCALE PORTATILI 

CCOONNDDIIZZIIOONNII  GGEENNEERRAALLII  PP
  

DD
  

RR
==

PP
  XX

  DD
  

OOSSSSEERRVVAAZZIIOONNII  DDEELL  VVAALLUUTTAATTOORREE  TTIIPPOO  DDII  RRIISSCCHHIIOO  

Le scale portatili in legno o in alluminio sono in buono stato, con pioli integri 

e del tipo ad incastro sui montanti a norma (UNI EN 131). 
0     

Le scale semplici portatili sono dotate di dispositivi antisdrucciolevoli alle 

estremità inferiori dei due montanti 
0     

Le scale portatili ad innesto sono dotate di appositi adattatori di raccordo 0     

Le modalità d’uso delle scale portatili sono corrette ed in particolare è 

previsto, qualora sussista pericolo di sbandamento, che ne sia assicurata la 

stabilità o la trattenuta al piede da altra persona 

0     

Le scale doppie a compasso sono di lunghezza non superiore a 5 m e sono 

corredate di catena o altro dispositivo che ne impedisca l’apertura oltre il 

limite di sicurezza 

0     

Alcune scale portatili non sono a norma 2 2 4 Sostituirle  

 

3.9 SCALE D’EMERGENZA 

CCOONNDDIIZZIIOONNII  GGEENNEERRAALLII  PP
  

DD
  

RR
==

PP
  XX

  DD
  

OOSSSSEERRVVAAZZIIOONNII  DDEELL  VVAALLUUTTAATTOORREE  TTIIPPOO  DDII  RRIISSCCHHIIOO  

Il parapetto non è a norma  (distanza tra elementi > di 10 cm) 2 2 4 Provvedere alla sistemazione  

Non esiste una protezione per il rischio di caduta 2 2 4 Prevedere una rete metallica  

3.9.1. STUDIO INTERFERENZE UNIVERSITÀ 

L’area coperta, prospiciente la palestra risulta luogo sicuro per il Piano d’Emergenza dell’Università in quanto, su di essa, si attesta la scala d’emergenza di detto immobile. 

Non si hanno quindi, in caso di eventi calamitosi, per cui si rende necessaria l’evacuazione, interferenze tra il flusso dell’Istituto Salvemini e quello dell’Università in quanto, 

il luogo sicuro per il Salvemini è rappresentato dal piazzale antistante l’edificio.  
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3.9.2. INTERVENTI DA ESEGUIRE 

Si rileva che l’attuale scala di emergenza,costruita negli anni ’70, posta sul corridoio lato costruzioni, ha il parapetto non adeguato alla normativa vigente. Se ne richiede la 

messa a norma da parte dell’ente proprietario dell’immobile. 
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3.10 impianto elettrico, di  messa  a terra, gabbia di faraday 

CCOONNDDIIZZIIOONNII  GGEENNEERRAALLII  PP
  

DD
  

RR
==

PP
  XX

  DD
  

OOSSSSEERRVVAAZZIIOONNII  DDEELL  VVAALLUUTTAATTOORREE  TTIIPPOO  DDII  RRIISSCCHHIIOO  

L’impianto è realizzato a regola d’arte e mantenuto in modo da prevenire i 

rischi di folgorazione e incendio solo parzialmente 
3 3 9 Adeguare l’impianto alle prescrizioni di legge  

Vi sono interruttori non stagni (bagni maschi piano terra e spogliatoi della 

palestra) 
3 3 9 

Sostituire interruttori non stagni nei bagni e negli 

spogliatoi palestra 
 

Non è’ disponibile la dichiarazione di conformità L. 46/90 per lavori 

successivi al 1990 
2 2 4 

Verificare eventuali interventi successivi alla 

dichiarazione e richiedere aggiornamento  
 

Non viene eseguita la manutenzione periodica (almeno quinquennale) 

dell’impianto elettrico prevista dall’art.14 della L. 46/90 
2 2 4 

Prevedere un programma per la manutenzione 

periodica 
 

La manutenzione periodica non viene eseguita e certificata da parte di ditte 

abilitate 
2 2 4 

Affidare la manutenzione periodica esclusivamente 

a ditte abilitate che devono rilasciare le certificazioni 

del caso 

 

Nella palestra, nei laboratori, nei bagni del piano terra, negli uffici della 

Direzione, nell’aula anfiteatro, nella biblioteca, nei bagni presso l’ingresso, 

nell’aula magna, nella sala docenti  non è presente un impianto di 

illuminazione ausiliaria che entra in funzione automaticamente in caso di 

black-out  

2 2 4 
E’ stato realizzato un impianto illuminazione 

ausiliaria 
 

Non esiste un sistema di allarme in grado di avvertire gli alunni e il personale 

adeguato al tipo di scuola (tipo 3, cioè scuole con presenze contemporanee 

da 501 a 800 persone): attualmente viene usato uno squillo particolare e 

concordato della campanella 

2 2 4 

Sostituire il sistema basato sull’uso della 

campanella con l’impianto di diffusione sonora 

attualmente dismesso 

 

Il numero di prese di corrente non è sufficiente ad alimentare il numero di 

utenze presenti. 
2 2 4 

Aumentare il numero di prese al momento della 

revisione dell’impianto elettrico e in attesa di tali 

modifiche utilizzare prese multiple in linea (ciabatte 

dotate di interruttore e fusibile di sicurezza). Non si 

dovrà caricare la ciabatta con prese triple o a 

cascata. 

Spegnere la ciabatta al termine dell’attività. 
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Posizionarle in modo da non costituire pericolo di 

inciampo 

Lo stato delle linee, dei quadri, delle prese, degli apparati utilizzatori in 

genere è tale da non escludere il rischio di contatto accidentale 
2 2 4 Tenere chiusi i quadri elettrici  

Non esiste un registro delle risultanze delle verifiche periodiche 2 2 4 Tenere un registro delle verifiche  

Non esiste una documentazione tecnica (schemi e planimetrie) dell’impianto 2 1 2   

Le macchine e gli apparecchi elettrici non riportano le indicazioni delle 

caratteristiche costruttive, della tensione, dell’intensità e del tipo di corrente 
1 2 2 Sostituire le macchine con attrezzature certificate  

Non tutte le parti metalliche degli impianti e delle macchine sono collegati a 

terra 
1 2 2 Sostituire le macchine con attrezzature certificate  

Gli impianti di messa a terra sono verificati con intervalli superiori a 2 anni 1 2 2 Prevedere le verifiche periodiche  

Non è stato programmata la manutenzione periodica e la pulizia degli 

apparecchi illuminanti 
2 1 2 Prevedere le verifiche periodiche  

Il programma di manutenzione periodica non prevede la sostituzione delle 

lampade secondo le indicazione del fornitore 
1 2 2   

Esiste l’impianto di illuminazione di sicurezza che entra in funzione 

automaticamente in caso di black- out, in grado di illuminare 

sufficientemente le scale, le uscite e le altre parti comuni. 

0     

I cavi installati in tubo sotto intonaco sono facilmente sfilabili 0     

Negli ambienti a maggior rischio d’incendio, i cavi installati sono del tipo non 

propagante la fiamma 
0     

L’impianto dispone di protezione contro i sovraccarichi (interruttore 

magnetotermici) 
0     

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

quadri chiusi 
0     

Sono installati interruttori differenziali con Idn < di 0,03 A 0     

Le derivazioni a spina sono provviste di interruttori a monte per permettere 

l’inserimento e il disinserimento a circuito aperto, ma non per tutte le aule 
0     

I collegamenti con cavo e spina sono realizzati in modo da evitare 

sovraccarichi 
0     
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Esiste l’impianto di messa terra, provvisto di collaudo (MOD. B vistato 

dall’ISPESL) 
0   Reperire il documento in Segreteria o in Provincia  

I dispersori di terra sono ispezionabili attraverso pozzetti 0     

Esiste ed è stato collaudato l’impianto contro le scariche atmosferiche 

(MOD. A, ai sensi della 81-1 81-2) 
0   Reperire il documento in Segreteria o in Provincia  

Tutti gli interventi di modifica e degli impianti vengono effettuati previa 

valutazione del rischio, solo da personale specializzato inviato dalla 

Provincia (SIRAM) 

0     

Tutti gli interventi di manutenzione vengono realizzati e certificati nel rispetto 

delle normative 
0     
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3.10 IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO 

CCOONNDDIIZZIIOONNII  GGEENNEERRAALLII  PP
  

DD
  

RR
==

PP
  XX

  DD
  

OOSSSSEERRVVAAZZIIOONNII  DDEELL  VVAALLUUTTAATTOORREE  TTIIPPOO  DDII  RRIISSCCHHIIOO  

L’impianto assicura in tutti i locali con permanenza di presone un adeguato 

microclima nella stagione invernale in conformità alle norme UNI 
0     

Tutti gli interventi di manutenzione vengono realizzati e certificati nel rispetto 

delle normative 
0     

Tutti gli interventi di modifica e degli impianti vengono effettuati previa 

valutazione del rischio, solo da personale specializzato inviato dalla 

Provincia (SIRAM) 

0     

Tutti gli interventi di manutenzione vengono realizzati e certificati nel rispetto 

delle normative 
0     

La centrale termica risulta rispondente alle prescrizioni previste: la rete di 

distribuzione del gas combustibile è realizzata in conformità alle norme 

tecniche di riferimento. 

0     

La centrale termica è realizzata in apposito locale secondo le indicazione del 

NOP 
0     

Il locale è segnalato con appositi cartelli 0     

Non esiste la dichiarazione di conformità dell’impianto termico 2 1 2 Reperire il documento  

Non è stato programmata la manutenzione periodica e la pulizia 

dell’impianto 
2 1 2 Prevedere le verifiche periodiche  

Non sono installati impianti di condizionamento 1 1 1   

Non è assicurato in tutti i locali con permanenza di presone un adeguato 

microclima nella stagione estiva in conformità alle norme UNI 
1 1 1 Spostare le attività nelle aule meno soleggiate  
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3.12 IMPIANTO IDRICO SANITARIO 

CCOONNDDIIZZIIOONNII  GGEENNEERRAALLII  PP
  

DD
  

RR
==

PP
  XX

  DD
  

OOSSSSEERRVVAAZZIIOONNII  DDEELL  VVAALLUUTTAATTOORREE  TTIIPPOO  DDII  RRIISSCCHHIIOO  

Le turche dei bagni dei maschi al piano terreno risultano poco igieniche e a 

rischio scivolamento 
2 1 2 Sostituirle con WC  

      

      

      

 

3.13 IMPIANTO ANTINCENDIO 

CCOONNDDIIZZIIOONNII  GGEENNEERRAALLII  PP
  

DD
  

RR
==

PP
  XX

  DD
  

OOSSSSEERRVVAAZZIIOONNII  DDEELL  VVAALLUUTTAATTOORREE  TTIIPPOO  DDII  RRIISSCCHHIIOO  

Esiste il NOP la cui validità è scaduta. 3 3 9 
Sollecitare la Provincia per avviare la procedure di 

ottenimento del Certificato di Prevenzione incendi 
 

Non esiste un impianto di rilevazione dei focolai d’incendio, in quanto le 

attività dell’Istituto prevedono un carico d’incendio < 30 kg/mq ai piani fuori 

terra; <20 ai piani interrati; < 10 nei corridoi disimpegni e scale 

0     

Non esiste un impianto autoestinguente 0     
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3.14 IMPIANTO ANTINTRUSIONE 

CCOONNDDIIZZIIOONNII  GGEENNEERRAALLII  PP
  

DD
  

RR
==

PP
  XX

  DD
  

OOSSSSEERRVVAAZZIIOONNII  DDEELL  VVAALLUUTTAATTOORREE  TTIIPPOO  DDII  RRIISSCCHHIIOO  

Esiste un impianto anti-intrusione a norma CEI 79/3 efficace 0   
Ricordare la personale ATA di inserirlo e disinserirlo 

rispettivamente al termine e all’inizio della giornata 
 

La manutenzione dell’impianto viene effettuata regolarmente da personale 

qualificato 
0     

 

 

 

3.15 IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO 

CCOONNDDIIZZIIOONNII  GGEENNEERRAALLII  PP
  

DD
  

RR
==

PP
  XX

  DD
  

OOSSSSEERRVVAAZZIIOONNII  DDEELL  VVAALLUUTTAATTOORREE  TTIIPPOO  DDII  RRIISSCCHHIIOO  

Esiste l’impianto di sollevamento 1 3 1 
E’ stato installato un ascensore per consentire ai 

portatori di handicap l’accesso al primo piano 
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3.16 ARREDAMENTO 

CCOONNDDIIZZIIOONNII  GGEENNEERRAALLII  PP
  

DD
  

RR
==

PP
  XX

  DD
  

OOSSSSEERRVVAAZZIIOONNII  DDEELL  VVAALLUUTTAATTOORREE  TTIIPPOO  DDII  RRIISSCCHHIIOO  

Gli arredi delle aule didattiche e dei laboratori sono privi di sbavature 

e hanno angoli smussati. 
0     

Alcune scaffalature hanno ante vetrate costituite da materiale non di 

sicurezza 

Non tutti gli arredi sono marcati CE 

L’arredo e le suppellettili non sono progettati secondo criteri 

ergonomici 

1 2 2 Provvedere a filmarle  

3 1 3 
L’acquisto dei materiali deve avere la marcatura 

CE. 
 

3 1 3 
L’acquisto dei materiali deve avere la marcatura 

CE. 
 

 

3.17 RAPPORTO CON  I LOCALI DELLA FONDAZIONE 

CCOONNDDIIZZIIOONNII  GGEENNEERRAALLII  PP
  

DD
  

RR
==

PP
  XX

  DD
  

OOSSSSEERRVVAAZZIIOONNII  DDEELL  VVAALLUUTTAATTOORREE  TTIIPPOO  DDII  RRIISSCCHHIIOO  

I locali della fondazione non sono comunicanti con la scuola tranne 

che per una porta posizionata nell’aula di fisica 1  
0     

La porta non è REI 120 (DM 26/08/92 art. 2.4) 1 3 3 Sostituire la porta con una struttura REI 120  

3.18 “APPARTAMENTINO” 

CCOONNDDIIZZIIOONNII  GGEENNEERRAALLII  PP
  

DD
  

RR
==

PP
  XX

  DD
  

OOSSSSEERRVVAAZZIIOONNII  DDEELL  VVAALLUUTTAATTOORREE  TTIIPPOO  DDII  RRIISSCCHHIIOO  

I locali dell’alloggio del custode hanno un accesso indipendente e 

vano scale autonomo, comunicante con la scuola. 

Allo stato attuale sono adibiti a deposito del bar 

0     
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44..  GGRRIIGGLLIIEE  DDII  OOSSSSEERRVVAAZZIIOONNEE::    LLOOCCAALLII  

4.1   PRESIDENZA 

CCOONNDDIIZZIIOONNII  GGEENNEERRAALLII  DDEEII  LLOOCCAALLII  PP
  

DD
  

RR
==

PP
    

XX
  DD

  

OOSSSSEERRVVAAZZIIOONNII  DDEELL  VVAALLUUTTAATTOORREE  
TTIIPPOO  DDII  

RRIISSCCHHIIOO  

Superficie 57>  2mq/lavoratore  

Affollamento  DM 331/98 e 141/99, DM 26/8/92 
0     

Volume 256 > 10 mc/lavoratore 0     

Altezza minima del locale> 3.00 m 0     

Pareti dipinte a tinte chiare 0     

Il pavimento non è realizzato con materiale antisdrucciolevole 

L’apertura delle porte non è rivolta verso l’esodo 

1 2 2 
Stendere in corrispondenza dell’ingresso uno strato di 

materiale assorbente (di trucioli di legno) nei giorni di pioggia 
 

1 2 2 Cambiare il verso di apertura  

Possibilità di evacuazione : i percorsi verso l’uscita risultano sgombri e 

agevoli da percorrere 
0     

Larghezza porte minima:  80 cm (art. 3.5 DM 10 marzo 1998) 0     

Condizione d’igiene: 

- i locali vengono puliti adeguatamente e quotidianamente 

- non si rileva la presenza di pitture scrostare, muffe 

0     

I locali vengono regolarmente chiusi dai collaboratori scolastici a fine 

giornata 
0     

L’altezza dei davanzali e dei parapetti di eventuali balconi o terrazzi e min 

1m 
0     

Le chiusure esterne verticali e orizzontali sono tali da impedire qualsiasi 

infiltrazione di acqua 
0     

Gli interventi manutentivi di modifica delle strutture o degli impianti 

vengono effettuati previa valutazione del rischio e vengono realizzati e 

certificati nel rispetto delle specifiche normative 

0     
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Gli arredi e le postazioni di lavoro al VDT rispondono ai principi di 

ergonomia (vedi questionario) 
0     

MMIICCRROOCCLLIIMMAA    OOSSSSEERRVVAAZZIIOONNII  DDEELL  VVAALLUUTTAATTOORREE  
TTIIPPOO  DDII  

RRIISSCCHHIIOO  

Gli ambienti sono provvisti di impianto di riscaldamento opportunamente 

regolato e la temperatura non dà luogo a lamentele  
0     

Durante la stagione invernale la temperatura dell’aria è superiore a 20°C 0     

Durante la stagione invernale l’umidità relativa è superiore al 35-40% 0     

Durante la stagione invernale sono evitati fenomeni di irraggiamento 

negativo 
0     

Durante la stagione estiva sono evitati fenomeni di eccessivo 

irraggiamento 
0     

Le correnti di aria fredda e calda che incidono sulle persone sono 

opportunamente controllate 
0     

Non sono presenti impianti di condizionamento autonomi / portatili dell’aria 2 1 2 
Le caratteristiche dell’edificio sono tali da non rendere 

indispensabile un impianto di condizionamento autonomo. 

Tuttavia durante la stagione estiva possono essere adottati 

degli accorgimenti per migliorare le condizioni microclimatiche 

 

Durante la stagione estiva sono garantiti valori di umidità relativa entro i 

valori del benessere termico (45-55%) 
2 1 2  

Durante la stagione estiva non sono garantiti i  valori microclimatici 

raccomandati 
2 1 2  

La velocità dell’aria è mantenuta sotto il valore di 0,15 m/s 0     

L’apporto di aria primaria fornita dall’impianto di condizionamento è 

superiore a 40 mc/h per persona 
0     

Le prese di aria esterna sono posizionate lontano da sorgenti inquinanti 0     

IIMMPPIIAANNTTOO  EELLEETTTTRRIICCOO        

Il numero di prese di corrente non è sufficiente ad alimentare il numero di 

utenze presenti 

Sono usate prese triple 
2 2 4 

Aumentare il numero di prese al momento della revisione 

dell’impianto elettrico e in attesa di tali modifiche utilizzando 

prese multiple in linea (ciabatte dotate di interruttore e fusibile 

di sicurezza). Non si dovrà caricare la ciabatta con prese 
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triple o a cascata..  

IILLLLUUMMIINNAAZZIIOONNEE    OOSSSSEERRVVAAZZIIOONNII  DDEELL  VVAALLUUTTAATTOORREE  
TTIIPPOO  DDII  

RRIISSCCHHIIOO  

Le finestre non sono dotate di adeguati sistemi per la schermatura (tende)  0     

L’illuminazione artificiale garantisce un livello di illuminamento pari ad 

almeno 200 lux (previsti dal D.M. 18.12.75) 
0     

Sono soddisfatti i rapporti aeroilluminanti 0     

Non esiste un impianto di illuminazione ausiliaria che entra in funzione 

automaticamente in caso di black-out  
2 2 4 Integrare i punti luce  

La temperature di calore delle lampade è compresa tra 3300 e 5300°K 0     

L’indice di resa cromatica delle lampade è compresa tra 80 e 90 0     
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4.2   SEGRETERIA  AMMINISTRATIVA  E DIDATTICA 

 

CCOONNDDIIZZIIOONNII  GGEENNEERRAALLII  DDEEII  LLOOCCAALLII  PP
  

DD
  

RR
==

PP
    

XX
  DD

  

OOSSSSEERRVVAAZZIIOONNII  DDEELL  VVAALLUUTTAATTOORREE  
TTIIPPOO  DDII  

RRIISSCCHHIIOO  

Superficie 113.40 mq >  2mq/lavoratore 

(Affollamento DM 331/98 e 141/99, DM 26/8/92) 
0     

Volume 429 > 10 mc/lavoratore 0     

Altezza minima del locale> 3.00 m 0     

Pavimenti antisdrucciolevoli 1 2 2 
Stendere in corrispondenza dell’ingresso uno strato di 

materiale assorbente (di trucioli di legno) nei giorni di pioggia 
 

Pareti dipinte a tinte chiare 0     

L’apertura delle porte non è rivolta verso l’esodo 1 2 2 Cambiare il verso di apertura  

Possibilità di evacuazione : i percorsi verso l’uscita risultano sgombri e 

agevoli da percorrere 
0     

Larghezza porte minima:  80 cm art. 3.5 DM 10 marzo 1998 0     

L’altezza dei davanzali e dei parapetti di eventuali balconi o terrazzi e min 

1m 
0     

Condizione d’igiene: 

 i locali vengono puliti adeguatamente e quotidianamente 

 non si rileva la presenza di pitture scrostare, muffe 

0     

I locali vengono regolarmente chiusi dai collaboratori scolastici a fine 

giornata 
0     

Le chiusure esterne verticali e orizzontali sono tali da impedire qualsiasi 

infiltrazione di acqua 
0     

Gli interventi manutentivi di modifica delle strutture o degli impianti vengono 

effettuati previa valutazione del rischio e vengono realizzati e certificati nel 

rispetto delle specifiche normative 

0     
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Gli arredi e le postazioni di lavoro al VDT rispondono ai principi di 

ergonomia (vedi questionario) 
1 2 2 Sostituire gli arredi con prodotti certificati e marcati CE  

MMIICCRROOCCLLIIMMAA    OOSSSSEERRVVAAZZIIOONNII  DDEELL  VVAALLUUTTAATTOORREE  
TTIIPPOO  DDII  

RRIISSCCHHIIOO  

Gli ambienti sono provvisti di impianto di riscaldamento opportunamente 

regolato e la temperatura non dà luogo a lamentele  
0     

Durante la stagione invernale la temperatura dell’aria è superiore a 20°C 0     

Durante la stagione invernale l’umidità relativa è superiore al 35-40% 0     

Durante la stagione invernale sono evitati fenomeni di irraggiamento 

negativo 
0     

Durante la stagione estiva sono evitati fenomeni di eccessivo irraggiamento 0     

Le correnti di aria fredda e calda che incidono sulle persone sono 

opportunamente controllate 
0     

Non sono presenti impianti di condizionamento autonomi / portatili dell’aria 2 1 2 Le caratteristiche dell’edificio sono tali da non rendere 

indispensabile un impianto di condizionamento autonomo. 

Tuttavia durante la stagione estiva potrebbero essere 

adottati degli accorgimenti per migliorare le condizioni 

microclimatiche 

 

Durante la stagione estiva sono garantiti valori di umidità relativa entro i 

valori del benessere termico (45-55%) 
2 1 2  

Durante la stagione estiva non sono garantiti i  valori microclimatici 

raccomandati 
2 1 2  

La velocità dell’aria è mantenuta sotto il valore di 0,15 m/s 0     

L’apporto di aria primaria fornita dall’impianto di condizionamento è 

superiore a 40 mc/h per persona 
0     

Le prese di aria esterna sono posizionate lontano da sorgenti inquinanti 0     

IIMMPPIIAANNTTOO  EELLEETTTTRRIICCOO        

Il numero di prese di corrente non è sufficiente ad alimentare il numero di 

utenze presenti 2 2 4 

Aumentare il numero di prese al momento della revisione 

dell’impianto elettrico e in attesa di tali modifiche utilizzando 

prese multiple in linea (ciabatte dotate di interruttore e 
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fusibile di sicurezza). Non si dovrà caricare la ciabatta con 

prese triple o a cascata..  

Vengono usate prolunghe in modo stabile tali da non costituire intralcio al 

passaggio 

Esistono prese elettriche a pavimento nell’area sottostante o circostante i 

tavoli da lavoro a VDT 

2 2 4 

sostituire le prolunghe con alimentazione costituita da cavi 

fissi e calati dall’alto.   

 

2 2 4 

 

IILLLLUUMMIINNAAZZIIOONNEE    OOSSSSEERRVVAAZZIIOONNII  DDEELL  VVAALLUUTTAATTOORREE  
TTIIPPOO  DDII  

RRIISSCCHHIIOO  

Le finestre sono dotate di adeguati sistemi per la schermatura (tende)  1 1 1   

L’illuminazione artificiale garantisce un livello di illuminamento pari ad 

almeno 200 lux (previsti dal D.M. 18.12.75) 
0     

Sono soddisfatti i rapporti aeroilluminanti 0     

Non esiste un impianto di illuminazione ausiliaria che entra in funzione 

automaticamente in caso di black-out  
2 2 4 Integrare i punti luce  

La temperature di calore delle lampade è compresa tra 3300 e 5300°K 0     

L’indice di resa cromatica delle lampade è compresa tra 80 e 90 0     
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4.3   BIBLIOTECA 

CCOONNDDIIZZIIOONNII  GGEENNEERRAALLII  DDEEII  LLOOCCAALLII  PP
  

DD
  

RR
==

PP
    

XX
  DD

  

OOSSSSEERRVVAAZZIIOONNII  DDEELL  VVAALLUUTTAATTOORREE  
TTIIPPOO  DDII  

RRIISSCCHHIIOO  

Superficie 125 >  2mq/lavoratore  

Affollamento  DM 331/98 e 141/99, DM 26/8/92 
0     

Volume 829 > 10 mc/lavoratore 0     

Altezza minima del locale> 3.00 m 0     

Il pavimento non è realizzato con materiale antisdrucciolevole e presenta 

delle sconnessioni 
1 2 2 

Stendere in corrispondenza dell’ingresso uno strato di 

materiale assorbente (di trucioli di legno) nei giorni di 

pioggia 

 

Pareti dipinte a tinte chiare 0     

L’apertura delle porte non è rivolta verso l’esodo 1 2 2 Cambiare il verso di apertura  

Possibilità di evacuazione : i percorsi verso l’uscita risultano sgombri e 

agevoli da percorrere 
0     

Larghezza porte minima:  80 cm (art. 3.5 DM 10 marzo 1998) 0     

L’altezza dei davanzali e dei parapetti di eventuali balconi o terrazzi e min 

1m 
0     

Condizione d’igiene: 

- i locali vengono puliti adeguatamente e quotidianamente 

- non si rileva la presenza di pitture scrostare, muffe 

0     

I locali vengono regolarmente chiusi dai collaboratori scolastici a fine 

giornata 
0     

Le chiusure esterne verticali e orizzontali sono tali da impedire qualsiasi 

infiltrazione di acqua 
0     

Gli interventi manutentivi di modifica delle strutture o degli impianti vengono 

effettuati previa valutazione del rischio e vengono realizzati e certificati nel 

rispetto delle specifiche normative 

0     

Gli arredi e le postazioni di lavoro al VDT non  rispondono ai principi di 

ergonomia (vedi questionario) 
2 1 2 

Sostituire gli arredi con materiale rispondente ai requisiti, 

certificato e marchiato CE 
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Il numero degli estintori è sufficiente ma non adeguata la loro collocazione 

(manca un estintore) 
2 1 2 

Rivedere la collocazione degli estintori  

MMIICCRROOCCLLIIMMAA        OOSSSSEERRVVAAZZIIOONNII  DDEELL  VVAALLUUTTAATTOORREE  
TTIIPPOO  DDII  

RRIISSCCHHIIOO  

Gli ambienti sono provvisti di impianto di riscaldamento opportunamente 

regolato e la temperatura non dà luogo a lamentele  
0     

Durante la stagione invernale la temperatura dell’aria è superiore a 20°C 0     

Durante la stagione invernale l’umidità relativa è superiore al 35-40% 0     

Durante la stagione invernale sono evitati fenomeni di irraggiamento 

negativo 
0     

Durante la stagione estiva sono evitati fenomeni di eccessivo irraggiamento 0     

Le correnti di aria fredda e calda che incidono sulle persone sono 

opportunamente controllate 
0     

Non sono presenti impianti di condizionamento autonomi / portatili dell’aria 2 1 2 Le caratteristiche dell’edificio sono tali da non rendere 

indispensabile un impianto di condizionamento autonomo. 

Tuttavia durante la stagione estiva potrebbero essere 

adottati degli accorgimenti per migliorare le condizioni 

microclimatiche 

 

Durante la stagione estiva sono garantiti valori di umidità relativa entro i 

valori del benessere termico (45-55%) 
2 1 2  

Durante la stagione estiva non sono garantiti i  valori microclimatici 

raccomandati 
2 1 2  

La velocità dell’aria è mantenuta sotto il valore di 0,15 m/s 0     

L’apporto di aria primaria fornita dall’impianto di condizionamento è 

superiore a 40 mc/h per persona 
0     

Le prese di aria esterna sono posizionate lontano da sorgenti inquinanti 0     

IIMMPPIIAANNTTOO  EELLEETTTTRRIICCOO            

Il numero di prese di corrente non è sufficiente ad alimentare il numero di 

utenze presenti 

2 2 4 

Aumentare il numero di prese al momento della revisione 

dell’impianto elettrico e in attesa di tali modifiche 

utilizzando prese multiple in linea (ciabatte dotate di 

interruttore e fusibile di sicurezza). Non si dovrà caricare la 

ciabatta con prese triple o a cascata..  

 

Vengono usate prolunghe in modo stabile tali da non costituire intralcio al 

passaggio 
2 2 4 

sostituire le prolunghe con alimentazione costituita da cavi 

fissi e calati dall’alto.   
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IILLLLUUMMIINNAAZZIIOONNEE        OOSSSSEERRVVAAZZIIOONNII  DDEELL  VVAALLUUTTAATTOORREE  
TTIIPPOO  DDII  

RRIISSCCHHIIOO  

Le finestre non sono dotate di adeguati sistemi per la schermatura (tende)  1 1 1   

L’illuminazione artificiale non garantisce un livello di illuminamento pari ad 

almeno 200 lux (previsti dal D.M. 18.12.75) 
2 1 2 Integrare i punti luce  

Sono soddisfatti i rapporti aeroilluminanti 0     

Non esiste un impianto di illuminazione ausiliaria che entra in funzione 

automaticamente in caso di black-out  
2 2 4 Integrare i punti luce  

La temperature di calore delle lampade è compresa tra 3300 e 5300°K 0     

L’indice di resa cromatica delle lampade è compresa tra 80 e 90 0     
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4.4   AULA MAGNA  AUDITORIO 

 

CCOONNDDIIZZIIOONNII  GGEENNEERRAALLII  DDEEII  LLOOCCAALLII  PP
  

DD
  

RR
==

PP
    

XX
    
DD

  

OOSSSSEERRVVAAZZIIOONNII  DDEELL  VVAALLUUTTAATTOORREE  
TTIIPPOO  DDII  

RRIISSCCHHIIOO  

L’ auditorio è adeguato allo svolgimento di attività didattiche a scala di 

grande gruppo, spettacoli, assemblee, riunioni di genitori che garantisca le 

condizioni di sicurezza stabilite dalle vigenti norme per la protezione civile e 

antincendio 

1 2 2 

Verificare tutti i parametri di sicurezza, richiedere la 

certificazione VV.FF, contattando l’amministrazione di 

competenza.  

 

Superficie 168 >  2mq/lavoratore  

Affollamento  DM 331/98 e 141/99, DM 26/8/92 
0     

Volume 1561 > 10 mc/lavoratore 0     

Altezza minima del locale> 3.00 m 0     

L’aula magna o l’auditorio sono ubicati in locale fuori terra 0     

Il pavimento è realizzato con materiale antisdrucciolevole 0     

Non è’ garantito l’accesso all’auditorio ai portatori di handicap 1 3 3 

Realizzare tutte le strutture per il superamento delle 

barriere architettoniche che consentano anche l’acceso 

al primo piano 

 

Pareti dipinte a tinte chiare 0     

L’apertura delle porte è rivolta verso l’esodo 0     

Possibilità di evacuazione : i percorsi verso l’uscita risultano sgombri e 

agevoli da percorrere 
0     

Sono presenti due uscite in posizione contrapposta ma sul medesimo lato 

lungo, con porte a due ante di larghezza 1,50 m>1,20 prescritti 

(art. 3.5 DM 10 marzo 1998) 

0     

Condizione d’igiene: 

- i locali vengono puliti adeguatamente e quotidianamente 

- non si rileva la presenza di pitture scrostare, muffe 

0     
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I locali vengono regolarmente chiusi dai collaboratori scolastici a fine 

giornata 
0     

L’altezza dei davanzali e dei parapetti di eventuali balconi o terrazzi e min 

1m 
0     

Le chiusure esterne verticali e orizzontali sono tali da impedire qualsiasi 

infiltrazione di acqua 
0     

Gli interventi manutentivi di modifica delle strutture o degli impianti vengono 

effettuati previa valutazione del rischio e vengono realizzati e certificati nel 

rispetto delle specifiche normative 

0     

Gli arredi e le suppellettili non rispondono ai principi di ergonomia  2 1 2   

Il numero degli estintori è sufficiente ma la loro collocazione è da 

riconsiderare 
2 2 4 

Spostare l’estintore che si trova sul lato dx sul lato 

sinistro del corridoi in posizione meglio visibile. 

 

MMIICCRROOCCLLIIMMAA    OOSSSSEERRVVAAZZIIOONNII  DDEELL  VVAALLUUTTAATTOORREE  
TTIIPPOO  DDII  

RRIISSCCHHIIOO  

Gli ambienti sono provvisti di impianto di riscaldamento opportunamente 

regolato e la temperatura non dà luogo a lamentele  
0     

Durante la stagione invernale la temperatura dell’aria è superiore a 20°C 0     

Durante la stagione invernale l’umidità relativa è superiore al 35-40% 0     

Durante la stagione invernale sono evitati fenomeni di irraggiamento 

negativo 
0     

Durante la stagione estiva sono evitati fenomeni di eccessivo irraggiamento 0     

Le correnti di aria fredda e calda che incidono sulle persone sono 

opportunamente controllate 
0     

Non sono presenti impianti di condizionamento autonomi / portatili dell’aria 2 1 2 Le caratteristiche dell’edificio sono tali da non rendere 

indispensabile un impianto di condizionamento 

autonomo. 

Tuttavia durante la stagione estiva potrebbero essere 

adottati degli accorgimenti per migliorare le condizioni 

microclimatiche 

 

Durante la stagione estiva sono garantiti valori di umidità relativa entro i 

valori del benessere termico (45-55%) 
2 1 2  

Durante la stagione estiva non sono garantiti i  valori microclimatici 

raccomandati 
2 1 2  

La velocità dell’aria è mantenuta sotto il valore di 0,15 m/s 0     

L’apporto di aria primaria fornita dall’impianto di condizionamento è 0     
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superiore a 40 mc/h per persona 

Le prese di aria esterna sono posizionate lontano da sorgenti inquinanti 0     

IIMMPPIIAANNTTOO  EELLEETTTTRRIICCOO   OOSSSSEERRVVAAZZIIOONNII  DDEELL  VVAALLUUTTAATTOORREE  
TTIIPPOO  DDII  

RRIISSCCHHIIOO  

Il numero di prese di corrente non è sufficiente ad alimentare il numero di 

utenze presenti 

2 2 4 

Aumentare il numero di prese al momento della 

revisione dell’impianto elettrico e in attesa di tali 

modifiche utilizzando prese multiple in linea (ciabatte 

dotate di interruttore e fusibile di sicurezza). Non si 

dovrà caricare la ciabatta con prese triple o a cascata..  

 

Vengono usate prolunghe in modo stabile tali da non costituire intralcio al 

passaggio 2 2 4 

sostituire le prolunghe con alimentazione costituita da 

cavi fissati al pavimento, allocandoli in cabalette. 

In caso di apparecchi mobili, segnalare il pericolo 

 

IILLLLUUMMIINNAAZZIIOONNEE    OOSSSSEERRVVAAZZIIOONNII  DDEELL  VVAALLUUTTAATTOORREE  
TTIIPPOO  DDII  

RRIISSCCHHIIOO  

Le finestre sono dotate di adeguati sistemi per la schermatura (tende)  0     

L’illuminazione artificiale garantisce un livello di illuminamento pari ad 

almeno 200 lux (previsti dal D.M. 18.12.75) 
0     

Non sono soddisfatti i rapporti aeroilluminanti  

L’aula non riceve sufficiente illuminazione naturale a causa della fatiscenza 

delle persiane che per motivi di sicurezza e manovrabilità restano chiuse 

2 1 2   

Non esiste un impianto di illuminazione ausiliaria che entra in funzione 

automaticamente in caso di black-out  
2 1 2   

La temperature di calore delle lampade è compresa tra 3300 e 5300°K 0     

L’indice di resa cromatica delle lampade è compresa tra 80 e 90 0     
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4.5   SALA DOCENTI 

CCOONNDDIIZZIIOONNII  GGEENNEERRAALLII  DDEEII  LLOOCCAALLII  PP
  

DD
  

RR
==

PP
    

XX
  DD

  

OOSSSSEERRVVAAZZIIOONNII  DDEELL  VVAALLUUTTAATTOORREE  
TTIIPPOO  DDII  

RRIISSCCHHIIOO  

Superficie 63,5  >  2mq/lavoratore  

Affollamento  DM 331/98 e 141/99, DM 26/8/92 
0     

Volume 381 > 10 mc/lavoratore 0     

Altezza minima del locale> 3.00 m 0     

Il pavimento non è realizzato con materiale antisdrucciolevole 1 2 2 

Stendere in corrispondenza dell’ingresso uno strato di 

materiale assorbente (di trucioli di legno) nei giorni di 

pioggia 

 

Pareti dipinte a tinte chiare 0     

L’apertura delle porte non è rivolta verso l’esodo 1 2 2 Cambiare il verso di apertura  

Possibilità di evacuazione : i percorsi verso l’uscita risultano sgombri 

e agevoli da percorrere 
0     

Larghezza porte minima:  80 cm (art. 3.5 DM 10 marzo 1998) 0     

La porta del locale è dotata di molla di ritorno a rischio in caso di 

emergenza 
1   

  

L’altezza dei davanzali e dei parapetti di eventuali balconi o terrazzi 

e min 1m 
0     

Condizione d’igiene: 

- i locali vengono puliti adeguatamente e quotidianamente 

- non si rileva la presenza di pitture scrostare, muffe 

0     

I locali vengono regolarmente chiusi dai collaboratori scolastici a fine 

giornata 
0     

Le chiusure esterne verticali e orizzontali sono tali da impedire 

qualsiasi infiltrazione di acqua 
0     

Gli interventi manutentivi di modifica delle strutture o degli impianti 

vengono effettuati previa valutazione del rischio e vengono realizzati 
0     
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e certificati nel rispetto delle specifiche normative 

Gli arredi e le postazioni di lavoro al VDT non rispondono ai principi 

di ergonomia (vedi questionario) 
2 1 2 Acquistare materiali certificati e marcati CE  

I registri e gli altri documenti indispensabili per il regolare 

funzionamento dell’attività sono custoditi in armadi con chiusure 

adeguate 

0   

  

E’ annesso un servizio igienico senza distinzione di sessi 
2 1 2 

Non è garantita la privacy: provvedere ad una 

organizzazione dei servizi adeguata 

 

MMIICCRROOCCLLIIMMAA    OOSSSSEERRVVAAZZIIOONNII  DDEELL  VVAALLUUTTAATTOORREE  
TTIIPPOO  DDII  

RRIISSCCHHIIOO  

Gli ambienti sono provvisti di impianto di riscaldamento 

opportunamente regolato e la temperatura non dà luogo a lamentele  
0     

Durante la stagione invernale la temperatura dell’aria è superiore a 

20°C 
0     

Durante la stagione invernale l’umidità relativa è superiore al 35-

40% 
0     

Durante la stagione invernale sono evitati fenomeni di irraggiamento 

negativo 
0     

Durante la stagione estiva sono evitati fenomeni di eccessivo 

irraggiamento 
0     

Le correnti di aria fredda e calda che incidono sulle persone sono 

opportunamente controllate 
0     

Non sono presenti impianti di condizionamento autonomi / portatili 

dell’aria 
2 1 2 Le caratteristiche dell’edificio sono tali da non rendere 

indispensabile un impianto di condizionamento autonomo. 

Tuttavia durante la stagione estiva potrebbero essere 

adottati degli accorgimenti per migliorare le condizioni 

microclimatiche 

 

Durante la stagione estiva sono garantiti valori di umidità relativa 

entro i valori del benessere termico (45-55%) 
2 1 2  

Durante la stagione estiva non sono garantiti i  valori microclimatici 

raccomandati 
2 1 2  

La velocità dell’aria è mantenuta sotto il valore di 0,15 m/s 0     

L’apporto di aria primaria fornita dall’impianto di condizionamento è 0     
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superiore a 40 mc/h per persona 

Le prese di aria esterna sono posizionate lontano da sorgenti 

inquinanti 
0     

IIMMPPIIAANNTTOO  EELLEETTTTRRIICCOO    OOSSSSEERRVVAAZZIIOONNII  DDEELL  VVAALLUUTTAATTOORREE  
TTIIPPOO  DDII  

RRIISSCCHHIIOO  

Il numero di prese di corrente non è sufficiente ad alimentare il 

numero di utenze presenti 

2 2 4 

Aumentare il numero di prese al momento della revisione 

dell’impianto elettrico e in attesa di tali modifiche utilizzare 

prese multiple in linea (ciabatte dotate di interruttore e 

fusibile di sicurezza). Non si dovrà caricare la ciabatta con 

prese triple o a cascata..  

Limitarne l’uso e programmarne la sostituzione con prese a 

muro 

 

Vengono usate prolunghe in modo stabile tali da non costituire 

intralcio al passaggio 
2 2 4 

sostituire le prolunghe con alimentazione costituita da cavi 

fissi 

 

IILLLLUUMMIINNAAZZIIOONNEE    OOSSSSEERRVVAAZZIIOONNII  DDEELL  VVAALLUUTTAATTOORREE  
TTIIPPOO  DDII  

RRIISSCCHHIIOO  

Le finestre non sono dotate di adeguati sistemi per la schermatura 

(tende)  
1 1 1   

L’illuminazione artificiale garantisce un livello di illuminamento pari 

ad almeno 200 lux (previsti dal D.M. 18.12.75) 
0     

Sono soddisfatti i rapporti aeroilluminanti 0     

Esiste un impianto di illuminazione ausiliaria che entra in funzione 

automaticamente in caso di black-out  
2 2 4   

La temperature di calore delle lampade è compresa tra 3300 e 

5300°K 
0     

L’indice di resa cromatica delle lampade è compresa tra 80 e 90 0     



 

Polo 
Tecnico 
Statale 
Di Firenze 

ITGC  “G. SALVEMINI – DUCA D’AOSTA” 
Via G. Giusti 27  -  5021 Firenze   -   tel 055-2476941/2    fax 055 -  242778      

 

 

Documento di valutazione del rischio 76 
 

4.6   PALESTRE  

CCOONNDDIIZZIIOONNII  GGEENNEERRAALLII  DDEEII  LLOOCCAALLII  PP
  

DD
  

RR
==

PP
    

XX
  DD

  

OOSSSSEERRVVAAZZIIOONNII  DDEELL  VVAALLUUTTAATTOORREE  
TTIIPPOO  DDII  

RRIISSCCHHIIOO  

Il pavimento presenta dislivelli, sconnessioni e rigonfiamenti del strato di 

finitura 
0     

Il pavimento delle palestre è realizzato con materiale antisdrucciolevole 0     

Pareti dipinte a tinte chiare 0     

L’apertura delle porte non è rivolta verso l’esodo e non sono provviste di 

maniglione antipanico 
2 2 4 

Cambiare il verso di apertura e dotare le porte di maniglie. 

In attesa gli insegnanti devono controllare quotidianamente il 

buon funzionamento dei meccanismi di apertura non a norma 

che dovranno essere aperte durante l’uso dei locali 

 

Possibilità di evacuazione : i percorsi verso l’uscita risultano sgombri e 

agevoli da percorrere 
0     

I locali delle palestre hanno aperture di larghezza proporzionata al loro 

affollamento: 

- con presenze fino a 25 persone sono dotati di un’uscita di larghezza 

minima:  80 cm. 

I locali di abitazione permanente con presenze da 25 a 50 persone non 

sono dotati di un’uscita di larghezza minima:  120 cm. 

I locali di abitazione permanente con presenze superiore a 50 persone sono 

dotati di un’uscita di larghezza pari a (n persone/50)x0,60 (art. 3.5 DM 10 

marzo 1998) 

0     

Condizione d’igiene: 

- i locali non vengono puliti adeguatamente e quotidianamente 

- si rileva la presenza di pitture scrostare, muffe 

- rivestimento del magazzino attrezzi ammalorato 

1 2 2   

I locali vengono regolarmente chiusi dai collaboratori scolastici a fine 

giornata 
0     

Le chiusure esterne verticali e orizzontali sono tali da impedire qualsiasi 0     
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infiltrazione di acqua 

Gli interventi manutentivi di modifica delle strutture o degli impianti vengono 

effettuati previa valutazione del rischio e vengono realizzati e certificati nel 

rispetto delle specifiche normative 

0     

Il numero degli estintori non è sufficiente e la loro collocazione è da 

riconsiderare 
2 2 4 

Adeguare il numero e la collocazione degli estintori  

Gli estintori sono posizionati in modo da non intralciare le attività 0     

Gli estintori sono ancorati 0     

Non è presente un impianto idrante a naspo 0     

C'è molto rimbombo 
2 2 4 

Prevedere dei trattamenti fonoassorbenti alle pareti e ai 

soffitti 

 

Alle pareti, ci sono parti sporgenti ad altezza d'uomo 2 2 4 Eliminare gli elementi sporgenti  

Le linee che delimitano il campo da gioco sono sufficientemente distanti dai 

muri perimetrali 
2 1 2 

  

Ci sono troppe attrezzature mobili 0     

Le attrezzature mobili sono facilmente regolabili 0     

Le attrezzature mobili sono stabili 0     

I canestri e le altre attrezzature fisse sono ancorate stabilmente 0     

Le attrezzature in legno sono prive di schegge 0     

Il pavimento lascia il colore sulle mani umide 0     

Le lampade sono dotate di griglie di protezione 0     

Sono presenti più classi contemporaneamente 0     

La manutenzione delle attrezzature viene effettuata periodicamente (almeno 

di una volta all'anno) 
0   

Produrre delle circolari per ribadire l’importanza del controllo 

continuo sulle attrezzature 

 

Esiste il regolamento interno 0     

Esiste ed è utilizzato il registro delle presenze (che riporti data, ora, classe, 

docente, condizioni della palestra) 
0   

  

Le panche degli spogliatoi sono stabili 0     

Gli spogliatoi sono sufficientemente vicini alla palestra 0     
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Gli spogliatoi sono vicini ai bagni 0     

Il ripostiglio per gli attrezzi è adiacente alla palestra 0     

Durante i mesi invernali, la palestra ha una temperatura adeguata all'attività 

fisica (16  18 °C) 
0   

  

L'impianto di riscaldamento è silenzioso 0     

In palestra (o nel vicino ripostiglio) c'è un presidio sanitario (cassetta di 

automedicazione o valigetta) 
0   

  

Se la palestra è in un edificio isolato, è possibile comunicare con la sede o 

con l'esterno mediante telefono o interfono 
0   

  

La segnaletica non è completa 2 1 2 Integrare la segnaletica sull’uso delle attrezzature  

Gli insegnanti e gli alunni sono stati formati e informati sull’uso dei DPI 0     

L’uso degli attrezzi e i rischi connessi sono illustrato preventivamente dagli 

insegnanti 
0    

 

Gli insegnanti e gli assistenti controllano preventivamente all’attività il buon 

funzionamento di macchinari e attrezzi 
0    

 

Il regolamento interno contempla le modalità con cui è effettuare la vigilanza 

sugli alunni 
0    

 

MMIICCRROOCCLLIIMMAA   OOSSSSEERRVVAAZZIIOONNII  DDEELL  VVAALLUUTTAATTOORREE  
TTIIPPOO  DDII  

RRIISSCCHHIIOO  

Gli ambienti sono provvisti di impianto di riscaldamento opportunamente 

regolato e la temperatura non dà luogo a lamentele  
0     

Durante la stagione invernale la temperatura dell’aria è compresa tra i 16 e 

18°C 
0     

Durante la stagione invernale l’umidità relativa è superiore al 35-40% 0     

Durante la stagione invernale sono evitati fenomeni di irraggiamento 

negativo 
0     

Durante la stagione estiva sono evitati fenomeni di eccessivo irraggiamento 0     

Le correnti di aria fredda e calda che incidono sulle persone sono 

opportunamente controllate 
0     
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Non sono presenti impianti di ricambio dell’aria, necessario nello spogliatoio 

femminile, privo di aperture all’esterno 
2 1 2 Provvedere a installare un impianto per il ricambio dell’aria  

Non sono presenti impianti di condizionamento autonomi / portatili dell’aria 2 1 2 Le caratteristiche dell’edificio sono tali da non rendere 

indispensabile un impianto di condizionamento autonomo. 

Tuttavia durante la stagione estiva potrebbero essere adottati 

degli accorgimenti per migliorare le condizioni 

microclimatiche 

 

Durante la stagione estiva sono garantiti valori di umidità relativa entro i 

valori del benessere termico (45-55%) 
2 1 2  

Durante la stagione estiva non sono garantiti i  valori microclimatici 

raccomandati 
2 1 2  

La velocità dell’aria è mantenuta sotto il valore di 0,15 m/s 0     

L’apporto di aria primaria fornita dall’impianto di condizionamento è 

superiore a 40 mc/h per persona 
0     

Le prese di aria esterna sono posizionate lontano da sorgenti inquinanti 0     

IIMMPPIIAANNTTOO  EELLEETTTTRRIICCOO   OOSSSSEERRVVAAZZIIOONNII  DDEELL  VVAALLUUTTAATTOORREE  
TTIIPPOO  DDII  

RRIISSCCHHIIOO  

Il numero di prese di corrente non è sufficiente ad alimentare il numero di 

utenze presenti. 
2 2 4 

Aumentare il numero di prese al momento della revisione 

dell’impianto elettrico e in attesa di tali modifiche utilizzare 

prese multiple in linea (ciabatte dotate di interruttore e 

fusibile di sicurezza). Non si dovrà caricare la ciabatta con 

prese triple o a cascata. 

 

Vi sono interruttori non stagni (bagni e spogliatoi della palestra) 3 3 9 
Sostituire interruttori non stagni nei bagni e negli spogliatoi 

palestra 

 

IILLLLUUMMIINNAAZZIIOONNEE   OOSSSSEERRVVAAZZIIOONNII  DDEELL  VVAALLUUTTAATTOORREE  
TTIIPPOO  DDII  

RRIISSCCHHIIOO  

Le finestre sono dotate di meccanismi di apertura e chiusura non sempre 

funzionanti 
1 1 1   

L’illuminazione artificiale garantisce un livello di illuminamento pari ad 

almeno 100 lux (previsti dal D.M. 18.12.75) 
0     

Sono soddisfatti i rapporti aeroilluminanti 0     
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Nei bagni e negli spogliatoi non è presente esiste un impianto di 

illuminazione ausiliaria che entra in funzione automaticamente in caso di 

black-out  

2 2 4 Integrare i punti luce  

La temperature di calore delle lampade è compresa tra 3300 e 5300°K 0     

L’indice di resa cromatica delle lampade è compresa tra 80 e 90 0     
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4.7   SALA PERSONALE ATA 

CCOONNDDIIZZIIOONNII  GGEENNEERRAALLII  DDEEII  LLOOCCAALLII  PP
  

DD
  

RR
==

PP
    

XX
  DD

  

OOSSSSEERRVVAAZZIIOONNII  DDEELL  VVAALLUUTTAATTOORREE  
TTIIPPOO  DDII  

RRIISSCCHHIIOO  

Superficie 63,5  >  2mq/lavoratore  

Affollamento  DM 331/98 e 141/99, DM 26/8/92 
0     

Volume 381 > 10 mc/lavoratore 0     

Altezza minima del locale> 3.00 m 0     

Il pavimento non è realizzato con materiale antisdrucciolevole 1 2 2 

Stendere in corrispondenza dell’ingresso uno strato di 

materiale assorbente (di trucioli di legno) nei giorni di 

pioggia 

 

Pareti dipinte a tinte chiare 0     

L’apertura delle porte non è rivolta verso l’esodo 1 2 2 Cambiare il verso di apertura  

Possibilità di evacuazione : i percorsi verso l’uscita risultano sgombri e 

agevoli da percorrere 
0     

Larghezza porte minima:  80 cm (art. 3.5 DM 10 marzo 1998) 0     

La porta del locale è dotata di molla di ritorno a rischio in caso di 

emergenza 
1   

  

L’altezza dei davanzali e dei parapetti di eventuali balconi o terrazzi e 

min 1m 
0     

Condizione d’igiene: 

- i locali vengono puliti adeguatamente e quotidianamente 

- non si rileva la presenza di pitture scrostare, muffe 

0     

I locali vengono regolarmente chiusi dai collaboratori scolastici a fine 

giornata 
0     

L’altezza dei davanzali e dei parapetti di eventuali balconi o terrazzi e 

min 1m 
0     

Le chiusure esterne verticali e orizzontali sono tali da impedire qualsiasi 

infiltrazione di acqua 
0     



 

Polo 
Tecnico 
Statale 
Di Firenze 

ITGC  “G. SALVEMINI – DUCA D’AOSTA” 
Via G. Giusti 27  -  5021 Firenze   -   tel 055-2476941/2    fax 055 -  242778      

 

 

Documento di valutazione del rischio 82 
 

Gli interventi manutentivi di modifica delle strutture o degli impianti 

vengono effettuati previa valutazione del rischio e vengono realizzati e 

certificati nel rispetto delle specifiche normative 

0     

Non tutti gli arredi e le postazioni  rispondono ai principi di ergonomia 

(vedi questionario) 
1 2 2 Sostituire gli arredi con materiale certificato e marcato CE  

MMIICCRROOCCLLIIMMAA    OOSSSSEERRVVAAZZIIOONNII  DDEELL  VVAALLUUTTAATTOORREE  
TTIIPPOO  DDII  

RRIISSCCHHIIOO  

Gli ambienti sono provvisti di impianto di riscaldamento opportunamente 

regolato e la temperatura non dà luogo a lamentele  
0     

Durante la stagione invernale la temperatura dell’aria è superiore a 20°C 0     

Durante la stagione invernale l’umidità relativa è superiore al 35-40% 0     

Durante la stagione invernale sono evitati fenomeni di irraggiamento 

negativo 
0     

Durante la stagione estiva sono evitati fenomeni di eccessivo 

irraggiamento 
0     

Le correnti di aria fredda e calda che incidono sulle persone sono 

opportunamente controllate 
0     

Non sono presenti impianti di condizionamento autonomi / portatili 

dell’aria 
2 1 2 Le caratteristiche dell’edificio sono tali da non rendere 

indispensabile un impianto di condizionamento autonomo. 

Tuttavia durante la stagione estiva potrebbero essere 

adottati degli accorgimenti per migliorare le condizioni 

microclimatiche 

 

Durante la stagione estiva sono garantiti valori di umidità relativa entro i 

valori del benessere termico (45-55%) 
2 1 2  

Durante la stagione estiva non sono garantiti i  valori microclimatici 

raccomandati 
2 1 2  

La velocità dell’aria è mantenuta sotto il valore di 0,15 m/s 0     

L’apporto di aria primaria fornita dall’impianto di condizionamento è 

superiore a 40 mc/h per persona 
0     

Le prese di aria esterna sono posizionate lontano da sorgenti inquinanti 0     
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IIMMPPIIAANNTTOO  EELLEETTTTRRIICCOO    OOSSSSEERRVVAAZZIIOONNII  DDEELL  VVAALLUUTTAATTOORREE  
TTIIPPOO  DDII  

RRIISSCCHHIIOO  

L’impianto non è realizzato a regola d’arte 
0   

  

IILLLLUUMMIINNAAZZIIOONNEE    OOSSSSEERRVVAAZZIIOONNII  DDEELL  VVAALLUUTTAATTOORREE  
TTIIPPOO  DDII  

RRIISSCCHHIIOO  

Le finestre non sono dotate di adeguati sistemi per la schermatura 

(tende)  
1 1 1   

L’illuminazione artificiale garantisce un livello di illuminamento pari ad 

almeno 100 lux (previsti dal D.M. 18.12.75) 
0     

Sono soddisfatti i rapporti aeroilluminanti 0     

Non esiste un impianto di illuminazione ausiliaria che entra in funzione 

automaticamente in caso di black-out  
2 2 4 Integrare i punti luce  

La temperature di calore delle lampade è compresa tra 3300 e 5300°K 0     

L’indice di resa cromatica delle lampade è compresa tra 80 e 90 0     
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4.8   SERVIZI IGIENICI 

CCOONNDDIIZZIIOONNII  GGEENNEERRAALLII  DDEEII  LLOOCCAALLII  PP
  

DD
  

RR
==

PP
    

XX
  DD

  

OOSSSSEERRVVAAZZIIOONNII  DDEELL  VVAALLUUTTAATTOORREE  TTIIPPOO  DDII  RRIISSCCHHIIOO  

Altezza del locale > 3.00 m 0     

Il pavimento non è realizzato con materiale facilmente lavabile e 

antisdrucciolevole, in particolare risultano pericolose le turche dei bagni 

dei maschi 

1 2 2 

Provvedere alla posa di strisce antisdrucciolo nei punti a 

rischio, in particolare nei bagni. 

Stendere in corrispondenza dell’ingresso uno strato di 

materiale assorbente (di trucioli di legno) nei giorni di 

pioggia 

 

Pareti dipinte a tinte chiare e lavabili 0     

L’apertura delle porte non è rivolta verso l’esodo 1 2 2 Invertire il verso di apertura  

Le porte di uscita non sono dotate di maniglioni antipanico 1 2 2 Dotate le porte di maniglioni antipanico  

Possibilità di evacuazione: i percorsi verso l’uscita risultano sgombri e 

agevoli da percorrere 
0     

Larghezza porte minima:  80 cm (art. 3.5 DM 10 marzo 1998) 0     

Condizione d’igiene: 

- i locali vengono puliti adeguatamente e quotidianamente 

- non si rileva la presenza di pitture scrostare, muffe 

0     

I locali vengono regolarmente chiusi dai collaboratori scolastici a fine 

giornata 
0     

L’altezza dei davanzali e dei parapetti di eventuali balconi o terrazzi e min 

1m 
0     

Le chiusure esterne verticali e orizzontali sono tali da impedire qualsiasi 

infiltrazione di acqua 
0     

Gli interventi manutentivi di modifica delle strutture o degli impianti 

vengono effettuati previa valutazione del rischio e vengono realizzati e 

certificati nel rispetto delle specifiche normative 

0     

Non tutti i bagni sono funzionanti 1     
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Sono presenti spogliatoi per i collaboratori scolastici 0     

MMIICCRROOCCLLIIMMAA    OOSSSSEERRVVAAZZIIOONNII  DDEELL  VVAALLUUTTAATTOORREE  TTIIPPOO  DDII  RRIISSCCHHIIOO  

Gli ambienti sono provvisti di impianto di riscaldamento opportunamente 

regolato e la temperatura non dà luogo a lamentele  
0     

Durante la stagione invernale la temperatura dell’aria è superiore a 20°C 0     

Durante la stagione invernale l’umidità relativa è superiore al 35-40% 0     

Durante la stagione invernale sono evitati fenomeni di irraggiamento 

negativo 
0     

Durante la stagione estiva sono evitati fenomeni di eccessivo 

irraggiamento 
0     

Le correnti di aria fredda e calda che incidono sulle persone sono 

opportunamente controllate 
0     

Non sono presenti impianti di condizionamento autonomi / portatili dell’aria 2 1 2 Le caratteristiche dell’edificio sono tali da non rendere 

indispensabile un impianto di condizionamento autonomo. 

Tuttavia durante la stagione estiva potrebbero essere 

adottati degli accorgimenti per migliorare le condizioni 

microclimatiche 

 

Durante la stagione estiva sono garantiti valori di umidità relativa entro i 

valori del benessere termico (45-55%) 
2 1 2  

Durante la stagione estiva non sono garantiti i  valori microclimatici 

raccomandati 
2 1 2  

La velocità dell’aria è mantenuta sotto il valore di 0,15 m/s 0     

L’apporto di aria primaria fornita dall’impianto di condizionamento è 

superiore a 40 mc/h per persona 
0     

Le prese di aria esterna sono posizionate lontano da sorgenti inquinanti 0     

IIMMPPIIAANNTTOO  EELLEETTTTRRIICCOO        

Alcuni interruttori non sono di tipo stagno 3 3 9 Sostituire interruttori non stagni con materiale certificato 
 

IILLLLUUMMIINNAAZZIIOONNEE    OOSSSSEERRVVAAZZIIOONNII  DDEELL  VVAALLUUTTAATTOORREE  TTIIPPOO  DDII  RRIISSCCHHIIOO  

Le finestre non sono dotate di adeguati sistemi per la schermatura (tende)  1     

L’illuminazione artificiale garantisce un livello di illuminamento pari ad 

almeno 100 lux (previsti dal D.M. 18.12.75) 
0     

Sono soddisfatti i rapporti aeroilluminanti 0     
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None esiste un impianto di illuminazione ausiliaria che entra in funzione 

automaticamente in caso di black-out  
2 2 4 Integrare i punti luce  

La temperature di calore delle lampade è compresa tra 3300 e 5300°K 0     

L’indice di resa cromatica delle lampade è compresa tra 80 e 90 0     
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4.9   ARCHIVI E DEPOSITI 

CCOONNDDIIZZIIOONNII  GGEENNEERRAALLII  DDEEII  LLOOCCAALLII  PP
  

DD
  

RR
==

PP
    

XX
  DD

  

OOSSSSEERRVVAAZZIIOONNII  DDEELL  VVAALLUUTTAATTOORREE  
TTIIPPOO  DDII  

RRIISSCCHHIIOO  

Superficie 313 

DM 331/98 e 141/99, DM 26/8/92 
0     

Altezza minima del locale > 2.40 m 0     

Il pavimento non è realizzato con materiale antisdrucciolevole 1 2 2 

Stendere in corrispondenza dell’ingresso uno strato di 

materiale assorbente (di trucioli di legno) nei giorni di 

pioggia 

 

Il pavimento non presenta avvallamenti o piani inclinati 0     

Pareti dipinte a tinte chiare 0     

L’apertura delle porte non è rivolta verso l’esodo 1 2 2 Cambiare il verso di apertura  

Possibilità di evacuazione : i percorsi verso l’uscita risultano sgombri e agevoli 

da percorrere 
0     

Condizione d’igiene: 

- i locali vengono puliti adeguatamente e quotidianamente 

- non si rileva la presenza di pitture scrostare, muffe 

0     

I locali vengono regolarmente chiusi dai collaboratori scolastici a fine giornata 0     

L’altezza dei davanzali e dei parapetti di eventuali balconi o terrazzi è< 1m 2 1 2 

Prevedere delle protezioni. 

Nell’attesa segnalare il pericolo e apporre 

raccomandazioni sulla cautela da tenere nel caso di 

apertura delle finestre. 

 

Le chiusure esterne verticali e orizzontali sono tali da impedire qualsiasi 

infiltrazione di acqua 
0     

Gli interventi manutentivi di modifica delle strutture o degli impianti vengono 

effettuati previa valutazione del rischio e vengono realizzati e certificati nel 

rispetto delle specifiche normative 

0     

Il numero degli estintori è sufficiente 0     

Non risultano installati sistemi di rilevazione incendio e auto estinguente, 0     



 

Polo 
Tecnico 
Statale 
Di Firenze 

ITGC  “G. SALVEMINI – DUCA D’AOSTA” 
Via G. Giusti 27  -  5021 Firenze   -   tel 055-2476941/2    fax 055 -  242778      

 

 

Documento di valutazione del rischio 88 
 

poichè il carico incendio è < 30 kg/mq 

E’ presente una porta tagliafuoco REI 120, dotata di chiusura automatica, che 

tra il locale archivio e l’aula di fisica 3 non funzionante 
2 2 4 

Prescrivere di tenerla chiusa e provvedere alla 

sistemazione 

 

Non è presente un impianto autoestinguente, poichè il carico incendio è < 30 

kg/mq 
0     

E’ presente un idrante a naspo all’ingresso dell’archivio, poichè il carico 

incendio è < 30 kg/mq 
0     

La segnaletica di divieto di fumare è ben visibile 0     

Le porte hanno maniglioni antipanico 0     

IIMMPPIIAANNTTOO  EELLEETTTTRRIICCOO    OOSSSSEERRVVAAZZIIOONNII  DDEELL  VVAALLUUTTAATTOORREE  
TTIIPPOO  DDII  

RRIISSCCHHIIOO  

L’impianto elettrico è esterno e a norma.      

Vengono usate prolunghe in modo stabile tali da non costituire intralcio al 

passaggio 
2 2 4 

sostituire le prolunghe con alimentazione costituita da 

cavi fissi e calati  dall’alto.   

 

IILLLLUUMMIINNAAZZIIOONNEE    OOSSSSEERRVVAAZZIIOONNII  DDEELL  VVAALLUUTTAATTOORREE  
TTIIPPOO  DDII  

RRIISSCCHHIIOO  

I locali sono provvisti di finestre a battente sul lato di Via Giusti e anche sul lato 

opposto, ovvero sul tetto, che restano serrate per ragioni di sicurezza 

(mancano le griglie). Pertanto non usufruiscono di ventilazione naturale né 

artificiale 

2 1 2 

Prescrivere di aerare i locali. 

Prevedere delle prese d’aria su entrambe le ante e di 

dimensioni maggiori rispetto alle attuali. 

Nei locali dove le finestre sono a tetto si prescrive 

l’apertura periodica con l’ausilio di scale o latro attrezzo) 

 

L’illuminazione artificiale garantisce un livello di illuminamento pari ad almeno 

100 lux (previsti dal D.M. 18.12.75) 
0     

Sono soddisfatti i rapporti aeroilluminanti 0     

Esiste un impianto di illuminazione ausiliaria che entra in funzione 

automaticamente in caso di black-out  
2 2 4 Integrare i punti luce  

La temperature di calore delle lampade è compresa tra 3300 e 5300°K 0     

L’indice di resa cromatica delle lampade è compresa tra 80 e 90 0     
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4.9.1.   INTERVENTI ESEGUITI 

1- A vantaggio della sicurezza prestazionale del solaio e della riduzione del carico d’incendio è stato eseguito lo svuotamento dei locali sottotetto che contenevano 

materiale librario e documentario che altrimenti avrebbero prodotto un superamento del carico limite di incendio previsto dalla normativa.   

2- E’ stato realizzato un archivio documentale al piano interrato da parte dell’ente proprietario Provincia di Firenze, con rilascio del CPI dei locali. Tali ambienti sono in parte 

utilizzati dall’Ufficio Scolastico Provinciale e quindi, per il loro utilizzo, è stato predisposto un registro degli accessi.  
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4.10   locali sotterranei 

CCOONNDDIIZZIIOONNII  GGEENNEERRAALLII  DDEEII  LLOOCCAALLII  PP
  

DD
  

RR
==

PP
    

XX
  DD

  

OOSSSSEERRVVAAZZIIOONNII  DDEELL  VVAALLUUTTAATTOORREE  
TTIIPPOO  DDII  

RRIISSCCHHIIOO  

I locali sotterranei sono destinati esclusivamente a uso deposito e 

collocazione degli impianti tecnologici 
0     

Il numero degli estintori è sufficiente 0     

L’apertura delle porte non è rivolta verso l’esodo 1 2 2 Cambiare il verso di apertura  

Possibilità di evacuazione : i percorsi verso l’uscita risultano sgombri e 

agevoli da percorrere 
0     

Larghezza porte minima:  80 cm (art. 3.5 DM 10 marzo 1998) 0     

Condizione d’igiene: 

- i locali non vengono puliti adeguatamente 

- non si rileva la presenza di pitture scrostare, muffe 

2 1 2   

I locali vengono regolarmente chiusi dai collaboratori scolastici a fine 

giornata 
0     

Le chiusure esterne verticali e orizzontali sono tali da impedire 

qualsiasi infiltrazione di acqua 
0     

Gli interventi manutentivi di modifica delle strutture o degli impianti 

vengono effettuati previa valutazione del rischio e vengono realizzati e 

certificati nel rispetto delle specifiche normative 

0     

Sono rispettati i rapporti aeroilluminanti 0     
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4.11   BAR 

CCOONNDDIIZZIIOONNII  GGEENNEERRAALLII  DDEEII  LLOOCCAALLII  PP
  

DD
  

RR
==

PP
    

XX
  DD

  

OOSSSSEERRVVAAZZIIOONNII  DDEELL  VVAALLUUTTAATTOORREE  
TTIIPPOO  DDII  

RRIISSCCHHIIOO  

Il servizio bar sopperisce alla mancanza di una mensa o refettorio 0     

Le bevande vengono somministrate in confezioni chiuse 0     

Il servizio è assegnato in concessione a privati con personale avente 

requisiti sanitari 
0   

  

Il servizio bar si serve di un locale al piani ammezzato come deposito 0     

 

4.12   AULE DIDATTICHE 

 

CCOONNDDIIZZIIOONNII  GGEENNEERRAALLII  DDEEII  LLOOCCAALLII  PP
  

DD
  

RR
==

PP
    

XX
  DD

  

OOSSSSEERRVVAAZZIIOONNII  DDEELL  VVAALLUUTTAATTOORREE  
TTIIPPOO  DDII  

RRIISSCCHHIIOO  

L’affollamento  delle aule didattiche risponde ai  limiti imposti dal DM 

331/98 e 141/99, DM 26/8/92 
0     

Altezza minima del locale> 3.00 m 0     

Il pavimento non è realizzato con materiale antisdrucciolevole 1 2 2 

Stendere in corrispondenza dell’ingresso uno strato di 

materiale assorbente (di trucioli di legno) nei giorni di 

pioggia 

 

Pareti dipinte a tinte chiare 0     

L’apertura delle porte non è rivolta verso l’esodo 1 2 2 Cambiare il verso di apertura  

Le aperture delle aule sono di 1,40 m > 1,20 m : sono quindi adeguate per 

accogliere anche classi 25 a 50 alunni 

(art. 3.5 DM 10 marzo 1998) 

0     

I locali vengono regolarmente chiusi dai collaboratori scolastici a fine 

giornata 
0     
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Condizione d’igiene: 

- i locali vengono puliti adeguatamente e quotidianamente 

- non si rileva la presenza di pitture scrostare, muffe 

0     

L’altezza dei davanzali e dei parapetti di eventuali balconi o terrazzi e min 

1m 
0     

Le chiusure esterne verticali e orizzontali sono tali da impedire qualsiasi 

infiltrazione di acqua 
0     

Sono necessari interventi manutentivi delle strutture (pavimenti, porte, 

muri) 
0     

La disposizione dei banchi all’interno dell’aula ostacola la via di fuga in 

caso d’emergenza 
0   

  

I banchi rispondono ai requisiti ergonomici raccomandati in relazione alle 

medie staturali 
0   

  

Il numero di allievi per aula corrisponde ai requisiti del DM 18.12.75 
0   

  

MMIICCRROOCCLLIIMMAA    OOSSSSEERRVVAAZZIIOONNII  DDEELL  VVAALLUUTTAATTOORREE  
TTIIPPOO  DDII  

RRIISSCCHHIIOO  

Gli ambienti sono provvisti di impianto di riscaldamento opportunamente 

regolato e la temperatura non dà luogo a lamentele  
0     

Durante la stagione invernale la temperatura dell’aria è superiore a 20°C 0     

Durante la stagione invernale l’umidità relativa è superiore al 35-40% 0     

Durante la stagione invernale sono evitati fenomeni di irraggiamento 

negativo 
0     

Durante la stagione estiva sono evitati fenomeni di eccessivo 

irraggiamento 
0     

Le correnti di aria fredda e calda che incidono sulle persone sono 

opportunamente controllate 
0     

Sono presenti impianti di condizionamento autonomi / portatili dell’aria 2 1 2 Le caratteristiche dell’edificio sono tali da non rendere 

indispensabile un impianto di condizionamento 

autonomo. 

 

Durante la stagione estiva sono garantiti valori di umidità relativa entro i 

valori del benessere termico (45-55%) 
2 1 2  
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Durante la stagione estiva non sono garantiti i  valori microclimatici 

raccomandati 
2 1 2 

Tuttavia durante la stagione estiva possono essere 

adottati degli accorgimenti per migliorare le condizioni 

microclimatiche 

 

La velocità dell’aria è mantenuta sotto il valore di 0,15 m/s 0     

L’apporto di aria primaria fornita dall’impianto di condizionamento è 

superiore a 40 mc/h per persona 
0     

Le prese di aria esterna sono posizionate lontano da sorgenti inquinanti 0     

IIMMPPIIAANNTTOO  EELLEETTTTRRIICCOO        

Il numero di prese di corrente  è sufficiente ad alimentare il numero di 

utenze presenti 
0   

  

IILLLLUUMMIINNAAZZIIOONNEE    OOSSSSEERRVVAAZZIIOONNII  DDEELL  VVAALLUUTTAATTOORREE  
TTIIPPOO  DDII  

RRIISSCCHHIIOO  

Le finestre non sono dotate di adeguati sistemi per la schermatura (tende)  1 1 1   

L’illuminazione artificiale garantisce un livello di illuminamento pari ad 

almeno 200 lux (previsti dal D.M. 18.12.75) 
0     

Sono soddisfatti i rapporti aeroilluminanti 0     

Non esiste un impianto di illuminazione ausiliaria che entra in funzione 

automaticamente in caso di black-out  
     

La temperature di calore delle lampade è compresa tra 3300 e 5300°K 0     

L’indice di resa cromatica delle lampade è compresa tra 80 e 90 0     
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4.13   LABORATORI DIDATTICI 

CCOONNDDIIZZIIOONNII  GGEENNEERRAALLII  DDEEII  LLOOCCAALLII  PP
  

DD
  

RR
==

PP
    

XX
  DD

  

OOSSSSEERRVVAAZZIIOONNII  DDEELL  VVAALLUUTTAATTOORREE  TTIIPPOO  DDII  RRIISSCCHHIIOO  

L’affollamento  delle aule didattiche risponde ai  limiti imposti dal DM 

331/98 e 141/99, DM 26/8/92 
0     

Altezza minima del locale < 3.00 m nei laboratori di scienze agrarie, aule 

computer, aula di topografia  
1 2 2   

Il pavimento non è realizzato con materiale antisdrucciolevole 1 2 2 

Stendere in corrispondenza dell’ingresso uno strato 

di materiale assorbente (di trucioli di legno) nei giorni 

di pioggia 

 

Il pavimento presenta sconnessioni e dislivelli (laboratorio d’informatica 

piano terra, laboratorio costruzioni piano primo, ecc.) 
2 1 2 Prevedere la sistemazione e il raccordo dei dislivelli  

Pareti dipinte a tinte chiare 0     

L’apertura delle porte non è rivolta verso l’esodo 1 2 2 Invertire il verso di apertura  

Possibilità di evacuazione : i percorsi verso l’uscita risultano sgombri e 

agevoli da percorrere, ad eccezione  

- di una lavagna su piedistallo a rischio inciampo 

- di un radiatore posto al termine di una delle due scalette laterali 

dell’aula di fisica 1 

2 2 4   

I locali di abitazione permanente con presenze fino a 25 persona sono 

dotati di un’uscita di larghezza minima:  80 cm. 

I locali di abitazione permanente con presenze da 25 a 50 persona sono 

dotati di un’uscita di larghezza minima:  120 cm. 

 (art. 3.5 DM 10 marzo 1998) 

0     

Condizione d’igiene: 

- i locali vengono puliti adeguatamente e quotidianamente 

- non si rileva la presenza di pitture scrostare, muffe 

0     

I locali vengono regolarmente chiusi dai collaboratori scolastici a fine 

giornata 
0     
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L’altezza dei davanzali e dei parapetti di eventuali balconi o terrazzi è > 

1m 
0     

Le chiusure esterne verticali e orizzontali sono tali da impedire qualsiasi 

infiltrazione di acqua 
     

Sono necessari interventi manutentivi delle strutture o degli impianti 1     

Gli arredi e le postazioni di lavoro al VDT rispondono ai principi di 

ergonomia: i piani di lavoro non consentono l’appoggio degli avambracci 
1     

Nell’aula di topografia esiste una tribuna di legno risalente alla II metà 

dell’800, di difficile manutenzione ed ispezione 
1     

MMIICCRROOCCLLIIMMAA    OOSSSSEERRVVAAZZIIOONNII  DDEELL  VVAALLUUTTAATTOORREE  TTIIPPOO  DDII  RRIISSCCHHIIOO  

Gli ambienti sono provvisti di impianto di riscaldamento opportunamente 

regolato e la temperatura non dà luogo a lamentele  
0     

Durante la stagione invernale la temperatura dell’aria è superiore a 20°C 0     

Durante la stagione invernale l’umidità relativa è superiore al 35-40% 0     

Durante la stagione invernale sono evitati fenomeni di irraggiamento 

negativo 
0     

Durante la stagione estiva sono evitati fenomeni di eccessivo 

irraggiamento 
0     

Le correnti di aria fredda e calda che incidono sulle persone sono 

opportunamente controllate 
0     

Non sono presenti impianti di condizionamento autonomi / portatili dell’aria 2 1 2 Le caratteristiche dell’edificio sono tali da non 

rendere indispensabile un impianto di 

condizionamento autonomo. 

Tuttavia durante la stagione estiva possono essere 

adottati degli accorgimenti per migliorare le 

condizioni microclimatiche 

 

Durante la stagione estiva sono garantiti valori di umidità relativa entro i 

valori del benessere termico (45-55%) 
2 1 2  

Durante la stagione estiva non sono garantiti i  valori microclimatici 

raccomandati 
2 1 2  

La velocità dell’aria è mantenuta sotto il valore di 0,15 m/s 0     

L’apporto di aria primaria fornita dall’impianto di condizionamento è 

superiore a 40 mc/h per persona 
0     

Le prese di aria esterna sono posizionate lontano da sorgenti inquinanti 0     
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IIMMPPIIAANNTTOO  EELLEETTTTRRIICCOO      TTIIPPOO  DDII  RRIISSCCHHIIOO  

Il numero di prese di corrente non è sufficiente ad alimentare il numero di 

utenze presenti 

2 2 4 

Aumentare il numero di prese al momento della 

revisione dell’impianto elettrico e in attesa di tali 

modifiche utilizzando prese multiple in linea (ciabatte 

dotate di interruttore e fusibile di sicurezza). Non si 

dovrà caricare la ciabatta con prese triple o a 

cascata..  

 

Vengono usate prolunghe in modo stabile tali da non costituire intralcio al 

passaggio 
2 2 4 

sostituire le prolunghe con alimentazione costituita 

da cavi fissi e calati  dall’alto.   

 

Esistono prese elettriche a pavimento nell’area sottostante o circostante i 

tavoli da lavoro a VDT 
2 2 4 

Limitarne l’uso e programmarne la sostituzione con 

altre calate da soffitto. 

 

IILLLLUUMMIINNAAZZIIOONNEE    OOSSSSEERRVVAAZZIIOONNII  DDEELL  VVAALLUUTTAATTOORREE  TTIIPPOO  DDII  RRIISSCCHHIIOO  

Le finestre non sono dotate di adeguati sistemi per la schermatura (tende)  0     

L’illuminazione artificiale non garantisce un livello di illuminamento pari ad 

almeno 300 lux (previsti dal D.M. 18.12.75) 
1     

Non Sono soddisfatti i rapporti aeroilluminanti nei laboratori di Agraria e 

topografia, e nell’aula di fisica 1 
1     

Non esiste un impianto di illuminazione ausiliaria che entra in funzione 

automaticamente in caso di black-out  
1     

La temperature di calore delle lampade è compresa tra 3300 e 5300°K 0     

L’indice di resa cromatica delle lampade è compresa tra 80 e 90 0     

IINNQQUUIINNAAMMEENNTTOO  IINNDDOOOORR    OOSSSSEERRVVAAZZIIOONNII  DDEELL  VVAALLUUTTAATTOORREE  TTIIPPOO  DDII  RRIISSCCHHIIOO  

Da materiale da costruzione (radon, amianto, ecc.) 1 3 3 

E’ stato installato un sistema di rilevazione per il gas 

radon 

Effettuare i controlli periodici delle rilevazioni. 

 

materiali di rivestimento, ad es. moquette (agenti inquinanti: acari, 

composti volatili organici, ecc.) 
0     

Arredamento ( formaldeide, composti volatili, ecc.) 0     
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Prodotti spray per la pulizia (propellente) 2 1 2 
Usare i prodotti marcati CE e dotati di schede di 

sicurezza 
 

Persone ( batteri, virus, funghi) 3 1 3 

Effettuare il ricambio dell’aria: è consigliabile ripetere 

l’operazione ogni ora ANSI / ASHARE 62-1989 

Ventilation for acceptable indoor air qualità) 

 

Impianti di condizionamento ( muffe, batteri, inquinanti aerodispersivi) 0     

Fotocopiatrici (ozono) 2 1 2 
Usare le precauzioni indicate nelle schede di 

sicurezza della macchina 
 

Fumo di sigaretta (idrocarburi policiclici, CO, polveri sottili) 0     

LLAABBOORRAATTOORRII  DD’’IINNFFOORRMMAATTIICCAA::  LLAAVVOORROO  AALL  VVDDTT    OOSSSSEERRVVAAZZIIOONNII  DDEELL  VVAALLUUTTAATTOORREE  TTIIPPOO  DDII  RRIISSCCHHIIOO  

Le finestre sono disposte lateralmente rispetto allo schermo 0 0 0   

Le finestre sono schermate 1 1 1   

Non ci sono riflessi sullo schermo (da luce naturale o artificiale) 0     

I corpi illuminanti a soffitto sono schermati e danno un’illuminazione diffusa 0     

I livelli di illuminamento sono almeno  200 lux nei laboratori / almeno 300 

nelle aule di disegno 
0     

I caratteri sullo schermo sono nitidi e non c’è farfallamento 0     

Il sedile è girevole e dotato di 5 punti di appoggio o di basamento stabile 0     

Gli apparecchi VDT e/o PC sono certificati come rispondenti alle norme 

armonizzate di riferimento UNI EN 29241 e CEI EN 60950 
0     

L’operatore può assumere la posizione corretta: appoggia i piedi a terra, 

appoggia la schiena allo schienale, appoggia le braccia sul tavolo 
0     

I sedili e i piani sono tra loro compatibili (spazio per l’alloggiamento delle 

gambe) 
0     

Il sedile è regolabile in altezza  e inclinazione ed ergonomico (certificato 

UNI EN) 
0     
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Il bordo superiore dello schermo è posto al di sotto della linea che passa 

per gli occhi dell’operatore e ad una distanza dagli occhi pari a 50-70 cm 
0     

I piani di lavoro non sono sufficientemente ampi 0     

I piani di lavoro consentono l’appoggio degli avambracci durante la 

digitazione 
0     

l’arredo e le suppellettili sono progettati secondo criteri ergonomici 0     

Il VDT non viene utilizzato per più di 20 ore/settimana 0     

In caso di lavoro continuativo per più di 2 ore è prevista una pausa di 15 

minuti 
0     

Gli operatori sono stati informati sulle prescrizioni previste dalla norma per 

il lavoro al VDT 
0     

Gli operatori sono stati informati sugli esercizi da praticare per ridurre 

l’affaticamento visivo, muscolare e mentale 
0     

Gli operatori sono stati informati sulle procedure da seguire in caso di 

problemi relativi alla mansione o alle condizioni fisiche connesse all’uso 

del VDT 

0     

Gli operatori utilizzano correttamente il VDT e seguono le 

raccomandazioni impartite 
0     

In caso di operatrice in stato di gravidanza, è stata valutata la necessità di 

modificare le condizioni o l’orario di lavoro 
0   

In caso di operatrice in stato di gravidanza, è stata 

valutata la necessità di modificare le condizioni o 

l’orario di lavoro 

 

L’organizzazione del lavoro è stata impostata considerando la necessità di 

ridurre le condizioni di disagio psicofisico (ripetitività, monotonia) 
0     

Sono stati coinvolti gli operatori nella valutazione dei rischi e 

nell’individuazione delle soluzioni 
0     
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UUSSOO  DDII  MMAACCCCHHIINNEE  PP
  

DD
  

RR
==

PP
    

XX
    
DD

  

OOSSSSEERRVVAAZZIIOONNII  DDEELL  VVAALLUUTTAATTOORREE  TTIIPPOO  DDII  RRIISSCCHHIIOO  

Non tutte le macchine sono dotate di manuale di istruzione o di 

marcatura CE di conformità alla Direttiva macchine (DPR 459/96):  
2 1 2 

sostituire le macchine e in caso di futuri acquisti 

controllare la marcatura CE. 

 

Non è stato predisposto un programma per la manutenzione periodica 

delle macchine 
2 1 2 

predisporre un programma per la manutenzione 

periodica 

 

Gli organi di azionamento, di arresto e di comando non sono posizionati 

e realizzati in modo da garantire le operazioni in sicurezza 
2 1 2 

predisporre la segnaletica del caso  

Non Esistono avvisi che riportano il divieto di intervenire sulle macchine 

in moto 
2 1 2 

predisporre la segnaletica del caso  

Le ditte incaricate della manutenzione e riparazione dovranno 

dimostrare di aver assolto agli obblighi del D.Lgs 81/2008 
0   

  

La macchina è installata, utilizzata, mantenuta, riparata, regolata in 

maniera conforme al libretto d’istruzioni fornito a corredo della stessa 
0   

  

L’uso delle macchine è riservato al personale espressamente formato o 

a ditta di manutenzione esterna incaricata 
0   

  

L’eventuale operazione che per ragioni tecniche devono essere eseguite 

in assenza di dispositivi di sicurezza viene effettuato da insegnanti o 

assistenti di laboratorio o comunque sotto la loro supervisione 

0   

  

Insegnanti, assistenti di laboratorio e allievi sono dotati di DPI con 

marcatura CE, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 457/92 
0   

  

Gli interventi di pulizia, regolazione, lubrificazione e manutenzione 

vengono effettuati a macchine ferme e da insegnanti o assistenti di 

laboratorio o comunque sotto la loro supervisione 

0   

  

Gli insegnanti sono stati formati e informati sull’uso dei DPI 0     

Durante le attività vengono usate macchine o attrezzature che possono 

comportare rischi di infortunio 
0   
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4.14   AULA DI SCIENZE DELLA TERRA 

CCOONNDDIIZZIIOONNII  GGEENNEERRAALLII  DDEEII  LLOOCCAALLII  PP
  

DD
  

RR
==

PP
    

XX
  DD

  

OOSSSSEERRVVAAZZIIOONNII  DDEELL  VVAALLUUTTAATTOORREE  
TTIIPPOO  DDII  

RRIISSCCHHIIOO  

L’affollamento  delle aule didattiche risponde ai  limiti imposti dal DM 

331/98 e 141/99, DM 26/8/92 
0     

Altezza minima del locale> 3.00 m 0     

Il pavimento non è realizzato con materiale antisdrucciolevole 1 2 2 

Stendere in corrispondenza dell’ingresso uno strato di 

materiale assorbente (di trucioli di legno) nei giorni di 

pioggia 

 

E’ presente una porta tagliafuoco tra l’aula e l’archivio con maniglione 

antipanico non funzionante 
2 2 4 Sistemare il meccanismo di chiusura  

La porta di ingresso è dotata di maniglione antipanico e l’apertura è verso 

l’esodo. 
0     

IIMMPPIIAANNTTOO  EELLEETTTTRRIICCOO        

Il numero di prese di corrente non  è sufficiente ad alimentare il numero di 

utenze presenti 

2 2 4 

Aumentare il numero di prese al momento della 

revisione dell’impianto elettrico e in attesa di tali 

modifiche utilizzando prese multiple in linea (ciabatte 

dotate di interruttore e fusibile di sicurezza). Non si 

dovrà caricare la ciabatta con prese triple o a cascata..  
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4.15   LABORATORIO DI CHIMICA 

RRIISSCCHHIIOO  CCHHIIMMIICCOO  PP
  

DD
  

RR
==

PP
    

XX
    
DD

  

OOSSSSEERRVVAAZZIIOONNII  DDEELL  VVAALLUUTTAATTOORREE  
TTIIPPOO  DDII  

RRIISSCCHHIIOO  

Durante le attività di laboratorio vengono utilizzati prodotti o sostanze 

potenzialmente pericolosi ma in piccole quantità e secondo specifico 

protocollo 

0    

 

Sono disponibili tutte le schede di sicurezza delle sostanze utilizzate 0     

tutte le schede di sicurezza delle sostanze utilizzate sono aggiornate e 

facilmente consultabili  
0    

 

Sono state adottate tutte le precauzioni indicate nelle schede di 

sicurezza 
0    

 

Non tutti i contenitori sono etichettati con la simbologia prevista dalle 

norme 
2 3 6 Provvedere all’etichettatura 

 

Tutti gli utilizzatori sono stati adeguatamente informati dei rischi e delle 

modalità di prevenzione. 
0    

 

Esiste un elenco di tutte le sostanze utilizzate 0     

Sono installati sistemi di aerazione o aspiranti 0     

Le cappe d’aspirazione sono tenute costantemente in funzione durante 

lo svolgimento delle esercitazioni 
0    

 

Non è stata verificata strumentalmente l’idoneità delle cappe 

d’aspirazione 

Il D. lgs 25/02 prevede che il controllo sull’efficienza dell’aspirazione 

sostituisce la misurazione degli inquinanti 

2 3 6 prevedere il controllo sull’efficienza dell’aspirazione 

 

Nei locali dove vengono impiegate sostanze volatili e infiammabili non è 

stato apposto il divieto di usare fiamme libere. L’impianto elettrico è in 

sicurezza. 

2 3 6 Provvedere all’apposizione della segnaletica 

 

Non tutti i recipienti, contenenti sostanze pericolose sono a tenuta, e 

stoccati in armadi muniti di chiusura a chiave 
2 3 6 

Prevedere l’acquisto di armadi adeguati e/o la 

riorganizzazione della collocazione delle sostanze 
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E’ tenuta sotto controllo costante l’integrità e l’efficienza di tutta la 

vetreria 
0   Disporre di adeguate scorte di vetreria di ricambio 

 

Insegnanti, assistenti di laboratorio e allievi sono dotati di camice, 

guanti, occhiali e la scelta dei DPI è stata effettuata tenendo conto della 

natura delle sostanze impiegate e della tipologia delle operazioni 

effettuate 

0    

 

Gli utilizzatori di DPI sono stati formati sulle modalità di utilizzo. 0     

Non sono presenti sostanze in uso etichettate R45 e R49 (cancerogene) 0     

Non sono presenti sostanze che emettono radiazioni ioinizzanti 0     

Non esistono materiali che contengono fibre d’amianto(p.es. reticelle, 

guarnizioni di sistemi di riscaldamento, ecc.)  
0    

 

Viene richiesto ogni due anni l’aggiornamento delle schede di sicurezza 0     

Esistono recipienti adeguati per il trasporto di sostanze pericolose 0     

Sono depositate in luoghi separati le sostanze incompatibili, il cui 

reciproco contatto potrebbe generare corrosioni, sviluppo di calore, di 

fiamme o di sostanze tossiche 

0    

 

Predisporre un programma di manutenzione periodica con 

documentazione scritta dei controlli effettuati. 
0    

 

Esiste una procedura che impone che tutti i nuovi prodotti acquistati, 

siano accompagnati dalla scheda di sicurezza 
0    

 

I rifiuti sono raccolti in appositi contenitori, secondo le loro caratteristiche 

chimico - fisiche 
0   Travasare sempre sotto cappa d’aspirazione 

 

Le sostanze tossiche o nocive sono neutralizzate, raccolte, prelevate e 

smaltite, secondo quanto previsto dalle normative vigenti in materia 
0   

Predisporre un piano di raccolta, smaltimento secondo 

quanto previsto dal DPR n° 915/82 e successive modifiche 

 

RRIISSCCHHIIOO  IINNFFOORRTTUUNNII  PP
  

DD
  

RR
==

PP
    

XX
  DD

  

OOSSSSEERRVVAAZZIIOONNII  DDEELL  VVAALLUUTTAATTOORREE  
TTIIPPOO  DDII  

RRIISSCCHHIIOO  

Gli oggetti di vetro sono maneggiati con cautela, usando idonei DPI, 

durante tutte le operazioni che comportano il rischio di improvvisa rottura 

della vetreria 

0   Predisporre idonee procedure di lavoro 
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I frammenti di vetro sono raccolti in un contenitore adeguato 0   
Munirsi di appositi contenitori con indicazione “contenitori 

vetri rotti” 

 

Sono sostituiti, ove è possibile, tubi, canne, tappi e raccordi di vetro con 

altri in plastica o materiale metallico 
0    

 

Le reti di adduzione dei diversi gas non si differenziano per colore 2 1 2 

Dotare le tubazioni di opportune fascette e provvedere alla 

colorazione dei tubi e delle maniglie d’apertura secondo le 

colorazioni previste dalla normativa vigente 

 

Non esiste un impianto di ventilazione ma le aperture sono dimensionati 

in modo da evitare il ristagno e/o l’accumulo di gas e vapori tossici e/o 

infiammabili all’interno del laboratori e mantenuti in buona efficienza 

0    

 

E’ controllata periodicamente l’efficienza delle condutture metalliche di 

gas combustibile 
0   Prevedere un controllo periodico 

 

I tubi in gomma d’adduzione del gas sono muniti di data di scadenza 0   
sostituire i tubi in gomma prima della data di scadenza con 

tubi a norma UNI-CIG 

 

L’impianto elettrico è realizzato e mantenuto secondo le disposizioni 

delle norme di buona tecnica ed in particolare della Norma CEI 64 - 2, 

Allegato F 

2 1 2  
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DDIISSPPOOSSIITTIIVVII  DDII  SSIICCUURREEZZZZAA  EEDD  EEMMEERRGGEENNZZAA  PP
  

DD
  

RR
==

PP
    

XX
  DD

  

OOSSSSEERRVVAAZZIIOONNII  DDEELL  VVAALLUUTTAATTOORREE  
TTIIPPOO  DDII  

RRIISSCCHHIIOO  

Sono presenti fontanelle lavaocchi 0     

E’ stata predisposta una cassetta di Primo Soccorso in un luogo 

facilmente accessibile 
0     

Tutti gli apparecchi utilizzatori di gas di rete (bunsen, stufe, ecc..) 

sono muniti di dispositivi di rilevazione della fiamma ed 

intercettazione del gas 

0     

E’ presente un dispositivo per l’intercettazione generale a monte 

della rete di distribuzione del gas, collocato all’esterno del 

laboratorio 

0     

Non è presente un dispositivo per il disinserimento istantaneo della 

linea di alimentazione elettrica, collocato all’ingresso del laboratorio, 

presso il quadro generale 

2 3 6 Prevedere un interruttore dell’alimentazione elettrica.  

E’ presente e visibile a tutti un estratto delle norme di sicurezza 

comprendente i simboli di pericolo, le frasi di rischio R e i consigli di 

prudenza S 

0     

Tutti gli elementi costituenti l’arredo sono prodotti con materiale ad 

alta resistenza, inattaccabili da acidi, facilmente lavabile 

ispezionabili in ogni loro parte 

0     

I piani di lavoro sono dotati di margini sagomati antidebordamento e 

costituiti di materiale idoneo alle esperienze che vengono eseguite 
0   

Puntualizzare l’organizzazione delle esperienze di 

laboratorio 
 

Tutti gli operatori interessati sono adeguatamente informati sui rischi 

derivanti dall’attività di laboratorio 
0     
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Procedura operativa per la gestione dello smaltimento e stoccaggio dei rifiuti pericolosi 

Scopo  

La presente procedura definisce in dettaglio le modalità gestionali per quanto concerne lo smaltimento e lo 

stoccaggio dei rifiuti prodotti dalle varie attività che si svolgono presso i laboratori dell’istituto.  

Campo di applicazione  

La presente procedura operativa viene applicata a tutti i rifiuti che vengono prodotti durante le normali attività che si 

svolgono nei laboratori e nelle officine, nonché ai prodotti per i quali risulti scaduto il periodo previsto per la loro 

conservazione. La presente procedura non si applica ai rifiuti urbani, né a quelli di origine biologica.  

Riferimenti normativi  

D.Lgs 626/94 e s.m D.Lgs 22/97 e successive modifiche 

Procedura operativa  

I rifiuti che devono essere smaltiti in ciascun laboratorio/officina saranno raccolti e stoccati provvisoriamente in 

modo separato, secondo le diverse tipologie dei rifiuti stessi, in appositi contenitori, quali bottiglie in vetro o in 

plastica o, in caso di rifiuti solidi, in barattoli idonei. I vari contenitori dovranno avere le seguenti caratteristiche 

strutturali:  

• essere compatibili con la natura del materiale con cui vengono in contatto;  

• avere una capacità proporzionale alle quantità di rifiuti prodotti;  

• avere chiusure tali da non permettere nessun tipo di perdita;  

• avere una forma tale da rendere agevole la manipolazione. I vari contenitori di raccolta dovranno:  

• essere etichettati secondo il modello di etichettatura riportato nell’allegato 1;  

• essere stoccati all’interno di ogni laboratorio/officina in luogo che ne garantisca la corretta conservazione e in 

modo da non creare intralcio alle normali attività. In ogni laboratorio sarà presente una cartella di smaltimento rifiuti 

contenente le schede relative ad ogni tipologia di rifiuto presente nel laboratorio stesso (allegato 2). I responsabili 

di laboratorio avranno il compito di provvedere, ogni qualvolta risulti riempito un contenitore di rifiuti, al suo 

trasferimento presso il magazzino di stoccaggio definitivo prima dello smaltimento effettuato da ditta specializzata. 

Tale operazione deve essere effettuata ogni volta che si renda necessaria, e comunque almeno tre volte l’anno: 

entro e non oltre il 30 ottobre, il 28 febbraio ed il 30 giugno, in modo tale da evitare il superamento del semestre di 

stoccaggio, periodo massimo consentito dal D.Lgs 22/97. Ciascun operatore che smaltisca all’interno di uno stesso 

laboratorio/officina qualsiasi quantità di rifiuto deve annotare tale operazione nell’apposita “Scheda di smaltimento 

rifiuto” contenuta nella cartella di smaltimento rifiuti: ogni operatore infatti, qualsiasi tipo di incarico svolga, è 

responsabile della corretta gestione dei rifiuti del laboratorio/officina presso cui svolge la propria attività. Sarà 

compito del responsabile di ciascun laboratorio/officina adoperarsi affinché tutto il personale del laboratorio/officina 

(colleghi, operatori tecnici, studenti, ecc.) adegui i propri comportamenti alla presente procedura. Ogni contenitore 

di rifiuto conferito, ad opera del responsabile di laboratorio, al magazzino dovrà rigorosamente essere 

accompagnato da un documento di identificazione (allegato 3). I rifiuti che provengono dai vari laboratori/officine 

devono essere consegnati al magazzino se e solo se rientrano nell’elenco di sostanze e prodotti utilizzati che 

ciascun docente ha comunicato al SPP, per l’esatta attribuzione dei codici CER (allegato 4). Durante la fase di 

raccolta dei rifiuti devono essere rispettate le seguenti norme comportamentali:  

• evitare il contatto con la pelle – usare guanti;  

• non inalare i vapori – operare sotto cappa;  

• non lavorare in presenza di fiamme.  

Consegna dei rifiuti al magazzino e loro registrazione  

Il responsabile di laboratorio compila la scheda di smaltimento relativa al rifiuto da smaltire e il documento di 

identificazione. 

Dopodiché provvede al trasferimento del rifiuto in magazzino. 

Durante la fase di trasporto dei rifiuti devono essere rispettate le seguenti regole: 

verificare la corretta tenuta dei contenitori;  

non lavorare in presenza di fiamme;  

utilizzare indumenti protettivi;  

non assumere cibi o bevande. Al momento del ricevimento, gli addetti al magazzino avranno cura di:  
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verificare che i rifiuti siano stati etichettati correttamente, stoccati nei contenitori forniti dal magazzino stesso, ed 

accompagnati dal documento di identificazione, nonché dalla scheda di smaltimento;  

registrare i rifiuti annotando sull’apposito Registro di carico-scarico quanto è riportato sul documento di 

accompagnamento;  

firmare per accettazione la scheda di smaltimento che viene riportata in laboratorio e conservata nell’apposita 

cartella;  

firmare e consegnare al responsabile di laboratorio la scheda di smaltimento, un contenitore vuoto dove il 

responsabile stesso apporrà un’etichetta di identificazione rifiuto uguale alla precedente;  

inserire i documenti di accompagnamento dei rifiuti in ingresso in apposita cartella ubicata presso il magazzino 

stesso, per la conservazione. Le operazioni di smaltimento deve essere effettuata almeno tre volte l’anno (come 

riportato anche al nella presente procedura): entro e non oltre il 30 ottobre, il 28 febbraio ed il 30 giugno. Sarà 

compito dei magazzinieri avvisare, qualche giorno prima delle suddette date, la ditta autorizzata che procederà alla 

raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti stoccati. Nell’eventualità non risultino presenti, al momento delle scadenze, 

rifiuti stoccati, verrà compilato da parte degli addetti al magazzino l’apposito documento (allegato 5) in cui verrà 

comunicato al dirigente scolastico il mancato smaltimento alla scadenza prevista.  

Destinatari e modalità di trasmissione  

La presente procedura viene trasmessa al personale del magazzino ed ai responsabili dei vari laboratori all’inizio di 

ogni anno scolastico, che firmeranno per ricevuta un apposito modulo di consegna (allegato 6).  

 

La presente procedura entrerà in vigore a partire dal …………… 

 

La presente procedura operativa potrà essere sottoposta a revisioni che ne potranno modificare i contenuti. 

 

N. di revisione  

Motivo della revisione  

Data di entrata in vigore  

 

Il Dirigente scolastico  
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AALLLLEEGGAATTOO  11::  EETTIICCHHEETTTTAA  DDII  IIDDEENNTTIIFFIICCAAZZIIOONNEE  RRIIFFIIUUTTOO  DDAA  AAPPPPOORRRREE  SSUUII  CCOONNTTEENNIITTOORREE  

Laboratorio   

Descrizione rifiuto   

Codice   

Anno scolastico   

 



 

Polo 
Tecnico 
Statale 
Di Firenze 

ITGC  “G. SALVEMINI – DUCA D’AOSTA” 
Via G. Giusti 27  -  5021 Firenze   -   tel 055-2476941/2    fax 055 -  242778     

 

Documento di valutazione del rischio 108 
 

 

AALLLLEEGGAATTOO  22::  SSCCHHEEDDAA  DDII  SSMMAALLTTIIMMEENNTTOO  RRIIFFIIUUTTII  

da conservare nell'apposita cartella in laboratorio/officina  

Data   

Tipo di rifiuto   

Codice   

Quantità   

Laboratorio di provenienza   

Referente   

Anno scolastico  

 

Docente - operatore ______________________________ 

Lavora in compresenza con _________________________ 

 

Data ___________________ 

Firma operatore ______________________________ 
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AALLLLEEGGAATTOO  33::  DDOOCCUUMMEENNTTOO  DDII  AACCCCOOMMPPAAGGNNAAMMEENNTTOO  RRIIFFIIUUTTOO  PPEERR  IINNVVIIOO  AALL  MMAAGGAAZZZZIINNOO  

documento di accompagnamento e identificazione rifiuto per invio al magazzino di stoccaggio 

da conservare nell'apposita cartella in magazzino 

Data   

Tipo di rifiuto   

Codice   

Quantità   

Laboratorio di provenienza   

Referente   

Anno scolastico  

 

* La quantità smaltita riportata deve essere uguale alla somma dei singoli quantitativi smaltiti  

Data 

Firma magazziniere per accettazione ______________________________ 
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AALLLLEEGGAATTOO  44  MMOODDUULLOO  DDAA  RREESSTTIITTUUIIRREE  AALL  SSPPPP    

da conservare nell'apposita cartella in magazzino 

Data   

Tipo di rifiuto   

Codice   

Quantità   

Laboratorio di provenienza   

Referente   

Anno scolastico  

 

* La quantità smaltita riportata deve essere uguale alla somma dei singoli quantitativi smaltiti  

 

Data 

Firma RSPP ______________________________ 
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AALLLLEEGGAATTOO  55::  MMAANNCCAATTAA  CCHHIIAAMMAATTAA  DDIITTTTAA  SSMMAALLTTIIMMEENNTTOO  

da inviare in Presidenza 

Mancata chiamata ditta autorizzata allo smaltimento rifiuti in data _____________ 

causa mancanza di rifiuti stoccati in magazzino. 

Data ____________________________ 

Firma magazziniere ___________________________ 
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AALLLLEEGGAATTOO  66::  DDEESSTTIINNAATTAARRII  PPEERR  LLAA  GGEESSTTIIOONNEE  DDEELLLLOO  SSMMAALLTTIIMMEENNTTOO  DDII  PPEERRIICCOOLLOOSSII    

Destinatari di riferimento per l'applicazione della procedura operativa per la gestione dello smaltimento di 

pericolosi 

Dirigente Scolastico ………………  
 

Responsabile RSPP………………  
 

Responsabile laboratorio ………………  
 

Responsabile laboratorio ………………  
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Procedura per gli ordini di acquisto di sostanze e preparati pericolosi 

Scopo  

La presente procedura definisce in dettaglio le modalità gestionali degli ordini di acquisto di sostanze e preparati 

pericolosi dell’Istituto.  

Campo di applicazione  

La presente procedura operativa viene applicata ogni qual volta si intenda acquistare sostanze e preparati 

pericolosi (caratterizzati da simboli di pericolosità, frasi di rischio e consigli di prudenza come riportato in allegato 1).  

Riferimenti normativi  

D.Lgs 626/94 e s.m D.Lgs 22/97 D.Lgs 285/98 e successive modifiche 

Scelta delle sostanze e avvio della pratica per il loro acquisto  

Chiunque (docenti di laboratori e officine, ma non solo) intenda effettuare acquisti di sostanze e preparati pericolosi, 

al momento della scelta, ne deve valutare le caratteristiche di pericolosità e orientarsi, laddove sia possibile, verso 

l’acquisto di prodotti meno pericolosi. Le caratteristiche di pericolosità si possono facilmente reperire sulle schede di 

sicurezza dei prodotti nei cataloghi consultati per effettuare gli ordini e su siti web. Gli ordini relativi agli acquisti dei 

prodotti pericolosi dovranno essere effettuati compilando in ogni sua parte il modulo allegato (allegato 1) reperibile 

presso l’Ufficio Tecnico dell’Istituto. Dovranno essere acquistati quantitativi strettamente necessari, evitando scorte 

ingiustificate. Al ricevimento del modulo per la richiesta di acquisto di sostanza o preparato pericoloso, l’Ufficio 

Tecnico interpella preliminarmente il SPP della scuola. Se il prodotto presenta indicazioni di rischio elevato, il SPP 

informa la Presidenza che chiederà ai docenti le motivazioni didattiche della scelta e comunque all’autore della 

richiesta di verificare la possibilità di sostituzione dei prodotti. 

Il dirigente scolastico comunicherà all’Ufficio Tecnico, al docente di laboratorio, o ad altra figura autore della 

richiesta, la propria decisione(allegato 2)..  

Destinatari e modalità di trasmissione  

La presente procedura viene trasmessa ai responsabili dei vari laboratori, e a chiunque si ritenga utile, all’inizio di 

ogni anno scolastico, che firmeranno per ricevuta un apposito modulo di consegna (allegato 3).  

Entrata in vigore  

La presente procedura entrerà in vigore a partire dal …………… 

La presente procedura operativa potrà essere sottoposta a revisioni che ne potranno modificare i contenuti. 

N. Di revisione Motivo della revisione Data di entrata in vigore  

 

Il Dirigente Scolastico 
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AALLLLEEGGAATTOO  11::  RRIICCHHIIEESSTTAA  DDII  AACCQQUUIISSTTOO  DDII  PPRREEPPAARRAATTOO  OO  SSOOSSTTAANNZZAA  PPEERRIICCOOLLOOSSAA  

Sostanza o preparato da ordinare   

Stato fisico (liquido, solido, ...)   

Data   

Numero di codice   

Quantità della confezione   

Numero di confezioni   

Simbolo di pericolosità (E, X, C, ...)   

Frasi di rischio R (indicare quale/i R)   

Consigli di prudenza S (indicare quale/i S)   

Laboratorio / officina destinazione   

Frequenza d'uso (giornaliera, mensile, ...)   

 

data ……………………………………………………….. 

richiedente  ………………………………………………. 

firma ………………………………………………………. 
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AALLLLEEGGAATTOO  22::  RRIICCHHIIEESSTTAA  CCHHIIAARRIIMMEENNTTII    

Prot. N.  

 

Ai docenti in indirizzo  

 

A seguito di una verifica delle schede da voi inoltrate per l’acquisto di sostanze necessarie allo svolgimento delle 

esercitazioni, risulta che alcuni prodotti pongono particolari problemi per la loro tossicità ed altri sono classificati 

come cancerogeni. Nell’intento di evitare l’acquisto di tali sostanze, si richiede una dettagliata relazione sui motivi 

del loro utilizzo, allo scopo di verificare la possibilità della loro sostituzione, così come previsto dalla normativa 

vigente in materia di prevenzione e protezione dai rischi professionali. Si allega alla presente la copia della scheda 

del prodotto da voi richiesto.  

 

Il Dirigente Scolastico 

 

………………………………………………. 

  

  AALLLLEEGGAATTOO  33::  DDEESSTTIINNAATTAARRII  DDII  PPEERR  LLAA  RRIICCHHIIEESSTTAA  DD''AACCQQUUIISSTTOO  DDII  SSOOSSTTAANNZZEE  PPEERRIICCOOLLOOSSII  

Destinatari di riferimento per l'applicazione della procedura operativa per la richiesta d'acquisto di sostanze 

e preparati pericolosi 

 

Dirigente Scolastico ………………   

Responsabile RSPP………………   

Responsabile laboratorio ………………   

Responsabile laboratorio ………………   
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AALLLLEEGGAATTOO11::  SSIIMMBBOOLLII  DDII  PPEERRIICCOOLLOOSSIITTÀÀ    

 

Esplosivo (E)  

 

Pericolo: Sostanze ossidanti che possono infiammare materiale combustibile o 

alimentare incendi già in atto rendendo più difficili le operazioni di spegnimento.  

 

Precauzioni: Tenere lontano da materiale combustibile.  

 

 

Comburente (O)  

 

Pericolo: Sostanze ossidanti che possono infiammare materiale combustibile o 

alimentare incendi già in atto rendendo più difficili le operazioni di spegnimento.  

 

Precauzioni: Tenere lontano da materiale combustibile.  

 

 

Estremamente  infiammabile (F+)  

 

Pericolo: Liquidi con punto di infiammabilità inferiore a 0°C e con punto di 

ebollizione/punto di inizio dell'ebollizione non superiore a 35°C.  

 

Precauzioni: Conservare lontano da qualsiasi fonte di accensione.  

 

Pericolo: Sostanze gassose infiammabili a contatto con l'aria a temperatura ambiente 

e pressione atmosferica.  

 

Precauzioni: Evitare la formazione di miscele aria-gas infiammabili e tenere lontano 

da fonti di accensione.  

 

 

Facilmente infiammabile (F)  

Pericolo: Sostanze autoinfiammabili. Prodotti chimici infiammabili all'aria.  

Precauzioni: Conservare lontano da qualsiasi fonte di accensione.  

Pericolo: Prodotti chimici che a contatto con l'acqua formano rapidamente gas 

infiammabili.  

Precauzioni: Evitare il contatto con umidità o acqua.  

Pericolo: Liquidi con punto di infiammabilità inferiore a 21°C.  

Precauzioni: Tenere lontano da fiamme libere, sorgenti di calore e scintille.  

Pericolo: Sostanze solide che si infiammano facilmente dopo breve contatto con fonti 

di accensione.  

Precauzioni: Conservare lontano da qualsiasi fonte di accensione.  

 



 

Polo 
Tecnico 
Statale 
Di Firenze 

ITGC  “G. SALVEMINI – DUCA D’AOSTA” 
Via G. Giusti 27  -  5021 Firenze   -   tel 055-2476941/2    fax 055 -  242778     

 

Documento di valutazione del rischio 118 
 

 

Molto tossico (T+) e Tossico (T)  

 

Pericolo: Sostanze molto pericolose per la salute per inalazione, ingestione o 

contatto con la pelle, che possono anche causare morte. Possibilità di effetti 

irreversibili da esposizioni occasionali, ripetute o prolungate.  

 

Precauzioni: Evitare il contatto, inclusa l'inalazione di vapori e, in caso di 

malessere, consultare il medico.  

 

 

Nocivo  (Xn)  

 

Pericolo: Nocivo per inalazione, ingestione o contatto con la pelle. Possibilità 

di effetti irreversibili da esposizioni occasionali, ripetute o prolungate.  

 

Precauzioni: Evitare il contatto, inclusa l'inalazione di vapori e, in caso di 

malessere, consultare il medico.  

 

 

Corrosivo (C)  

 

Pericolo: Prodotti chimici che per contatto distruggono sia tessuti viventi che 

attrezzature.  

 

Precauzioni: Non respirare i vapori ed evitare il contatto con la pelle, occhi ed 

indumenti.  

 

 

Irritante (Xi)  

 

Pericolo: Questo simbolo indica sostanze che possono avere effetto irritante per 

pelle, occhi ed apparato respiratorio.  

 

Precauzioni: Non respirare i vapori ed evitare il contatto con pelle.  

 

 

Pericoloso per l’ambiente (N)  

 

Pericolo: Sostanze nocive per l'ambiente acquatico (organismi acquatici, acque) e 

per l'ambiente terrestre (fauna, flora, atmosfera) o che a lungo termine hanno effetto 

dannoso.  

 

Precauzioni: Non disperdere nell'ambiente.  
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FFRRAASSII  DDII  RRIISSCCHHIIOO  ““RR””  

 

R1 Esplosivo allo stato secco. 

R2 Rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d'ignizione. 

R3 Elevato rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d'ignizione. 

R4 Forma composti metallici esplosivi molto sensibili. 

R5 Pericolo di esplosione per riscaldamento. 

R6 Esplosivo a contatto o senza contatto con l'aria. 

R7 Può provocare un incendio. 

R8 Può provocare l'accensione di materie combustibili. 

R9 Esplosivo in miscela con materie combustibili. 

R10 Infiammabile. 

R11 Facilmente infiammabile. 

R12 Estremamente infiammabile. 

R14 Reagisce violentemente con l'acqua. 

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

R16 Pericolo di esplosione se mescolato con sostanze comburenti. 

R17 Spontaneamente infiammabile all'aria. 

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

R19 Può formare perossidi esplosivi. 

R20 Nocivo per inalazione. 

R21 Nocivo a contatto con la pelle. 

R22 Nocivo per ingestione. 

R23 Tossico per inalazione. 

R24 Tossico a contatto con la pelle. 

R25 Tossico per ingestione. 

R26 Molto tossico per inalazione. 

R27 Molto tossico a contatto con la pelle. 

R28 Molto tossico per ingestione. 

R29 A contatto con l'acqua libera gas tossici. 

R30 Può divenire facilmente infiammabile durante l'uso. 

R31 A contatto con acidi libera gas tossico. 

R32 A contatto con acidi libera gas altamente tossico. 

R33 Pericolo di effetti cumulativi. 

R34 Provoca ustioni. 

R35 Provoca gravi ustioni. 

R36 Irritante per gli occhi. 

R37 Irritante per le vie respiratorie. 

R38 Irritante per la pelle. 

R39 Pericolo di effetti irreversibili molto gravi. 

R40 Possibilità di effetti cancerogeni -Prove insufficienti. 

R41 Rischio di gravi lesioni oculari. 

R42 Può provocare sensibilizzazione per inalazione. 

R43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. 

R44 Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato. 

R45 Può provocare il cancro. 

R46 Può provocare alterazioni genetiche ereditarie. 

R48 Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata. 

R49 Può provocare il cancro per inalazione. 

R50 Altamente tossico per gli organismi acquatici. 
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R51 Tossico per gli organismi acquatici. 

R52 Nocivo per gli organismi acquatici. 

R53 Può provocare a lungo termine effettivi negativi per l'ambiente acquatico. 

R54 Tossico per la flora. 

R55 Tossico per la fauna. 

R56 Tossico per gli organismi del terreno. 

R57 Tossico per le api. 

R58 Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente. 

R59 Pericoloso per lo strato di ozono. 

R60 Può ridurre la fertilità. 

R61 Può danneggiare i bambini non ancora nati. 

R62 Possibile rischio di ridotta fertilità. 

R63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. 

R64 Possibile rischio per i bambini allattati al seno. 

R65 Può causare danni polmonari se ingerito. 

R66 L’esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle. 

R67 L’inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. 

R68 Possibilità di effetti irreversibili. 

 

COMBINAZIONI DELLE FRASI DI RISCHIO R 

R14/15 Reagisce violentemente con l'acqua liberando gas estremamente infiammabili. 

R15/21 A contatto con l'acqua libera gas tossici estremamente infiammabili. 

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

R20/22 Nocivo per inalazione e ingestione. 

R20/21/22 Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione. 

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

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

R23/25 Tossico per inalazione e ingestione. 

R23/24/25 Tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione. 

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

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

R26/28 Molto tossico per inalazione e per ingestione. 

R26/27/28 Molto tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione. 

R27/28 Molto tossico a contatto con la pelle e per ingestione. 

R36/37 Irritante per gli occhi e le vie respiratorie. 

R36/38 Irritante per gli occhi e la pelle. 

R36/37/38 Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. 

R37/38 Irritante per le vie respiratorie e la pelle. 

R39/23 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione. 

R39/24 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle. 

R39/25 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione. 

R39/23/24 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a contatto con la pelle. 

R39/23/25 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione ed ingestione. 

R39/24/25 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione. 

R39/23/24/25 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per 

ingestione. 

R39/26 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione. 

R39/27 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per a contatto con la pelle. 

R39/28 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione. 

R39/26/27 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a contatto con la pelle. 

R39/26/28 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione ed ingestione. 

R39/27/28 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione. 
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R39/26/27/28 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per 

ingestione. 

R40/20 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione. 

R40/21 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle. 

R40/22 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per ingestione. 

R40/20/21 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e a contatto con la pelle. 

R40/20/22 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione ed ingestione. 

R40/21/22 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle e per ingestione. 

R40/20/21/22 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione. 

R42/43 Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle. 

R48/20 Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione. 

R48/21 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata contatto con la pelle. 

R48/22 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione. 

R48/20/21 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto 

con la pelle. 

R48/20/22 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e ingestione. 

R48/21/22 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per 

ingestione. 

R48/20/21/22 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto 

con la pelle e per ingestione. 

R48/23 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione. 

R48/24 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle. 

R48/25 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione. 

R48/23/24 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto 

con la pelle. 

R48/23/25 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione ed 

ingestione. 

R48/24/25 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per 

ingestione. 

R48/23/24/25 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a 

contatto con la pelle e per ingestione. 

R50/53 Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente 

acquatico. 

R51/53 Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. 

R52/53 Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. 

R68/20 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione 

R68/21 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle. 

R68/22 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per ingestione. 

R68/20/21 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e a contatto con la pelle. 

R68/20/22 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e ingestione. 

R68/21/22 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle e per ingestione. 

R68/20/21/22 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione 
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CCOONNSSIIGGLLII  DDII  PPRRUUDDEENNZZAA  ““SS””  

 

S 1 Conservare sotto chiave. 

 S 2 Conservare fuori della portata dei bambini. 

S 3 Conservare in luogo fresco. 

S 4 Conservare lontano da locali di abitazione. 

S 5 Conservare sotto (liquido appropriato da indicarsi da parte del fabbricante). 

S 6 Conservare sotto (gas inerte da indicarsi da parte del fabbricante). 

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 o mangimi e da bevande. 

S 14 Conservare lontano da (sostanze incompatibili da precisare da parte del produttore). 

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 né 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]. 

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 di dosso 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). 

S 29 Non gettare i residui nelle fognature. 

S 30 Non versare acqua sul prodotto. 

S 33 Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. 

S 35 Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. 

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 le fumigazioni/polimerizzazioni 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"). 

S 45 In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). 

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). 
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S 49 Conservare soltanto nel recipiente originale. 

S 50 Non mescolare con... (da specificare da parte del fabbricante). 

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 56 Smaltire questo materiale e relativi contenitori in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali autorizzato. 

S 57 Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. 

S 59 Richiedere informazioni al produttore/fornitore per il recupero/riciclaggio. 

S 60 Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. 

S 61 Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza. 

S 62 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 DEI CONSIGLI DI PRUDENZA S 

S 1/2 Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. 

S 3/7 Tenere il recipiente ben chiuso in luogo fresco. 

S 3/9/14 Conservare in luogo fresco e ben ventilato lontano da... (materiali incompatibili da precisare da parte del 

fabbricante). 

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). 

S 3/9/49 Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato. 

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, né bere, né fumare durante l'impiego. 

S 24/25 Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. 

S 29/56 Non gettare i residui nelle fognature. 

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). 

S 47/49 Conservare soltanto nel contenitore originale a temperatura non superiore a...°C (da precisare da parte del 

fabbricante) 
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55..  RRIISSCCHHII  DDII  PPAARRTTIICCOOLLAARRII  CCAATTEEGGOORRIIEE  

55..11  RRIISSCCHHII  DDEELL  PPEERRSSOONNAALLEE  AAMMMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO::  DDIIRRIIGGEENNTTEE  SSCCOOLLAASSTTIICCOO  

AAMMBBIIEENNTTEE  

1.  SI  NO Le finestre sono disposte lateralmente rispetto allo schermo ( solo uff personale 1 postaz.) 

2.  SI  NO Le finestre sono schermate ( occorre prevedere  tende o veneziane) 

3.  SI  NO  Non ci sono riflessi sullo schermo (da luce naturale o artificiale) 

4.  SI  NO  I corpi illuminanti a soffitto sono schermati e danno un’illuminazione diffusa 

5.  SI  NO I livelli di illuminamento sono superiori a 200 lux 

6.  SI  NO I locali vengono puliti adeguatamente e quotidianamente 

 

AATTTTRREEZZZZAATTUURREE  

7.  SI  NO I caratteri sullo schermo sono nitidi e non c’è farfallamento 

8.  SI  NO  Il sedile è girevole e dotato di 5 punti di appoggio o di basamento stabile 

9.  SI  NO  Gli apparecchi VDT e/o PC sono certificati come rispondenti alle norme armonizzate di 

riferimento UNI EN 29241 e CEI EN 60950 

 

PPOOSSIIZZIIOONNEE  DDII  LLAAVVOORROO    

10.  SI  NO  L’operatore può assumere la posizione corretta: appoggia i piedi a terra, appoggia la 

schiena allo schienale, appoggia le braccia sul tavolo 

11.  SI  NO I sedili e i piani sono tra loro compatibili (spazio per l’alloggiamento delle gambe) 

12.  SI  NO Il sedile è regolabile in altezza  e inclinazione ed ergonomico (certificato UNI EN) 

13.  SI  NO  Il bordo superiore dello schermo è posto al di sotto della linea che passa per gli occhi 

dell’operatore e ad una distanza dagli occhi pari a 50-70 cm 

14.  SI  NO I piani di lavoro sono sufficientemente ampi? 

15.  SI  NO I piani di lavoro consentono l’appoggio degli avambracci durante la digitazione 

16.  SI  NO l’arredo e le suppellettili sono progettati secondo criteri ergonomici?  

 

LLAAVVOORROO  AALL  VVIIDDEEOOTTEERRMMIINNAALLEE  

17.  SI  NO Il VDT non viene utilizzato per più di 20 ore/settimana 

18.  SI  NO  In caso di lavoro continuativo per più di 2 ore è prevista una pausa di 15 minuti 

19.  SI  NO  In caso di operatrice in stato di gravidanza, è stata valutata la necessità di modificare le 

condizioni o l’orario di lavoro ( come per p.to 18) 

20.  SI  NO L’organizzazione del lavoro è stata impostata considerando la necessità di ridurre le 

condizioni di disagio psicofisico (ripetitività, monotonia) 
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55..22  RRIISSCCHHII  DDEELL  PPEERRSSOONNAALLEE  AAMMMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO::  SSEEGGRREETTEERRIIEE  

AAMMBBIIEENNTTEE  

 D.Lgs 235/03 Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per 

l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori 

 D.Lgs. n. 81 del 9/04/2008 Attuazione dell’art. 1 della Legge n. 123 03/08/2007 in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

 Accordo Stato Regioni del 21.12.2011, Art. 34c.2 e Art. 37 c.2 del D.Lgs 81 09.04.2008. 
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1.  SI  NO Le finestre sono disposte lateralmente rispetto allo schermo 

2.  SI  NO Le finestre sono schermate 

3.  SI  NO  Non ci sono riflessi sullo schermo (da luce naturale o artificiale) 

4.  SI  NO  I corpi illuminanti a soffitto sono schermati e danno un’illuminazione diffusa 

5.  SI  NO I livelli di illuminamento sono superiori a 200 lux 

6.  SI  NO I locali vengono puliti adeguatamente e quotidianamente 

AATTTTRREEZZZZAATTUURREE  

7.  SI  NO I caratteri sullo schermo sono nitidi e non c’è farfallamento 

8.  SI  NO  Il sedile è girevole e dotato di 5 punti di appoggio o di basamento stabile 

9.  SI  NO  Gli apparecchi VDT e/o PC sono certificati come rispondenti alle norme armonizzate di 

riferimento UNI EN 29241 e CEI EN 60950 

PPOOSSIIZZIIOONNEE  DDII  LLAAVVOORROO  

10.  SI  NO  L’operatore può assumere la posizione corretta: appoggia i piedi a terra, appoggia la 

schiena allo schienale, appoggia le braccia sul tavolo 

11.  SI  NO I sedili e i piani sono tra loro compatibili (spazio per l’alloggiamento delle gambe) 

12.  SI  NO Il sedile è regolabile in altezza  e inclinazione ed ergonomico (certificato UNI EN) 

13.  SI  NO  Il bordo superiore dello schermo è posto al di sotto della linea che passa per gli occhi 

dell’operatore e ad una distanza dagli occhi pari a 50-70 cm 

14.  SI  NO  I piani di lavoro sono sufficientemente ampi?  

15.  SI  NO I piani di lavoro consentono l’appoggio degli avambracci durante la digitazione 

16.  SI  NO l’arredo e le suppellettili sono progettati secondo criteri ergonomici? 

LLAAVVOORROO  AALL  VVIIDDEEOOTTEERRMMIINNAALLEE  

17.  SI  NO Il VDT non viene utilizzato per più di 20 ore/settimana 

18.  SI  NO  In caso di lavoro continuativo per più di 2 ore è prevista una pausa di 15 minuti 

19.  SI  NO  In caso di operatrice in stato di gravidanza, è stata valutata la necessità di modificare le 

condizioni o l’orario di lavoro 

20.  SI  NO L’organizzazione del lavoro è stata impostata considerando la necessità di ridurre le 

condizioni di disagio psicofisico (ripetitività, monotonia) 

IINNFFOORRMMAAZZIIOONNEE--FFOORRMMAAZZIIOONNEE  

21.  SI  NO E’ stato definito un programma per informare e formare gli operatori 

22.  SI  NO Il programma è stato sottoposto ai partecipanti alla riunione periodica di prevenzione 

23.  SI  NO Sono stati coinvolti gli operatori nella valutazione dei rischi e nell’individuazione delle 

soluzioni 

24  SI  NO Gli operatori sono stati informati sulle modalità di intervento di emergenza 

25.  SI  NO Gli operatori sono stati informati sulle prescrizioni previste dalla norma per il lavoro al VDT 

26.  SI  NO Gli operatori sono stati informati sugli esercizi da praticare per ridurre l’affaticamento visivo, 

muscolare e mentale 

27.  SI  NO Gli operatori sono stati informati sulle procedure da seguire in caso di problemi relativi alla 

mansione o alle condizioni fisiche connesse all’uso del VDT 

28.  SI  NO  Gli operatori utilizzano correttamente il VDT e seguono le raccomandazioni impartite 
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55..33  RRIISSCCHHII  DDEELL  PPEERRSSOONNAALLEE  AAMMMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO::  BBIIBBLLIIOOTTEECCAARRIIOO  

AAMMBBIIEENNTTEE  

1.  SI  NO Le finestre sono disposte lateralmente rispetto allo schermo 

2.  SI  NO Le finestre sono schermate 

3.  SI  NO Non ci sono riflessi sullo schermo (da luce naturale o artificiale) 

4.  SI  NO I corpi illuminanti a soffitto sono schermati e danno un’illuminazione diffusa 

5.  SI  NO I livelli di illuminamento sono superiori a 200 lux 

6.  SI  NO I locali vengono puliti adeguatamente e quotidianamente 

AATTTTRREEZZZZAATTUURREE  

7.  SI  NO I caratteri sullo schermo sono nitidi e non c’è farfallamento 

8.  SI  NO Il sedile è girevole e dotato di 5 punti di appoggio o di basamento stabile 

9.  SI  NO Gli apparecchi VDT e/o PC sono certificati come rispondenti alle norme armonizzate di 

riferimento UNI EN 29241 e CEI EN 60950 

PPOOSSIIZZIIOONNEE  DDII  LLAAVVOORROO  

10.  SI  NO L’operatore può assumere la posizione corretta: appoggia i piedi a terra, appoggia la 

schiena allo schienale, appoggia le braccia sul tavolo 

11.  SI  NO I sedili e i piani sono tra loro compatibili (spazio per l’alloggiamento delle gambe) 

12.  SI  NO Il sedile è regolabile in altezza  e inclinazione ed ergonomico (certificato UNI EN) 

13.  SI  NO Il bordo superiore dello schermo è posto al di sotto della linea che passa per gli occhi 

dell’operatore e ad una distanza dagli occhi pari a 50-70 cm 

14.  SI  NO I piani di lavoro sono sufficientemente ampi? 

15.  SI  NO I piani di lavoro consentono l’appoggio degli avambracci durante la digitazione 

16.  SI  NO l’arredo e le suppellettili sono progettati secondo criteri ergonomici? 

LLAAVVOORROO  AALL  VVIIDDEEOOTTEERRMMIINNAALLEE  

17.  SI  NO Il VDT non viene utilizzato per più di 20 ore/settimana 

18.  SI  NO In caso di lavoro continuativo per più di 2 ore è prevista una pausa di 15 minuti 

19.  SI  NO In caso di operatrice in stato di gravidanza, è stata valutata la necessità di modificare le 

condizioni o l’orario di lavoro 

20.  SI  NO L’organizzazione del lavoro è stata impostata considerando la necessità di ridurre le 

condizioni di disagio psicofisico (ripetitività, monotonia)  

IINNFFOORRMMAAZZIIOONNEE--FFOORRMMAAZZIIOONNEE  

21.  SI  NO E’ stato definito un programma per informare e formare gli operatori 

22.  SI  NO Il programma è stato sottoposto ai partecipanti alla riunione periodica di prevenzione 

23.  SI  NO Sono stati coinvolti gli operatori nella valutazione dei rischi e nell’individuazione delle 

soluzioni 

24.  SI  NO Gli operatori sono stati informati sulle modalità di intervento di emergenza 

25.  SI  NO Gli operatori sono stati informati sulle prescrizioni previste dalla norma per il lavoro al VDT 

26.  SI  NO Gli operatori sono stati informati sugli esercizi da praticare per ridurre l’affaticamento visivo, 

muscolare e mentale 

27.  SI  NO Gli operatori sono stati informati sulle procedure da seguire in caso di problemi relativi alla 

mansione o alle condizioni fisiche connesse all’uso del VDT 

28.  SI  NO  Gli operatori utilizzano correttamente il VDT e seguono le raccomandazioni impartite 
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55..44  RRIISSCCHHII  DDEELL  CCOOLLLLAABBOORRAATTOORREE  SSCCOOLLAASSTTIICCOO  EE  DDEEGGLLII  AADDDDEETTTTII  AALLLLEE  PPUULLIIZZIIEE  

RRIISSCCHHIIOO  CCHHIIMMIICCOO    

1.  SI  NO La pulizia non viene eseguita dai collaboratori scolastici 

2.  SI  NO I prodotti pericolosi in uso non possono essere sostituiti con altri meno pericolosi 

3.  SI  NO Vengono utilizzati prodotti che riportano sull’etichetta simboli di pericolo (es. candeggina, 

ammoniaca, acido muriatico, solventi) 

4.  SI  NO I prodotti vengono utilizzati correttamente (es. vengono mescolati) 

5.  SI  NO Gli addetti alle pulizie sono stati informati sulle procedure da attivare in caso di problemi 

connessi all’uso dei prodotti (sversamenti, contatti accidentali, ecc.) 

6.  SI  NO Gli addetti alle pulizie sono stati informati sul significato dei simboli di pericolo e sui possibili 

rischi derivanti da un utilizzo scorretto dei prodotti di pulizia 

7.  SI  NO Per i lavori di pulizia vengono messi a disposizione guanti 

8.  SI  NO I guanti messi a disposizione vengono regolarmente utilizzati 

9.  SI  NO Si sono mai verificati casi di dermatiti alle mani, di ustioni o di intossicazioni 

LLAAVVOORRII  IINN  AALLTTEEZZZZAA    

10.  SI  NO E’ stata interdetta la pulizia esterna delle finestre nel caso gli infissi non siano 

completamente apribili 

11.  SI  NO Per la pulizia interna delle finestre vengono messi a disposizione scale idonee ovvero 

attrezzature con aste estensibili 

12.  SI  NO Gli operatori utilizzano le scale messe a disposizione e le usano correttamente 

13.  SI  NO In caso di collaboratrici in stato di gravidanza, è stato interdetto loro di lavorare in altezza 

MMOOVVIIMMEENNTTAAZZIIOONNEE  DDEEII  CCAARRIICCHHII  

14.  SI  NO E’ stata valutata la possibilità di meccanizzare tutte le operazione di movimentazione carichi 

15.  SI  NO Sono disponibili carrelli per il trasporto dei secchi per la pulizia e dei sacchi dei rifiuti 

16.  SI  NO Per la movimentazione di carichi più pesanti (> 25 kg) è stata data la disposizione di 

effettuare l’operazione in due 

17.  SI  NO La disposizione viene rispettata 

18.  SI  NO Per i lavoratori con patologie a carico della colonna vertebrale, sono state date 

disposizione perché vengano evitate le operazioni di movimentazioni di carichi pesanti 

19.  SI  NO La movimentazione avviene in ambienti sicuri (assenza di irregolarità o dislivelli sui 

pavimenti, illuminazione adeguata, assenza di ostacoli, ecc.) 

20.  SI  NO Non è stata effettuata la valutazione del rischio per l’individuazione del carico massimo 

sollevabile (ad es. secondo il metodo NIOSH) 

AASSPPEETTTTII  SSTTRRUUTTTTUURRAALLII In Caso Di Postazione In Guardiola:  

21.  SI  NO l’impianto di riscaldamento/condizionamento risponde ai requisiti previsti  

22.  SI  NO sono rispettati i requisiti relativi ad altezza e parametri aeroilluminanti 

IINNFFOORRMMAAZZIIOONNEE--FFOORRMMAAZZIIOONNEE  

23.  SI  NO E’ stato definito un programma per informare e formare gli operatori 

24.  SI  NO Il programma è stato sottoposto ai partecipanti alla riunione periodica di prevenzione 

25.  SI  NO Sono stati coinvolti gli operatori nella valutazione dei rischi e nell’individuazione delle 

soluzioni 

26.  SI  NO Gli operatori sono stati informati sulle modalità di intervento di emergenza 



 

Polo 
Tecnico 
Statale 
Di Firenze 

ITGC  “G. SALVEMINI – DUCA D’AOSTA” 
Via G. Giusti 27  -  5021 Firenze   -   tel 055-2476941/2    fax 055 -  242778     

 

Documento di valutazione del rischio 129 
 

66..  RRIISSCCHHII  DDII  SSTTRREESSSS  DDAA  LLAAVVOORROO--CCOORRRREELLAATTOO  

 

Il D. Lgs. 81/08 rende più esplicito l’obbligo di valutare lo stress da lavoro-correlato sulla base dei contenuti 

dell’accordo europeo 8 ottobre 2004.  

L’accordo definisce lo stress come un problema che riguarda sia il datore di lavoro che i lavoratori poiché ridurre il 

problema dello stress sul lavoro può comportare una maggiore efficienza. 

La valutazione dello stress è però operativamente differente da altri fattori di rischio tecnico poiché dipende da 

valutazioni soggettive di tipo cognitivo ed emotivo. Ad esempio è importante distinguere lo stress correlato alle 

condizioni di lavoro da quello riconducibile alle problematiche personali; la risposta degli individui alle condizioni, 

inoltre, di lavoro sono estremamente variabili e uno stesso individuo può avere una risposta variabile allo stesso 

problema in funzione dei diversi momenti della propria vita. 

Non esiste quindi una valutazione oggettiva dei rischi derivanti dallo stress del lavoro-correlato.  

 

Lo stress dal lavoro-correlato va distinto anche dal mobbing che prevede un trattamento legislativa e contrattuale 

specifici. La differenza tra le due problematiche consiste nel carattere di intenzionalità presente nel mobbing, che 

invece è assente nello stress. 

Ed è  per questo che è necessario far riferimento a figure professionali specializzate quali: 

- un medico competente 
- uno psicologo del lavoro. 
 

I sintomi che possono indicare l’insorgenza di problemi di stress da lavoro possono essere raggruppati i tre classi: 

 

 1) alterazione della salute 

- disturbi dell’alimentazione  

- disturbi respiratori 

- disturbi dermatologici 

- disturbi del sonno 

 

2) alterazioni del comportamento 

- tabagismo 

- insoddisfazione  

- irritabilità 

 

3.  problemi organizzativi 

- assenteismo 

- conflittualità 

- bassa qualità 

 

Lo stress  ha come causa principale il fatto di considerare le aspettative nei confronti del lavoratore  non in linea con 

le proprie capacità. 

 

I fattori di stress possono essere ricondotti a: 

condizioni e ambiente di lavoro difficili (esposizione al rumore, al calore, alle sostanza pericolose) 

carenza di comunicazione (incertezza circa la prospettiva di occupazione, un futuro cambiamento) 

fattori soggettivi (percezione di una mancanza di aiuto, grado di autonomia, ambiguità delle proprie competenze). 
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Prevenire eliminare o ridurre i problemi di stress 

Per quanto riguarda la prevenzione possono essere prese in considerazioni diverse misure: individuali, collettive o 

tutte e due insieme. Le misure saranno individuate con la partecipazione e la condivisione dei lavoratori e/o dei loro 

rappresentanti. 

Dopo aver stabilito le misure anti-stress è necessaria una valutazione periodica per capire se le misure sono 

appropriate o ancora necessarie. 

Le misure comprenderanno:  

 - misure di gestione  e di comunicazione per chiarire gli obiettivi dell’ente scuola e il ruolo di ciascun lavoratore, 

per assicurare sostegno ai lavoratori come singoli individui e ai team di lavoro, per migliorare l’organizzazione, i 

processi, le condizioni e l’ambiente  di lavoro. 

- consultazione dei lavoratori e o dei loro rappresentanti per individuare misure di cambiamento organizzativo 

più efficaci di quelle imposte. 

- informazione e formazione dei dirigenti e dei lavoratori per  aumentare la loro consapevolezza e la 

comprensioni rispetto allo stress. 

La Formazione 

La formazione riguarderà: 

- l’area delle capacità (gestione del tempo e lavoro per obiettivi). 

- cause ed effetti sulla salute 

- counseling emozionale (consapevolezza e modifica delle proprie risposte emotive come rabbia, rancore, 

tendenza alla sopraffazione). 
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77..  MMAAPPPPAA  DDEELL  RRIISSCCHHIIOO  
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SSIITTUUAAZZIIOONNEE  DDII  RRIISSCCHHIIOO  

33..11  IISSTTIITTUUTTOO  --CCOONNDDIIZZIIOONNII  GGEENNEERRAALLII  
PPRRIIOORRIITTAA’’  

BBAASSSSAA  

TTIIPPOO  DDII  RRIISSCCHHIIOO::  

SSTTRRUUTTTTUURREE  
TTIIPPOO  DDII  DDAANNNNOO::  

  

Coperture: sono state ravvisate infiltrazioni d’acqua 

EELLIIMMIINNAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  CCAAUUSSAA  DDEELL  RRIISSCCHHIIOO  
Modifica Strutture e/o Attrezzature: Provvedere alla manutenzione delle parti compromesse 

Modifica Organizzazione Attività:   

Sospensione Uso Strutture e/o Attrezzature:   

Sospensione Specifiche Attività:   

Altro:  

RRIIDDUUZZIIOONNEE  PPRROOBBAABBIILLIITTAA''  DDEELLLL''EEVVEENNTTOO  EE//OO  DDEELLLLAA  GGRRAAVVIITTAA''  DDEELL  DDAANNNNOO  
Strutture e/o Attrezzature:   

Svolgimento Attività:   

Vigilanza:  

Uso D.P.I:  

Controlli Medici:   

Pronto Soccorso:   

Altro:  

CCOONNTTRROOLLLLII  PPEERRIIOODDIICCII  
Data Ultimo Controllo: settembre 

2021 

Esito: Positivo Effettuato da: Ing. Fabio ULIANO Note: Effettuato in occasione dell'aggiornamento del documento dei rischi 
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SSIITTUUAAZZIIOONNEE  DDII  RRIISSCCHHIIOO  

33..11  IISSTTIITTUUTTOO  --    DDOOCCUUMMEENNTTAAZZIIOONNEE  
PPRRIIOORRIITTAA’’  

BBAASSSSAA  

TTIIPPOO  DDII  RRIISSCCHHIIOO::  

RREESSPP..  CCIIVVIILLEE  
TTIIPPOO  DDII  DDAANNNNOO::  

IINNFFOORRTT..  --  SSAALLUUTTEE  

1. Non esiste tra gli atti della scuola la documentazione di collaudo e di agibilità 
2. In caso di nuovi interventi non sono state rilasciate dichiarazioni di collaudo e agibilità 
3. In caso di locali non conformi agli standard urbanistici e del R.E. (altezza rapporti aeroilluminanti, ecc.) non sono state richieste certificazioni che attestino la 

rispondenza a norme igienico - edilizie 

EELLIIMMIINNAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  CCAAUUSSAA  DDEELL  RRIISSCCHHIIOO  
Modifica Strutture e/o Attrezzature:  

Modifica Organizzazione Attività:   

Sospensione Uso Strutture e/o Attrezzature:   

Sospensione Specifiche Attività:   

Altro: Avviare la procedura per l’ottenimento delle certificazioni 

RRIIDDUUZZIIOONNEE  PPRROOBBAABBIILLIITTAA''  DDEELLLL''EEVVEENNTTOO  EE//OO  DDEELLLLAA  GGRRAAVVIITTAA''  DDEELL  DDAANNNNOO  
Strutture e/o Attrezzature:   

Svolgimento Attività:   

Vigilanza:  

Uso D.P.I:  

Controlli Medici:   

Pronto Soccorso:   

Altro:  

CCOONNTTRROOLLLLII  PPEERRIIOODDIICCII  
Data Ultimo Controllo: maggio 2009 Esito: Negativo Effettuato da: Ing. Alessandro Ricci Note: Effettuato in occasione dell'aggiornamento del documento dei rischi 
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SSIITTUUAAZZIIOONNEE  DDII  RRIISSCCHHIIOO  

33..11  IISSTTIITTUUTTOO  --  PPUULLIIZZIIAA  
PPRRIIOORRIITTAA’’  

UURRGGEENNTTEE  

TTIIPPOO  DDII  RRIISSCCHHIIOO::  

FFIISSIICCOO  
TTIIPPOO  DDII  DDAANNNNOO::  

SSAALLUUTTEE  

Per l’acquisto dei prodotti per la pulizia NON vengono utilizzati prodotti accompagnati dalle relative schede di sicurezza 

EELLIIMMIINNAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  CCAAUUSSAA  DDEELL  RRIISSCCHHIIOO  
Modifica Strutture e/o Attrezzature:  

Modifica Organizzazione Attività:   

Sospensione Uso Strutture e/o Attrezzature:   

Sospensione Specifiche Attività:   

Altro: Acquistare esclusivamente prodotti accompagnati dalle relative schede di sicurezza 

RRIIDDUUZZIIOONNEE  PPRROOBBAABBIILLIITTAA''  DDEELLLL''EEVVEENNTTOO  EE//OO  DDEELLLLAA  GGRRAAVVIITTAA''  DDEELL  DDAANNNNOO  
Strutture e/o Attrezzature:   

Svolgimento Attività:   

Vigilanza:  

Uso D.P.I:  

Controlli Medici:   

Pronto Soccorso:   

Altro:  

CCOONNTTRROOLLLLII  PPEERRIIOODDIICCII  
Data Ultimo Controllo: maggio 2009 Esito: Negativo Effettuato da: Ing. Alessandro Ricci Note: Effettuato in occasione dell'aggiornamento del documento dei rischi 
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SSIITTUUAAZZIIOONNEE  DDII  RRIISSCCHHIIOO  

33..11  IISSTTIITTUUTTOO  ––VVIIGGIILLAANNZZAA  
PPRRIIOORRIITTAA’’  

BBAASSSSAA  

TTIIPPOO  DDII  RRIISSCCHHIIOO::  

FFIISSIICCOO  
TTIIPPOO  DDII  DDAANNNNOO::  

IINNFFOORRTTUUNNIIOO  

1. Non è assicurata la vigilanza nei pressi delle uscite di sicurezza 
2. Non è assicurata la vigilanza nei pressi dei bagni 
3. Si verifica un’interruzione della vigilanza sugli alunni nei cambi dell’ora 
4. Durante la ricreazione gli alunni si trattengono nelle proprie aule e la vigilanza e assicurata dal docente/personale ATA 

EELLIIMMIINNAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  CCAAUUSSAA  DDEELL  RRIISSCCHHIIOO  
Modifica Strutture e/o Attrezzature:  

Modifica Organizzazione Attività:  1. Inserire campanelli di apertura presso le uscite 
2. Aumentare la vigilanza 
3. Aumentare la vigilanza 
4. lasciare la classe in custodia ad un collega o al personale non docente 
5. Incrementare la vigilanza 
6. Far rispettare il divieto di fumare 

Sospensione Uso Strutture e/o Attrezzature:   

Sospensione Specifiche Attività:   

RRIIDDUUZZIIOONNEE  PPRROOBBAABBIILLIITTAA''  DDEELLLL''EEVVEENNTTOO  EE//OO  DDEELLLLAA  GGRRAAVVIITTAA''  DDEELL  DDAANNNNOO  
Strutture e/o Attrezzature:   

Svolgimento Attività:   

Vigilanza:  

Uso D.P.I:  

Controlli Medici:   

Pronto Soccorso:   

CCOONNTTRROOLLLLII  PPEERRIIOODDIICCII  
Data Ultimo Controllo: maggio 2009 Esito: Negativo Effettuato da: Ing. Alessandro Ricci Note: Effettuato in occasione dell'aggiornamento del documento dei rischi 
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SSIITTUUAAZZIIOONNEE  DDII  RRIISSCCHHIIOO  

33..11  IISSTTIITTUUTTOO  --  RRAAPPPPOORRTTII  CCOONN  SSOOGGGGEETTTTII  EESSTTEERRNNII  
PPRRIIOORRIITTAA’’  

BBAASSSSAA  

TTIIPPOO  DDII  RRIISSCCHHIIOO::  

RREESSPP..CCIIVVIILLEE  
TTIIPPOO  DDII  DDAANNNNOO::  

IINNFFOORRTTUUNNIIOO  ––  SSAALLUUTTEE  

1. La scuola utilizzata locali o attrezzature di soggetti esterni privati, durante l’orario delle lezioni, in occasione delle assemblee d’istituto (cinema, teatri, ecc.) 
2. I locali e le attrezzature della scuola vengono utilizzati da soggetti esterni, enti privati, organizzazioni, dopo il termine delle lezioni 
3. La scuola fornisce prodotti o servizi ai soggetti esterni privati 
4. La scuola riceve abitualmente forniture di beni e servizi da soggetti esterni privati. Esiste una convenzione preventivamente sottoscritta 
 

 

EELLIIMMIINNAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  CCAAUUSSAA  DDEELL  RRIISSCCHHIIOO  
Modifica Strutture e/o Attrezzature:  

Modifica Organizzazione Attività:   

Sospensione Uso Strutture e/o Attrezzature:   

Sospensione Specifiche Attività:   

Altro: 1. Accertarsi che i locali utilizzati rispondano a tutte le norme di sicurezza 
2. Informare gli alunni di prendere visione del piano di evacuazione esposto nei locali 
3. Fornire il DVR ai soggetti utilizzatori 
4. Le forniture devono essere dotate di marchio CE e di schede di sicurezza. 
5. I servizi devono rispondere alle normative di riferimento, in particolare le ditte esterne devono fornire il  POS 
6. Nella convenzione sono definiti i compiti e le responsabilità dei contraenti, specie quelli non previsti da norme di legge 

inderogabili 
 

 

RRIIDDUUZZIIOONNEE  PPRROOBBAABBIILLIITTAA''  DDEELLLL''EEVVEENNTTOO  EE//OO  DDEELLLLAA  GGRRAAVVIITTAA''  DDEELL  DDAANNNNOO  
Strutture e/o Attrezzature:   

Svolgimento Attività:   

Vigilanza:  

Uso D.P.I:  

Controlli Medici:   

Pronto Soccorso:   

CCOONNTTRROOLLLLII  PPEERRIIOODDIICCII  
Data Ultimo Controllo: maggio 2009 Esito: Negativo Effettuato da: Ing. Alessandro Ricci Note: Effettuato in occasione dell'aggiornamento del documento dei rischi 
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SSIITTUUAAZZIIOONNEE  DDII  RRIISSCCHHIIOO  

33..11  IISSTTIITTUUTTOO  --  IINNQQUUIINNAAMMEENNTTOO  IINNDDOOOORR  
PPRRIIOORRIITTAA’’  

BBAASSSSAA  

TTIIPPOO  DDII  RRIISSCCHHIIOO::  

SSTTRRUUTTTTUURREE  
TTIIPPOO  DDII  DDAANNNNOO::  

SSAALLUUTTEE  

1. Da materiale da costruzione (radon, amianto, ecc.) 

2. Prodotti spray per la pulizia (propellente) 

3. Persone ( batteri, virus, funghi) 

4. Fotocopiatrici (ozono) 

EELLIIMMIINNAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  CCAAUUSSAA  DDEELL  RRIISSCCHHIIOO  
Modifica Strutture e/o Attrezzature: 1. E’ stato installato un sistema di rilevazione per il gas radon. - Effettuare i controlli periodici delle rilevazioni. 

2. Usare i prodotti marcati CE e dotati di schede di sicurezza 

3. Effettuare il ricambio dell’aria: è consigliabile ripetere l’operazione ogni ora ANSI / ASHARE 62-1989 Ventilation for 

acceptable indoor air qualità) 

4. Usare le precauzioni indicate nelle schede di sicurezza della macchina 

Modifica Organizzazione Attività:   

Sospensione Uso Strutture e/o Attrezzature:   

Sospensione Specifiche Attività:   

Altro:  

RRIIDDUUZZIIOONNEE  PPRROOBBAABBIILLIITTAA''  DDEELLLL''EEVVEENNTTOO  EE//OO  DDEELLLLAA  GGRRAAVVIITTAA''  DDEELL  DDAANNNNOO  
Strutture e/o Attrezzature:   

Svolgimento Attività:   

Vigilanza:  

Uso D.P.I:  

Controlli Medici:   

Pronto Soccorso:   

Altro:  

CCOONNTTRROOLLLLII  PPEERRIIOODDIICCII  
Data Ultimo Controllo: maggio 2009 Esito: Negativo Effettuato da: Ing. Alessandro Ricci Note: Effettuato in occasione dell'aggiornamento del documento dei rischi 
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SSIITTUUAAZZIIOONNEE  DDII  RRIISSCCHHIIOO  

33..22  PPOORRTTEE,,  PPOORRTTOONNII,,  FFIINNEESSTTRREE  
PPRRIIOORRIITTAA’’  

BBAASSSSAA  
TTIIPPOO  DDII  RRIISSCCHHIIOO::  

SSTTRRUUTTTTUURREE  
TTIIPPOO  DDII  DDAANNNNOO::  

IINNFFOORRTTUUNNIIOO  

1. Le porte d’accesso secondarie non sono adeguate per robustezza e caratteristiche dei materiali da costruzione 
2. Le porte d’accesso all’edificio non sono dotate di serrature di sicurezza 
3. Non tutte le vetrate e pareti traslucide sono realizzate con materiale antisfondamento o protette con apposite strutture tali da renderle sicure. 

EELLIIMMIINNAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  CCAAUUSSAA  DDEELL  RRIISSCCHHIIOO  
Modifica Strutture e/o Attrezzature: 1. Sostituire l’infisso con materiali di sicurezza secondo le norme Norme UNI 7697 -7143 – 5832 

2. Adeguare le serrature 
3. Sostituire le vetrate con materiali di scurezza secondo le norme Norme UNI 7697 -7143 – 5832 

Modifica Organizzazione Attività:   

Sospensione Uso Strutture e/o Attrezzature:   

Sospensione Specifiche Attività:   

Altro:  

RRIIDDUUZZIIOONNEE  PPRROOBBAABBIILLIITTAA''  DDEELLLL''EEVVEENNTTOO  EE//OO  DDEELLLLAA  GGRRAAVVIITTAA''  DDEELL  DDAANNNNOO  
Strutture e/o Attrezzature:   

Svolgimento Attività:   

Vigilanza:  

Uso D.P.I:  

Controlli Medici:   

Pronto Soccorso:   

Altro:  

CCOONNTTRROOLLLLII  PPEERRIIOODDIICCII  
Data Ultimo Controllo: maggio 2009 Esito: Negativo Effettuato da: Ing. Alessandro Ricci Note: Effettuato in occasione dell'aggiornamento del documento dei rischi 
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SSIITTUUAAZZIIOONNEE  DDII  RRIISSCCHHIIOO  

33..22  PPOORRTTEE,,  PPOORRTTOONNII,,  FFIINNEESSTTRREE  
PPRRIIOORRIITTAA’’  

UURRGGEENNTTEE  
TTIIPPOO  DDII  RRIISSCCHHIIOO::  

IINNCCEENNDDIIOO  
TTIIPPOO  DDII  DDAANNNNOO::  

IINNFFOORRTTUUNNIISSTTIICCOO  

1. Il portone d’accesso principale, apribile con comando elettrico dalla postazione di guardiola, non è dotato di maniglioni antipanico. 
2. Il portone d’accesso principale non è apribile verso l’esodo 
3. Gli infissi delle aule al piano terra e prospicienti Via Giusti, presentano un gocciolatoi in ferro sporgente, ad altezza 1,50m da terra. 
4. Le porte della segreteria didattica sono dotate di maniglione antipanico, ma l’uscita è ostruita dall’anta di una seconda porta 
5. Sono presenti delle chiusura tagliafuoco REI 120 con chiusura automatica al piano sottotetto (archivi) che restano aperte 
6. la porta tagliafuoco tra l’aula di scienze e l’archivio presenta una chiusura difettosa 
7. L’apertura delle porte in tutti i locali tranne segreteria didattica e aula magna non è rivolta verso l’esodo 

EELLIIMMIINNAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  CCAAUUSSAA  DDEELL  RRIISSCCHHIIOO  
Modifica Strutture e/o Attrezzature: 1. Dotare il portone d’accesso di maniglioni antipanico 

2. Invertire  l’apertura 
3. Sostituire o modificare l’infisso 
4. Rimuovere l’anta e filmare la vetrata della porta antipanico per preservare la privacy all’interno 
5. Tenerle chiuse 
6. provvedere alla sistemazione 
7. Cambiare il verso di apertura 

Modifica Organizzazione Attività:   

Sospensione Uso Strutture e/o Attrezzature:   

Sospensione Specifiche Attività:   

Altro:  

RRIIDDUUZZIIOONNEE  PPRROOBBAABBIILLIITTAA''  DDEELLLL''EEVVEENNTTOO  EE//OO  DDEELLLLAA  GGRRAAVVIITTAA''  DDEELL  DDAANNNNOO  
Strutture e/o Attrezzature:   

Svolgimento Attività:   

Vigilanza:  

Uso D.P.I:  

Controlli Medici:   

Pronto Soccorso:   

CCOONNTTRROOLLLLII  PPEERRIIOODDIICCII  
Data Ultimo Controllo: maggio 2009 Esito: Negativo Effettuato da: Ing. Alessandro Ricci Note: Effettuato in occasione dell'aggiornamento del documento dei rischi 
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SSIITTUUAAZZIIOONNEE  DDII  RRIISSCCHHIIOO  

33..33  CCAAMMPPOO  DDII  EEDDUUCCAAZZIIOONNEE  FFIISSIICCAA  AALLLL’’AAPPEERRTTOO  
PPRRIIOORRIITTAA’’  

BBAASSSSAA  

TTIIPPOO  DDII  RRIISSCCHHIIOO::  

SSTTRRUUTTTTUURREE  
TTIIPPOO  DDII  DDAANNNNOO::  

IINNFFOORRTTUUNNIIOO  

Il manto asfaltato presenta degli avvallamenti e sconnessioni, soprattutto in corrispondenza di chiusini, tombini e fosse biologiche 

EELLIIMMIINNAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  CCAAUUSSAA  DDEELL  RRIISSCCHHIIOO  
Modifica Strutture e/o Attrezzature: Provvedere alla sistemazione 

Modifica Organizzazione Attività:   

Sospensione Uso Strutture e/o Attrezzature:   

Sospensione Specifiche Attività:   

Altro:  

RRIIDDUUZZIIOONNEE  PPRROOBBAABBIILLIITTAA''  DDEELLLL''EEVVEENNTTOO  EE//OO  DDEELLLLAA  GGRRAAVVIITTAA''  DDEELL  DDAANNNNOO  
Strutture e/o Attrezzature:   

Svolgimento Attività:   

Vigilanza:  

Uso D.P.I:  

Controlli Medici:   

Pronto Soccorso:   

Altro:  

CCOONNTTRROOLLLLII  PPEERRIIOODDIICCII  
Data Ultimo Controllo: maggio 2009 Esito: Negativo Effettuato da: Ing. Alessandro Ricci Note: Effettuato in occasione dell'aggiornamento del documento dei rischi 
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SSIITTUUAAZZIIOONNEE  DDII  RRIISSCCHHIIOO  

33..33  PPRREEFFAABBBBRRIICCAATTOO  
PPRRIIOORRIITTAA’’  

UURRGGEENNTTEE  

TTIIPPOO  DDII  RRIISSCCHHIIOO::  

SSTTRRUUTTTTUURREE  
TTIIPPOO  DDII  DDAANNNNOO::  

IINNFFOORRTTUUNNIIOO  

L’area del prefabbricato non è adeguatamente recintata, ovvero non è posta a una distanza tale da evitare il rischio di caduta vetri o calcinacci nell’area del cortile 
frequentato da alunni e personale docente e non docente 

EELLIIMMIINNAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  CCAAUUSSAA  DDEELL  RRIISSCCHHIIOO  
Modifica Strutture e/o Attrezzature: 1. Predisporre adeguato controllo periodico 

Modifica Organizzazione Attività:   

Sospensione Uso Strutture e/o Attrezzature:   

Sospensione Specifiche Attività:   

Altro:  

RRIIDDUUZZIIOONNEE  PPRROOBBAABBIILLIITTAA''  DDEELLLL''EEVVEENNTTOO  EE//OO  DDEELLLLAA  GGRRAAVVIITTAA''  DDEELL  DDAANNNNOO  
Strutture e/o Attrezzature:   

Svolgimento Attività:   

Vigilanza:  

Uso D.P.I:  

Controlli Medici:   

Pronto Soccorso:   

Altro: 2. Nel caso di caduta materiali apporre segnaletica di avvertimento pericolo e divieto accesso all’area interessata dalla 
caduta 

CCOONNTTRROOLLLLII  PPEERRIIOODDIICCII  
Data Ultimo Controllo: maggio 2009 Esito: Negativo Effettuato da: Ing. Alessandro Ricci Note: Effettuato in occasione dell'aggiornamento del documento dei rischi 
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SSIITTUUAAZZIIOONNEE  DDII  RRIISSCCHHIIOO  

33..44  PPEERRCCOORRSSII  OORRIIZZZZOONNTTAALLII  EE  CCOORRRRIIDDOOII  
PPRRIIOORRIITTAA’’  

BBAASSSSAA  

TTIIPPOO  DDII  RRIISSCCHHIIOO::  

SSTTRRUUTTTTUURREE  
TTIIPPOO  DDII  DDAANNNNOO::  

IINNFFOORRTTUUNNIIOO  

Il pavimento non è realizzato con materiale antisdrucciolevole e presenta sconnessioni e dislivelli in diversi punti. 

EELLIIMMIINNAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  CCAAUUSSAA  DDEELL  RRIISSCCHHIIOO  
Modifica Strutture e/o Attrezzature: Provvedere alla posa di strisce antisdrucciolo nei punti a rischio, in particolare nei bagni. 

Sistemare le parti ammalorate 
Modifica Organizzazione Attività:   

Sospensione Uso Strutture e/o Attrezzature:   

Sospensione Specifiche Attività:   

Altro:  

RRIIDDUUZZIIOONNEE  PPRROOBBAABBIILLIITTAA''  DDEELLLL''EEVVEENNTTOO  EE//OO  DDEELLLLAA  GGRRAAVVIITTAA''  DDEELL  DDAANNNNOO  
Strutture e/o Attrezzature:   

Svolgimento Attività:   

Vigilanza:  

Uso D.P.I:  

Controlli Medici:   

Pronto Soccorso:   

Altro: Stendere in corrispondenza dell’ingresso uno strato di materiale assorbente (di trucioli di legno) nei giorni di pioggia. 

CCOONNTTRROOLLLLII  PPEERRIIOODDIICCII  
Data Ultimo Controllo: settembre 

2021 

Esito: Positivo Effettuato da: Ing. Fabio ULIANO Note: Effettuato in occasione dell'aggiornamento del documento dei rischi 
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SSIITTUUAAZZIIOONNEE  DDII  RRIISSCCHHIIOO  

33..44  PPEERRCCOORRSSII  OORRIIZZZZOONNTTAALLII  EE  CCOORRRRIIDDOOII  
PPRRIIOORRIITTAA’’  

MMEEDDIIAA  

TTIIPPOO  DDII  RRIISSCCHHIIOO::  

SSTTRRUUTTTTUURREE  
TTIIPPOO  DDII  DDAANNNNOO::  

IINNFFOORRTTUUNNIIOO  

Nel corridoi al primo piano lato laboratorio di costruzione, è presente un radiatore il cui ancoraggio risulta fortemente compromesso 

EELLIIMMIINNAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  CCAAUUSSAA  DDEELL  RRIISSCCHHIIOO  
Modifica Strutture e/o Attrezzature: Provvedere alla sistemazione 

Modifica Organizzazione Attività:   

Sospensione Uso Strutture e/o Attrezzature:   

Sospensione Specifiche Attività:   

Altro:  

RRIIDDUUZZIIOONNEE  PPRROOBBAABBIILLIITTAA''  DDEELLLL''EEVVEENNTTOO  EE//OO  DDEELLLLAA  GGRRAAVVIITTAA''  DDEELL  DDAANNNNOO  
Strutture e/o Attrezzature:   

Svolgimento Attività:   

Vigilanza:  

Uso D.P.I:  

Controlli Medici:   

Pronto Soccorso:   

Altro: nell’attesa segnalare il pericolo 

CCOONNTTRROOLLLLII  PPEERRIIOODDIICCII  
Data Ultimo Controllo: maggio 2009 Esito: Negativo Effettuato da: Ing. Alessandro Ricci Note: Effettuato in occasione dell'aggiornamento del documento dei rischi 
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SSIITTUUAAZZIIOONNEE  DDII  RRIISSCCHHIIOO  

33..55  BBAARRRRIIEERREE  AARRCCHHIITTEETTTTOONNIICCHHEE  
PPRRIIOORRIITTAA’’  

MMEEDDIIAA  

TTIIPPOO  DDII  RRIISSCCHHIIOO::  

SSTTRRUUTTTTUURREE  
TTIIPPOO  DDII  DDAANNNNOO::  

IINNFFOORRTTUUNNIIOO  

1. Negli spazi esterni e sino all’accesso dell’edificio è previsto almeno un accesso al solo piano terra, dalla corte interna, ai sensi del DPR 27-04-1978 n. 385 e della L. 
28-01-1986 n. 41 

2. Nell’area esterna non sono previste aree di sosta riservate alle autovetture delle persone disabili 
3. I pavimenti non sono antisdrucciolevoli. 
4. Non esiste un ascensore che collega il piano terra al primo.  

EELLIIMMIINNAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  CCAAUUSSAA  DDEELL  RRIISSCCHHIIOO  
Modifica Strutture e/o Attrezzature: 1. realizzare delle strutture per il superamento delle barriere architettoniche che consentano l’acceso dall’ingresso 

principale  
2. Prevedere posti auto riservati e opportunamente segnalati, di larghezza non inferiore a 3,20 m; nel caso di posti 

disposti parallelamente al senso di marcia, la lunghezza deve essere non inferiore a 9 m. 
3. Provvedere alla posa di strisce antisdrucciolo nei punti a rischio 
4. installare l’impianto necessario secondo le specifiche tecniche e di sicurezza di cui al punto 8.1.13 del DM 236/89. 

Modifica Organizzazione Attività:  4. L’aula frequentata dall’alunno con difficoltà di deambulazione viene resa accessibile. 

Sospensione Uso Strutture e/o Attrezzature:   

Sospensione Specifiche Attività:   

RRIIDDUUZZIIOONNEE  PPRROOBBAABBIILLIITTAA''  DDEELLLL''EEVVEENNTTOO  EE//OO  DDEELLLLAA  GGRRAAVVIITTAA''  DDEELL  DDAANNNNOO  
Strutture e/o Attrezzature:   

Svolgimento Attività:   

Vigilanza:  

Uso D.P.I:  

Controlli Medici:   

Pronto Soccorso:   

CCOONNTTRROOLLLLII  PPEERRIIOODDIICCII  
Data Ultimo Controllo: Settembre2021 Esito: Negativo Effettuato da: Ing. Fabio ULIANO Note: Effettuato in occasione dell'aggiornamento del documento dei rischi 
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SSIITTUUAAZZIIOONNEE  DDII  RRIISSCCHHIIOO  

33..77  SSCCAALLEE  PPRRIINNCCPPAALLII  
PPRRIIOORRIITTAA’’  

BBAASSSSAA  

TTIIPPOO  DDII  RRIISSCCHHIIOO::  

SSTTRRUUTTTTUURREE  
TTIIPPOO  DDII  DDAANNNNOO::  

IINNFFOORRTTUUNNIIOO  

Pavimentazione antisdrucciolevole 

EELLIIMMIINNAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  CCAAUUSSAA  DDEELL  RRIISSCCHHIIOO  
Modifica Strutture e/o Attrezzature:  

Modifica Organizzazione Attività:   

Sospensione Uso Strutture e/o Attrezzature:   

Sospensione Specifiche Attività:   

Altro: Individuare delle soluzioni compatibili con le caratteristiche monumentali dell’immobile 

RRIIDDUUZZIIOONNEE  PPRROOBBAABBIILLIITTAA''  DDEELLLL''EEVVEENNTTOO  EE//OO  DDEELLLLAA  GGRRAAVVIITTAA''  DDEELL  DDAANNNNOO  
Strutture e/o Attrezzature:   

Svolgimento Attività:   

Vigilanza:  

Uso D.P.I:  

Controlli Medici:   

Pronto Soccorso:   

Altro:  

CCOONNTTRROOLLLLII  PPEERRIIOODDIICCII  
Data Ultimo Controllo: settembre2021 Esito: Negativo Effettuato da: Ing. Fabio ULIANO Note: Effettuato in occasione dell'aggiornamento del documento dei rischi 

 



 

Polo 
Tecnico 
Statale 
Di Firenze 

ITGC  “G. SALVEMINI – DUCA D’AOSTA” 
Via G. Giusti 27  -  5021 Firenze   -   tel 055-2476941/2    fax 055 -  242778 

 

 

Documento di valutazione del rischio 146 
 

 

SSIITTUUAAZZIIOONNEE  DDII  RRIISSCCHHIIOO  

33..77  SSCCAALLEE  SSEECCOONNDDAARRIIEE  ((LLAABBOORRAATTOORRII))  
PPRRIIOORRIITTAA’’  

BBAASSSSAA  

TTIIPPOO  DDII  RRIISSCCHHIIOO::  

SSTTRRUUTTTTUURREE  
TTIIPPOO  DDII  DDAANNNNOO::  

IINNFFOORRTTUUNNIIOO  

1. Irregolarità dei gradini  
2. bordi non ben visibili  
3. Larghezza inferiore a 120 cm 
4. Pavimentazione sdrucciolevole 
5. Distanza < 10 cm tra gli elementi verticali nei parapetti  
6. Elementi ornamentali dei parapetti sporgenti o taglienti  
7. Ripidità della scala  

EELLIIMMIINNAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  CCAAUUSSAA  DDEELL  RRIISSCCHHIIOO  
Modifica Strutture e/o Attrezzature: Provvedere alla posa di strisce antisdrucciolo 

Mettere a norma il parapetto 
Modifica Organizzazione Attività:   

Sospensione Uso Strutture e/o Attrezzature:   

Sospensione Specifiche Attività:   

Altro:  

RRIIDDUUZZIIOONNEE  PPRROOBBAABBIILLIITTAA''  DDEELLLL''EEVVEENNTTOO  EE//OO  DDEELLLLAA  GGRRAAVVIITTAA''  DDEELL  DDAANNNNOO  
Strutture e/o Attrezzature:   

Svolgimento Attività:   

Vigilanza: Aumentare la vigilanza dei docenti durante l’uso dei locali 

Uso D.P.I:  

Controlli Medici:   

Pronto Soccorso:   

Altro:  

CCOONNTTRROOLLLLII  PPEERRIIOODDIICCII  
Data Ultimo Controllo: maggio 2009 Esito: Negativo Effettuato da: Ing. Alessandro Ricci Note: Effettuato in occasione dell'aggiornamento del documento dei rischi 
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SSIITTUUAAZZIIOONNEE  DDII  RRIISSCCHHIIOO  

33..88  SSCCAALLEE  PPOORRTTAATTIILLII  
PPRRIIOORRIITTAA’’  

BBAASSSSAA  

TTIIPPOO  DDII  RRIISSCCHHIIOO::  

SSTTRRUUTTTTUURREE  
TTIIPPOO  DDII  DDAANNNNOO::  

IINNFFOORRTTUUNNIIOO  

Alcune scale portatili non sono a norma 

EELLIIMMIINNAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  CCAAUUSSAA  DDEELL  RRIISSCCHHIIOO  
Modifica Strutture e/o Attrezzature: Sostituirle 

Modifica Organizzazione Attività:   

Sospensione Uso Strutture e/o Attrezzature:   

Sospensione Specifiche Attività:   

Altro:  

RRIIDDUUZZIIOONNEE  PPRROOBBAABBIILLIITTAA''  DDEELLLL''EEVVEENNTTOO  EE//OO  DDEELLLLAA  GGRRAAVVIITTAA''  DDEELL  DDAANNNNOO  
Strutture e/o Attrezzature:   

Svolgimento Attività:   

Vigilanza:  

Uso D.P.I:  

Controlli Medici:   

Pronto Soccorso:   

Altro:  

CCOONNTTRROOLLLLII  PPEERRIIOODDIICCII  
Data Ultimo Controllo: maggio 2009 Esito: Negativo Effettuato da: Ing. Alessandro Ricci Note: Effettuato in occasione dell'aggiornamento del documento dei rischi 
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SSIITTUUAAZZIIOONNEE  DDII  RRIISSCCHHIIOO  

33..99  SSCCAALLEE  DD’’EEMMEERRGGEENNZZAA  
PPRRIIOORRIITTAA’’  

BBAASSSSAA  

TTIIPPOO  DDII  RRIISSCCHHIIOO::  

SSTTRRUUTTTTUURREE  
TTIIPPOO  DDII  DDAANNNNOO::  

IINNFFOORRTTUUNNIIOO  

1. Il parapetto  è a norma  (distanza tra elementi > di 10 cm) 
2. Non esiste una protezione per il rischio di caduta 

EELLIIMMIINNAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  CCAAUUSSAA  DDEELL  RRIISSCCHHIIOO  
Modifica Strutture e/o Attrezzature: 1. Provvedere alla sistemazione 

2. Prevedere una rete metallica 
Modifica Organizzazione Attività:   

Sospensione Uso Strutture e/o Attrezzature:   

Sospensione Specifiche Attività:   

Altro:  

RRIIDDUUZZIIOONNEE  PPRROOBBAABBIILLIITTAA''  DDEELLLL''EEVVEENNTTOO  EE//OO  DDEELLLLAA  GGRRAAVVIITTAA''  DDEELL  DDAANNNNOO  
Strutture e/o Attrezzature:   

Svolgimento Attività:   

Vigilanza: Aumentare la vigilanza dei docenti durante l’uso 

Uso D.P.I:  

Controlli Medici:   

Pronto Soccorso:   

Altro:  

CCOONNTTRROOLLLLII  PPEERRIIOODDIICCII  
Data Ultimo Controllo: maggio 2009 Esito: Negativo Effettuato da: Ing. Alessandro Ricci Note: Effettuato in occasione dell'aggiornamento del documento dei rischi 
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SSIITTUUAAZZIIOONNEE  DDII  RRIISSCCHHIIOO  

33..1100  IIMMPPIIAANNTTOO  EELLEETTTTRRIICCOO,,  DDII  MMEESSSSAA    AA  TTEERRRRAA,,  GGAABBBBIIAA  DDII  FFAARRAADDAAYY  
PPRRIIOORRIITTAA’’  

UURRGGEENNTTEE  

TTIIPPOO  DDII  RRIISSCCHHIIOO::  

EELLEETTTTRRIICCOO  
iNNNCCCEEENNNDDDIIIOOO  

TTIIPPOO  DDII  DDAANNNNOO::  

IINNFFOORRTTUUNNIIOO  

RREESSPP..CCIIVVIILLEE  
1. L’impianto è realizzato a regola d’arte e mantenuto in modo da prevenire i rischi di folgorazione e incendio solo parzialmente 
2. Vi sono interruttori non stagni (bagni maschi piano terra e spogliatoi della palestra) 
3. Non è’ disponibile la dichiarazione di conformità L. 46/90 per lavori successivi al 1990 
4. Non viene eseguita la manutenzione periodica (almeno quinquennale) dell’impianto elettrico prevista dall’art.14 della L. 46/90 
5. la manutenzione periodica non viene eseguita e certificata da parte di ditte abilitate 
6. nella palestra, nei laboratori, nei bagni del piano terra, negli uffici della Direzione, nell’aula anfiteatro, nella biblioteca, nei bagni presso l’ingresso, nell’aula magna, 

nella sala docenti  non è presente un impianto di illuminazione ausiliaria che entra in funzione automaticamente in caso di black-out  
7. Non esiste un sistema di allarme in grado di avvertire gli alunni e il personale adeguato al tipo di scuola (tipo 3, cioè scuole con presenze contemporanee da 501 a 

800 persone): attualmente viene usato uno squillo particolare e concordato della campanella 
8. Il numero di prese di corrente non è sufficiente ad alimentare il numero di utenze presenti. 
9. Lo stato delle linee, dei quadri, delle prese, degli apparati utilizzatori in genere è tale da non escludere il rischio di contatto accidentale 
10. Non esiste un registro delle risultanze delle verifiche periodiche 
11. Non esiste una documentazione tecnica (schemi e planimetrie) dell’impianto 
12. Le macchine e gli apparecchi elettrici non riportano le indicazioni delle caratteristiche costruttive, della tensione, dell’intensità e del tipo di corrente 
13. Non tutte le parti metalliche degli impianti e delle macchine sono collegati a terra 
14. Gli impianti di messa a terra sono verificati con intervalli superiori a 2 anni 
15. Non è stato programmata la manutenzione periodica e la pulizia degli apparecchi illuminanti 
16. Il programma di manutenzione periodica non prevede la sostituzione delle lampade secondo le indicazione del fornitore 
17. Esistono prese elettriche a pavimento nell’area sottostante o circostante i tavoli da lavoro a VDT 

EELLIIMMIINNAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  CCAAUUSSAA  DDEELL  RRIISSCCHHIIOO  
Modifica Strutture e/o Attrezzature: 1. Adeguare l’impianto alle prescrizioni di legge 

2. Sostituire interruttori non stagni nei bagni e negli spogliatoi palestra 
3. Verificare eventuali interventi successivi alla dichiarazione e richiedere aggiornamento  
4. Prevedere un programma per la manutenzione periodica 
5. Affidare la manutenzione periodica esclusivamente a ditte abilitate che devono rilasciare le certificazioni del caso 
6. Integrare i punti luce 
7. Sostituire il sistema basato sull’uso della campanella con l’impianto di diffusione sonora attualmente dismesso 
8. Aumentare il numero di prese al momento della revisione dell’impianto elettrico e in attesa di tali modifiche utilizzare 

prese multiple in linea (ciabatte dotate di interruttore e fusibile di sicurezza). Non si dovrà caricare la ciabatta con 
prese triple o a cascata. 

9. Spegnere la ciabatta al termine dell’attività. 
10. Posizionarle in modo da non costituire pericolo di inciampo 
11. Tenere chiusi i quadri elettrici 
12. Tenere un registro delle verifiche 
13. Sostituire le macchine con attrezzature certificate 
14. Sostituire le macchine con attrezzature certificate 
15. Prevedere le verifiche periodiche 
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16. sostituire le prolunghe con alimentazione costituita da cavi fissi e calati dall’alto. 

Modifica Organizzazione Attività:   

Sospensione Uso Strutture e/o Attrezzature:   

Sospensione Specifiche Attività:   

RRIIDDUUZZIIOONNEE  PPRROOBBAABBIILLIITTAA''  DDEELLLL''EEVVEENNTTOO  EE//OO  DDEELLLLAA  GGRRAAVVIITTAA''  DDEELL  DDAANNNNOO  
Strutture e/o Attrezzature:  E’ IN CORSO IL RIFACIMENTO DELL’INTERO IMPIANTO ELETTRICO E D ANTINCENDIO  

Svolgimento Attività:   

Vigilanza:  

Uso D.P.I:  

Controlli Medici:   

Pronto Soccorso:   

CCOONNTTRROOLLLLII  PPEERRIIOODDIICCII  
Data Ultimo Controllo: 

SETTEMBRE2021 

Esito: Negativo Effettuato da: Ing. Fabio Uliano Note: Effettuato in occasione dell'aggiornamento del documento dei rischi 
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SSIITTUUAAZZIIOONNEE  DDII  RRIISSCCHHIIOO  

33..1100  IIMMPPIIAANNTTOO  TTEERRMMIICCOO  EE  DDII  CCOONNDDIIZZIIOONNAAMMEENNTTOO  
PPRRIIOORRIITTAA’’  

BBAASSSSAA  

TTIIPPOO  DDII  RRIISSCCHHIIOO::  

IIMMPP..TTEERRMMIICCOO  
TTIIPPOO  DDII  DDAANNNNOO::  

RREESSPP..CCIIVVIILLEE  

1. Non esiste la dichiarazione di conformità dell’impianto termico 
2. Non è stato programmata la manutenzione periodica e la pulizia dell’impianto 
3. Non è assicurato in tutti i locali con permanenza di presone n adeguato microclima nella stagione estiva in conformità alle norme UNI 

EELLIIMMIINNAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  CCAAUUSSAA  DDEELL  RRIISSCCHHIIOO  
Modifica Strutture e/o Attrezzature: 1. Reperire il documento 

2. Prevedere le verifiche periodiche 

Modifica Organizzazione Attività:  3. Spostare le attività nelle aule meno soleggiate 

Sospensione Uso Strutture e/o Attrezzature:   

Sospensione Specifiche Attività:   

Altro:  

RRIIDDUUZZIIOONNEE  PPRROOBBAABBIILLIITTAA''  DDEELLLL''EEVVEENNTTOO  EE//OO  DDEELLLLAA  GGRRAAVVIITTAA''  DDEELL  DDAANNNNOO  
Strutture e/o Attrezzature:   

Svolgimento Attività:   

Vigilanza:  

Uso D.P.I:  

Controlli Medici:   

Pronto Soccorso:   

Altro:  

CCOONNTTRROOLLLLII  PPEERRIIOODDIICCII  
Data Ultimo Controllo: maggio 2009 Esito: Negativo Effettuato da: Ing. Alessandro Ricci Note: Effettuato in occasione dell'aggiornamento del documento dei rischi 
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SSIITTUUAAZZIIOONNEE  DDII  RRIISSCCHHIIOO  

33..1122  IIMMPPIIAANNTTOO  IIDDRRIICCOO  SSAAIITTAARRIIOO  
PPRRIIOORRIITTAA’’  

BBAASSSSAA  

TTIIPPOO  DDII  RRIISSCCHHIIOO::  

SSTTRRUUTTTTUURREE  
TTIIPPOO  DDII  DDAANNNNOO::  

IINNFFOORRTTUUNNIIOO  

Le turche dei bagni dei maschi al piano terreno risultano poco igieniche e a rischio scivolamento 

EELLIIMMIINNAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  CCAAUUSSAA  DDEELL  RRIISSCCHHIIOO  
Modifica Strutture e/o Attrezzature: Sostituirle con WC 

Modifica Organizzazione Attività:   

Sospensione Uso Strutture e/o Attrezzature:   

Sospensione Specifiche Attività:   

Altro:  

RRIIDDUUZZIIOONNEE  PPRROOBBAABBIILLIITTAA''  DDEELLLL''EEVVEENNTTOO  EE//OO  DDEELLLLAA  GGRRAAVVIITTAA''  DDEELL  DDAANNNNOO  
Strutture e/o Attrezzature:   

Svolgimento Attività:   

Vigilanza: occorre un maggior controllo e maggior pulizia  

Uso D.P.I:  

Controlli Medici:   

Pronto Soccorso:   

Altro:  

CCOONNTTRROOLLLLII  PPEERRIIOODDIICCII  

Data Ultimo Controllo: Settembre 

2021 

Esito: Negativo Effettuato da: Ing. Fabio ULIANO Note: Effettuato in occasione dell'aggiornamento del documento dei rischi 
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SSIITTUUAAZZIIOONNEE  DDII  RRIISSCCHHIIOO  

33..1133  IIMMPPIIAANNTTOO  AANNTTIINNCCEENNDDIIOO  
PPRRIIOORRIITTAA’’  

UURRGGEENNTTEE  

TTIIPPOO  DDII  RRIISSCCHHIIOO::  

RREESSPP  CCIIVVIILLEE  
TTIIPPOO  DDII  DDAANNNNOO::  

  

Esiste il NOP la cui validità è scaduta. 

EELLIIMMIINNAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  CCAAUUSSAA  DDEELL  RRIISSCCHHIIOO  
Modifica Strutture e/o Attrezzature: E’ stata realizzata la nuova scala di emergenza che è stata collaudata è in corso il rifacimento di tutto l’impianto di allarme 

antincendio della scuola che sarà completato entro i primi mesi del 2022 
Modifica Organizzazione Attività:   

Sospensione Uso Strutture e/o Attrezzature:   

Sospensione Specifiche Attività:   

Altro: Sollecitare la Provincia per avviare la procedure di ottenimento del Certificato di Prevenzione incendi 

RRIIDDUUZZIIOONNEE  PPRROOBBAABBIILLIITTAA''  DDEELLLL''EEVVEENNTTOO  EE//OO  DDEELLLLAA  GGRRAAVVIITTAA''  DDEELL  DDAANNNNOO  
Strutture e/o Attrezzature:   

Svolgimento Attività:   

Vigilanza:  

Uso D.P.I:  

Controlli Medici:   

Pronto Soccorso:   

Altro:  

CCOONNTTRROOLLLLII  PPEERRIIOODDIICCII  
Data Ultimo Controllo: Settembre 

2021 

Esito: Negativo Effettuato da: Ing. Fabio ULIANO Note: Effettuato in occasione dell'aggiornamento del documento dei rischi 
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SSIITTUUAAZZIIOONNEE  DDII  RRIISSCCHHIIOO  

33..1166  AARRRREEDDAAMMEENNTTOO  
PPRRIIOORRIITTAA’’  

BBAASSSSAA  

TTIIPPOO  DDII  RRIISSCCHHIIOO::  

EERRGGOONNOOMMIICCOO  
TTIIPPOO  DDII  DDAANNNNOO::  

SSAALLUUTTEE  

1. Alcune scaffalature hanno ante vetrate costituite da materiale non di sicurezza 

2. Non tutti gli arredi sono marcati CE 

3. L’arredo e le suppellettili non sono progettati secondo criteri ergonomici 

EELLIIMMIINNAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  CCAAUUSSAA  DDEELL  RRIISSCCHHIIOO  
Modifica Strutture e/o Attrezzature: 1. Provvedere a filmare tutti gli scaffali dei singoli laboratori 

2. L’acquisto dei materiali deve avere la marcatura CE. 

Modifica Organizzazione Attività:   

Sospensione Uso Strutture e/o Attrezzature:   

Sospensione Specifiche Attività:   

Altro:  

RRIIDDUUZZIIOONNEE  PPRROOBBAABBIILLIITTAA''  DDEELLLL''EEVVEENNTTOO  EE//OO  DDEELLLLAA  GGRRAAVVIITTAA''  DDEELL  DDAANNNNOO  
Strutture e/o Attrezzature:   

Svolgimento Attività:  controllo di tutte le vetrate di arredo e valutare il costo 

Vigilanza:  

Uso D.P.I:  

Controlli Medici:   

Pronto Soccorso:   

Altro:  

CCOONNTTRROOLLLLII  PPEERRIIOODDIICCII  
Data Ultimo Controllo: settembre 

2021 

Esito: Negativo Effettuato da: Ing. Fabio ULIANO Note: Effettuato in occasione dell'aggiornamento del documento dei rischi 
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SSIITTUUAAZZIIOONNEE  DDII  RRIISSCCHHIIOO  

33..1177  RRAAPPPPOORRTTOO  CCOONN    II  LLOOCCAALLII  DDEELLLLAA  FFOONNDDAAZZIIOONNEE  
PPRRIIOORRIITTAA’’  

BBAASSSSAA  

TTIIPPOO  DDII  RRIISSCCHHIIOO::  

IINNCCEENNDDIIOO  
TTIIPPOO  DDII  DDAANNNNOO::  

IINNFFOORRTTUUNNIIOO  

La porta non è REI 120 (DM 26/08/92 art. 2.4) 

EELLIIMMIINNAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  CCAAUUSSAA  DDEELL  RRIISSCCHHIIOO  
Modifica Strutture e/o Attrezzature: Sostituire la porta con una struttura REI 120 

Modifica Organizzazione Attività:   

Sospensione Uso Strutture e/o Attrezzature:   

Sospensione Specifiche Attività:   

Altro:  

RRIIDDUUZZIIOONNEE  PPRROOBBAABBIILLIITTAA''  DDEELLLL''EEVVEENNTTOO  EE//OO  DDEELLLLAA  GGRRAAVVIITTAA''  DDEELL  DDAANNNNOO  
Strutture e/o Attrezzature:   

Svolgimento Attività:   

Vigilanza:  

Uso D.P.I:  

Controlli Medici:   

Pronto Soccorso:   

Altro:  

CCOONNTTRROOLLLLII  PPEERRIIOODDIICCII  
Data Ultimo Controllo: maggio 2009 Esito: Negativo Effettuato da: Ing. Alessandro Ricci Note: Effettuato in occasione dell'aggiornamento del documento dei rischi 
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SSIITTUUAAZZIIOONNEE  DDII  RRIISSCCHHIIOO  

44..33      BBIIBBLLIIOOTTEECCAA  
PPRRIIOORRIITTAA’’  

BBAASSSSAA  

TTIIPPOO  DDII  RRIISSCCHHIIOO::  

EERRGGOONNOOMMIICCOO  

IINNCCEENNDDIIOO  

TTIIPPOO  DDII  DDAANNNNOO::  

SSAALLUUTTEE  

IINNFFOORRTTUUNNIIOO  
1. Gli arredi e le postazioni di lavoro al VDT non  rispondono ai principi di ergonomia 

2. L’illuminazione artificiale non garantisce un livello di illuminamento pari ad almeno 200 lux (previsti dal D.M. 18.12.75) 

3. Il numero degli estintori è sufficiente ma non adeguata la loro collocazione (manca un estintore) 

EELLIIMMIINNAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  CCAAUUSSAA  DDEELL  RRIISSCCHHIIOO  
Modifica Strutture e/o Attrezzature: 1. Sostituire gli arredi con materiale rispondente ai requisiti, certificato e marchiato CE 

2. Integrare i punti luce con nuovi pti luce a LED 

Modifica Organizzazione Attività:   

Sospensione Uso Strutture e/o Attrezzature:   

Sospensione Specifiche Attività:   

Altro: 3. Rivedere la collocazione degli estintori e collocarlo in posizione visibile 

RRIIDDUUZZIIOONNEE  PPRROOBBAABBIILLIITTAA''  DDEELLLL''EEVVEENNTTOO  EE//OO  DDEELLLLAA  GGRRAAVVIITTAA''  DDEELL  DDAANNNNOO  
Strutture e/o Attrezzature:   

Svolgimento Attività:   

Vigilanza:  

Uso D.P.I:  

Controlli Medici:   

Pronto Soccorso:   

Altro:  

CCOONNTTRROOLLLLII  PPEERRIIOODDIICCII  
Data Ultimo Controllo: maggio 2009 Esito: Negativo Effettuato da: Ing. Alessandro Ricci Note: Effettuato in occasione dell'aggiornamento del documento dei rischi 
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SSIITTUUAAZZIIOONNEE  DDII  RRIISSCCHHIIOO  

44..44      AAUULLAA  MMAAGGNNAA    AAUUDDIITTOORRIIOO  
PPRRIIOORRIITTAA’’  

BBAASSSSAA  

TTIIPPOO  DDII  RRIISSCCHHIIOO::  

IINNCCEENNDDIIOO  
TTIIPPOO  DDII  DDAANNNNOO::  

IINNFFOORRTTUUNNIIOO  

Il numero degli estintori è sufficiente ma la loro collocazione è da riconsiderare . Sono stati eseguiti lavori di consolidamento e restauro dei soffitti a volta. 
Occore posizionare pannelli fonoassorbenti in arredo atti ad evitare il fenomeno del riverbero e dell’eco 

EELLIIMMIINNAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  CCAAUUSSAA  DDEELL  RRIISSCCHHIIOO  
Modifica Strutture e/o Attrezzature: Spostare l’estintore che si trova sul lato dx sul lato sinistro del corridoi in posizione meglio visibile. 

Modifica Organizzazione Attività:   

Sospensione Uso Strutture e/o Attrezzature:   

Sospensione Specifiche Attività:   

Altro:  

RRIIDDUUZZIIOONNEE  PPRROOBBAABBIILLIITTAA''  DDEELLLL''EEVVEENNTTOO  EE//OO  DDEELLLLAA  GGRRAAVVIITTAA''  DDEELL  DDAANNNNOO  
Strutture e/o Attrezzature:   

Svolgimento Attività:   

Vigilanza:  

Uso D.P.I:  

Controlli Medici:   

Pronto Soccorso:   

Altro:  

CCOONNTTRROOLLLLII  PPEERRIIOODDIICCII  
Data Ultimo Controllo: settembre 

2021 

Esito: Negativo Effettuato da: Ing. Fabio ULIANO Note: Effettuato in occasione dell'aggiornamento del documento dei rischi 
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SSIITTUUAAZZIIOONNEE  DDII  RRIISSCCHHIIOO  

44..55      SSAALLAA  DDOOCCEENNTTII  
PPRRIIOORRIITTAA’’  

BBAASSSSAA  

TTIIPPOO  DDII  RRIISSCCHHIIOO::  

SSTTRRUUTTTTUURREE  
TTIIPPOO  DDII  DDAANNNNOO::  

PPSSIICCOOLLOOGGIICCOO  

E’ annesso un servizio igienico senza distinzione di sessi. Non è garantita la privacy 

EELLIIMMIINNAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  CCAAUUSSAA  DDEELL  RRIISSCCHHIIOO  
Modifica Strutture e/o Attrezzature: : provvedere ad una diversa organizzazione dei servizi separata tra uomini e donne in modo da garantire la Privacy 

Modifica Organizzazione Attività:   

Sospensione Uso Strutture e/o Attrezzature:   

Sospensione Specifiche Attività:   

Altro:  

RRIIDDUUZZIIOONNEE  PPRROOBBAABBIILLIITTAA''  DDEELLLL''EEVVEENNTTOO  EE//OO  DDEELLLLAA  GGRRAAVVIITTAA''  DDEELL  DDAANNNNOO  
Strutture e/o Attrezzature:   

Svolgimento Attività:   

Vigilanza:  

Uso D.P.I:  

Controlli Medici:   

Pronto Soccorso:   

Altro:  

CCOONNTTRROOLLLLII  PPEERRIIOODDIICCII  
Data Ultimo Controllo: settembre 

2021 

Esito: Negativo Effettuato da: Ing. Fabio ULIANO Note: Effettuato in occasione dell'aggiornamento del documento dei rischi 
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SSIITTUUAAZZIIOONNEE  DDII  RRIISSCCHHIIOO  

44..66  PPAALLEESSTTRREE--  CCOONNDDIIZZIIOONNII  GGEENNEERRAALLII  
PPRRIIOORRIITTAA’’  

BBAASSSSAA  

TTIIPPOO  DDII  RRIISSCCHHIIOO::  

SSTTRRUUTTTTUURREE  

IINNCCEENNDDIIOO  

EELLEETTTTRRIICCOO  

TTIIPPOO  DDII  DDAANNNNOO::  

IINNFFOORRTTUUNNIIOO  

1. Condizione d’igiene: 
- i locali non vengono puliti adeguatamente e quotidianamente 
- si rileva la presenza di pitture scrostare, muffe 
- rivestimento del magazzino attrezzi ammalorato 

2. Il numero degli estintori non è sufficiente e la loro collocazione è da riconsiderare 
3. Alle pareti, ci sono parti sporgenti ad altezza d'uomo 
4. La segnaletica non è completa 
5. Non sono presenti impianti di ricambio dell’aria, necessario nello spogliatoio femminile, privo di aperture all’esterno 
6. Vi sono interruttori non stagni (bagni e spogliatoi della palestra) 
 

EELLIIMMIINNAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  CCAAUUSSAA  DDEELL  RRIISSCCHHIIOO  

Modifica Strutture e/o Attrezzature: 1. Provvedere alla sistemazione generale dei locali 
2. Adeguare il numero e la collocazione degli estintori 
3. Eliminare gli elementi sporgenti 
4. Provvedere a installare un impianto per il ricambio dell’aria 
5. Sostituire interruttori non stagni nei bagni e negli spogliatoi palestra 
 

Modifica Organizzazione Attività:   

Sospensione Uso Strutture e/o Attrezzature:   

Sospensione Specifiche Attività:   

Altro: 6. Integrare la segnaletica sull’uso delle attrezzature 
7. Produrre delle circolari per ribadire l’importanza del controllo continuo sulle attrezzature 
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RRIIDDUUZZIIOONNEE  PPRROOBBAABBIILLIITTAA''  DDEELLLL''EEVVEENNTTOO  EE//OO  DDEELLLLAA  GGRRAAVVIITTAA''  DDEELL  DDAANNNNOO  

Strutture e/o Attrezzature:   

Svolgimento Attività:   

Vigilanza: 8. In attesa gli insegnanti devono controllare quotidianamente il buon funzionamento dei meccanismi di apertura non a 
norma che dovranno essere aperte durante l’uso dei locali 

Uso D.P.I:  

Controlli Medici:   

Pronto Soccorso:   

CCOONNTTRROOLLLLII  PPEERRIIOODDIICCII  
Data Ultimo Controllo: settembre 

2021 

Esito: Negativo Effettuato da: Ing. Fabio Uliano Note: Effettuato in occasione dell'aggiornamento del documento dei rischi 
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SSIITTUUAAZZIIOONNEE  DDII  RRIISSCCHHIIOO  

44..88      SSEERRVVIIZZII  IIGGIIEENNIICCII  
PPRRIIOORRIITTAA’’  

BBAASSSSAA  

TTIIPPOO  DDII  RRIISSCCHHIIOO::  

SSTTRRUUTTTTUURREE  
TTIIPPOO  DDII  DDAANNNNOO::  

IINNFFOORRTTUUNNIIOO  

Le porte di uscita non sono dotate di maniglioni antipanico 

EELLIIMMIINNAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  CCAAUUSSAA  DDEELL  RRIISSCCHHIIOO  
Modifica Strutture e/o Attrezzature: Dotate le porte di maniglioni antipanico 

Modifica Organizzazione Attività:   

Sospensione Uso Strutture e/o Attrezzature:   

Sospensione Specifiche Attività:   

Altro:  

RRIIDDUUZZIIOONNEE  PPRROOBBAABBIILLIITTAA''  DDEELLLL''EEVVEENNTTOO  EE//OO  DDEELLLLAA  GGRRAAVVIITTAA''  DDEELL  DDAANNNNOO  
Strutture e/o Attrezzature:   

Svolgimento Attività:   

Vigilanza:  

Uso D.P.I:  

Controlli Medici:   

Pronto Soccorso:   

Altro:  

CCOONNTTRROOLLLLII  PPEERRIIOODDIICCII  
Data Ultimo Controllo: settembre 

2021 

Esito: Negativo Effettuato da: Ing. Fabio Uliano Note: Effettuato in occasione dell'aggiornamento del documento dei rischi 

 
 

Esito: Negativo Effettuato da: Ing. Fabio ULIANO Note: Effettuato in occasione dell'aggiornamento del documento dei rischi 
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SSIITTUUAAZZIIOONNEE  DDII  RRIISSCCHHIIOO  

44..99      AARRCCHHIIVVII  EE  DDEEPPOOSSIITTII  
PPRRIIOORRIITTAA’’  

MMEEDDIIAA  

TTIIPPOO  DDII  RRIISSCCHHIIOO::  

SSTTRRUUTTTTUURREE  

IINNCCEENNDDIIOO  

TTIIPPOO  DDII  DDAANNNNOO::  

IINNFFOORRTTUUNNIIOO  

1. L’altezza dei davanzali e dei parapetti di eventuali balconi o terrazzi è< 1m 
2. E’ presente una porta tagliafuoco REI 120, dotata di chiusura automatica, che tra il locale archivio e l’aula di fisica 3 non funzionante 
3. I locali sono provvisti di finestre a battente sul lato di Via Giusti e anche sul lato opposto, ovvero sul tetto, che restano serrate per ragioni di sicurezza (mancano le 

griglie). Pertanto non usufruiscono di ventilazione naturale né artificiale 

EELLIIMMIINNAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  CCAAUUSSAA  DDEELL  RRIISSCCHHIIOO  
Modifica Strutture e/o Attrezzature: 1. Prevedere delle protezioni. 

2. Prescrivere di tenerla chiusa e provvedere alla sistemazione 
3. Prescrivere di aerare i locali. Prevedere delle prese d’aria su entrambe le ante e di dimensioni maggiori rispetto alle 

attuali Nei locali dove le finestre sono a tetto si prescrive l’apertura periodica con l’ausilio di scale o latro attrezzo) 
Modifica Organizzazione Attività:   

Sospensione Uso Strutture e/o Attrezzature:   

Sospensione Specifiche Attività:   

Altro: 4. segnalare il pericolo relativo all’altezza dei davanzali e apporre raccomandazioni sulla cautela da tenere nel caso di 
apertura delle finestre. 

 

RRIIDDUUZZIIOONNEE  PPRROOBBAABBIILLIITTAA''  DDEELLLL''EEVVEENNTTOO  EE//OO  DDEELLLLAA  GGRRAAVVIITTAA''  DDEELL  DDAANNNNOO  
Strutture e/o Attrezzature:   

Svolgimento Attività:   

Vigilanza:  

Uso D.P.I:  

Controlli Medici:   

Pronto Soccorso:   

Altro:  

CCOONNTTRROOLLLLII  PPEERRIIOODDIICCII  
Data Ultimo Controllo: maggio 2009 Esito: Negativo Effettuato da: Ing. Alessandro Ricci Note: Effettuato in occasione dell'aggiornamento del documento dei rischi 
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SSIITTUUAAZZIIOONNEE  DDII  RRIISSCCHHIIOO  

44..1133      LLAABBOORRAATTOORRII  DDIIDDAATTTTIICCII  --  
PPRRIIOORRIITTAA’’  

BBAASSSSAA  
TTIIPPOO  DDII  RRIISSCCHHIIOO::  

UUSSOO  DDII  MMAACCCCHHIINNEE  
TTIIPPOO  DDII  DDAANNNNOO::  

IINNFFOORRTTUUNNIIOO  

1. Non tutte le macchine sono dotate di manuale di istruzione o di marcatura CE di conformità alla Direttiva macchine (DPR 459/96):  

2. Non è stato predisposto un programma per la manutenzione periodica delle macchine ( lab Fisica e Chimica) 

3. Gli organi di azionamento, di arresto e di comando non sono posizionati e realizzati in modo da garantire le operazioni in sicurezza 

4. non esistono avvisi che riportano il divieto di intervenire sulle macchine in moto 

EELLIIMMIINNAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  CCAAUUSSAA  DDEELL  RRIISSCCHHIIOO  
Modifica Strutture e/o Attrezzature: 1. sostituire le macchine e in caso di futuri acquisti controllare la marcatura CE. 

Modifica Organizzazione Attività:   

Sospensione Uso Strutture e/o Attrezzature:   

Sospensione Specifiche Attività:   

Altro:  

RRIIDDUUZZIIOONNEE  PPRROOBBAABBIILLIITTAA''  DDEELLLL''EEVVEENNTTOO  EE//OO  DDEELLLLAA  GGRRAAVVIITTAA''  DDEELL  DDAANNNNOO  
Strutture e/o Attrezzature:   

Svolgimento Attività:   

Vigilanza:  

Uso D.P.I:  

Controlli Medici:   

Pronto Soccorso:   

Altro: 2. predisporre un programma per la manutenzione periodica 

3. predisporre la segnaletica del caso di sicurezza 

4. predisporre avvisi che riportano il divieto di intervenire sulle macchine in moto 

CCOONNTTRROOLLLLII  PPEERRIIOODDIICCII  
Data Ultimo Controllo: maggio 2009 Esito: Negativo Effettuato da: Ing. Alessandro Ricci Note: Effettuato in occasione dell'aggiornamento del documento dei rischi 
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SSIITTUUAAZZIIOONNEE  DDII  RRIISSCCHHIIOO  

44..1155      LLAABBOORRAATTOORRIIOO  DDII  CCHHIIMMIICCAA  
PPRRIIOORRIITTAA’’  

MMEEDDIIAA  

TTIIPPOO  DDII  RRIISSCCHHIIOO::  

CCHHIIMMIICCOO  
TTIIPPOO  DDII  DDAANNNNOO::  

IINNFFOORRTTUUNNIIOO  

1. Non tutti i contenitori sono etichettati con la simbologia prevista dalle norme 

2. Non è stata verificata strumentalmente l’idoneità delle cappe d’aspirazione 

3. Il D. lgs 25/02 prevede che il controllo sull’efficienza dell’aspirazione sostituisce la misurazione degli inquinanti 

4. Nei locali dove vengono impiegate sostanze volatili e infiammabili non è stato apposto il divieto di usare fiamme libere. L’impianto elettrico è in sicurezza. 

5. Non tutti i recipienti, contenenti sostanze pericolose sono a tenuta, e stoccati in armadi muniti di chiusura a chiave 

6. Non è presente un dispositivo per il disinserimento istantaneo della linea di alimentazione elettrica, collocato all’ingresso del laboratorio, presso il quadro generale 

EELLIIMMIINNAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  CCAAUUSSAA  DDEELL  RRIISSCCHHIIOO  
Modifica Strutture e/o Attrezzature: 1. Provvedere all’etichettatura 

2. prevedere il controllo sull’efficienza dell’aspirazione 

3. Provvedere all’apposizione della segnaletica 

4. Prevedere l’acquisto di armadi adeguati e/o la riorganizzazione della collocazione delle sostanze 

5. Prevedere un interruttore dell’alimentazione elettrica 

Modifica Organizzazione Attività:   

Sospensione Uso Strutture e/o Attrezzature:   

Sospensione Specifiche Attività:   

RRIIDDUUZZIIOONNEE  PPRROOBBAABBIILLIITTAA''  DDEELLLL''EEVVEENNTTOO  EE//OO  DDEELLLLAA  GGRRAAVVIITTAA''  DDEELL  DDAANNNNOO  
Strutture e/o Attrezzature:   

Svolgimento Attività:   

Vigilanza:  

Uso D.P.I:  

Controlli Medici:   

Pronto Soccorso:   

Altro:  

CCOONNTTRROOLLLLII  PPEERRIIOODDIICCII  
Data Ultimo Controllo: settembre2021 Esito: Negativo Effettuato da: Ing. Fabio Uliano Note: Effettuato in occasione dell'aggiornamento del documento dei rischi 
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SSIITTUUAAZZIIOONNEE  DDII  RRIISSCCHHIIOO  

44..1155      LLAABBOORRAATTOORRIIOO  DDII  CCHHIIMMIICCAA  
PPRRIIOORRIITTAA’’  

BBAASSSSAA  

TTIIPPOO  DDII  RRIISSCCHHIIOO::  

CCHHIIMMIICCOO  
TTIIPPOO  DDII  DDAANNNNOO::  

IINNFFOORRTTUUNNIIOO  

1. Le reti di adduzione dei diversi gas non si differenziano per colore 

2. L’impianto elettrico è realizzato e mantenuto secondo le disposizioni delle norme di buona tecnica ed in particolare della Norma CEI 64 - 2, Allegato F 

EELLIIMMIINNAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  CCAAUUSSAA  DDEELL  RRIISSCCHHIIOO  
Modifica Strutture e/o Attrezzature: 1. Dotare le tubazioni di opportune fascette e provvedere alla colorazione dei tubi e delle maniglie d’apertura secondo le 

colorazioni previste dalla normativa vigente 
2. non esiste un interruttore della linea elettrica 

Modifica Organizzazione Attività:   

Sospensione Uso Strutture e/o Attrezzature:   

Sospensione Specifiche Attività:   

Altro:  

RRIIDDUUZZIIOONNEE  PPRROOBBAABBIILLIITTAA''  DDEELLLL''EEVVEENNTTOO  EE//OO  DDEELLLLAA  GGRRAAVVIITTAA''  DDEELL  DDAANNNNOO  
Strutture e/o Attrezzature:   

Svolgimento Attività:   

Vigilanza:  

Uso D.P.I:  

Controlli Medici:   

Pronto Soccorso:   

Altro:  

CCOONNTTRROOLLLLII  PPEERRIIOODDIICCII  
Data Ultimo Controllo: maggio 2009 Esito: Negativo Effettuato da: Ing. Alessandro Ricci Note: Effettuato in occasione dell'aggiornamento del documento dei rischi 
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88..  PPRROOGGRRAAMMMMAA  DDEEGGLLII  IINNTTEERRVVEENNTTII  

 

Il seguente programma degli interventi avrà valore anche come programma di controllo per verificare la completa attuazione dei lavori prescritti. 

Compiuti di volta in volta i lavori di miglioramento e adeguamento, saranno effettuate visite di controllo sui luoghi, da parte del RSPP, per accertare la completa 

rispondenza alle norme di sicurezza e igiene del lavoro. 

 

SSIITTUUAAZZIIOONNEE  DDII  RRIISSCCHHIIOO  IINNTTEERRVVEENNTTOO  DDAA  RREEAALLIIZZZZAARRSSII  
PPRRIIOORRIITTAA’’  ::    BBAASSSSAA  

EENNTTRROO  RREEAALLIIZZZZAATTOO  IILL  

Coperture: sono state ravvisate infiltrazioni d’acqua 
E’ stata effettuata manutenzione straordinaria della copertura 
dell’aula magna 

  

Non è assicurata la vigilanza nei pressi delle uscite di 

sicurezza 
Inserire campanelli di apertura presso le uscite 

  

Le porte d’accesso secondarie non sono adeguate per 

robustezza e caratteristiche dei materiali da costruzione 

Sostituire l’infisso con materiali di sicurezza secondo le norme 

Norme UNI 7697 -7143 – 5832 

  

Le porte d’accesso all’edificio non sono dotate di serrature di 

sicurezza 
Adeguare le serrature 

  

La porta tra l’aula di fisica e i locali della Fondazione non è REI 

120 (DM 26/08/92 art. 2.4) 

Sostituire la porta con una struttura REI 120 2022  

Non tutte le vetrate e pareti traslucide sono realizzate con 

materiale antisfondamento o protette con apposite strutture tali 

da renderle sicure. 

Sostituire le vetrate con materiali di scurezza secondo le norme 

Norme UNI 7697 -7143 – 5832 

2022  

Il manto asfaltato presenta degli avvallamenti e sconnessioni, 

soprattutto in corrispondenza di chiusini, tombini e fosse biolog. 

Provvedere alla sistemazione 

 

  

Il pavimento dei percorsi interni non è realizzato con materiale 

antisdrucciolevole e presenta sconnessioni e dislivelli in diversi 

punti. 

Provvedere alla posa di strisce antisdrucciolo nei punti a 
rischio, in particolare nei bagni. 
Sistemare le parti ammalorate 

2022  

SCALE PRINCIPALE 

Pavimentazione sdrucciolevole 

Individuare delle soluzioni compatibili con le caratteristiche 

monumentali dell’immobile 

  

SCALE SECONDARIE – LABORATORI, ARCHIVI SOTTOTETTO    

Pavimentazione sdrucciolevole Provvedere alla posa di strisce antisdrucciolo   

Irregolarità dei gradini  
Mettere a norma le scale e il parapetto 

  

bordi non ben visibili  
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SSIITTUUAAZZIIOONNEE  DDII  RRIISSCCHHIIOO  IINNTTEERRVVEENNTTOO  DDAA  RREEAALLIIZZZZAARRSSII  
PPRRIIOORRIITTAA’’  ::    BBAASSSSAA  

EENNTTRROO  RREEAALLIIZZZZAATTOO  IILL  

Larghezza inferiore a 120 cm 

Mettere a norma le scale e il parapetto 

  

Distanza < 10 cm tra gli elementi verticali nei parapetti  

Ripidità della scala  

Alcune scale portatili non sono a norma Sostituirle   

Il parapetto non è a norma  (distanza tra elementi > di 10 cm) Provvedere alla sistemazione   

Non esiste una protezione per il rischio di caduta Prevedere una rete metallica 2022  

Alcune scaffalature hanno ante vetrate costituite da materiale 

non di sicurezza 

Provvedere a filmarle 2022  

L’arredo e le suppellettili non sono progettati secondo criteri 

ergonomici e marcati CE 

L’acquisto dei materiali deve avere la marcatura CE   

ESTINTORI    

Il numero degli estintori è sufficiente ma la loro collocazione è 

da riconsiderare nelle palestre, dove sono stati rimossi, e dove 

manca la segnaletica, nel corridoio di accesso all’aula, a destra 

della corte, in biblioteca, dove è in posizione non visibile 

Ricollocare gli estintori secondo le schede della mappa del 

rischio e il piano di evacuazione 

  

BIBLIOTECA    

Gli arredi e le postazioni di lavoro al VDT non  rispondono ai 

principi di ergonomia 

Sostituire gli arredi con materiale rispondente ai requisiti, 

certificato e marchiato CE 

  

L’illuminazione artificiale non garantisce un livello di 

illuminamento pari ad almeno 200 lux (previsti dal D.M. 

18.12.75) 

Integrare i punti luce   

    

    

PALESTRE    

Condizione d’igiene: Provvedere alla sistemazione generale dei locali   

- i locali non vengono puliti adeguatamente e quotidianamente    

- si rileva la presenza di pitture scrostare, muffe    

- rivestimento del magazzino attrezzi ammalorato    



 

Polo 
Tecnico 
Statale 
Di Firenze 

ITGC  “G. SALVEMINI – DUCA D’AOSTA” 
Via G. Giusti 27  -  5021 Firenze   -   tel 055-2476941/2    fax 055 -  242778 

 

 

Documento di valutazione del rischio 168 
 

SSIITTUUAAZZIIOONNEE  DDII  RRIISSCCHHIIOO  IINNTTEERRVVEENNTTOO  DDAA  RREEAALLIIZZZZAARRSSII  
PPRRIIOORRIITTAA’’  ::    BBAASSSSAA  

EENNTTRROO  RREEAALLIIZZZZAATTOO  IILL  

Il numero degli estintori non è sufficiente e la loro collocazione 

è da riconsiderare. La segnaletica non è completa 

adeguare il numero e la collocazione e la segnaletica degli 

estintori al piano di evacuazione 

  

Alle pareti, ci sono parti sporgenti ad altezza d'uomo Eliminare gli elementi sporgenti   

Non sono presenti impianti di ricambio dell’aria, necessario 

nello spogliatoio femminile, privo di aperture all’esterno 

Provvedere a installare un impianto per il ricambio dell’aria   

vi sono interruttori non stagni (bagni e spogliatoi della palestra) Sostituire interruttori non stagni nei bagni e negli spogliatoi 

palestra (URGENTE) 

  

SERVIZI IGIENICI    

Le porte di uscita non sono dotate di maniglioni antipanico Dotate le porte di maniglioni antipanico   

Le turche dei bagni dei maschi al piano terreno risultano poco 

igieniche e a rischio scivolamento 

 Sostituirle con WC   

ARCHIVI E DEPOSITI    

L’altezza dei davanzali e dei parapetti di eventuali balconi o terrazzi 

è< 1m 

Prevedere delle protezioni. 

 

2022  

I locali sono provvisti di finestre a battente sul lato di Via Giusti 

e anche sul lato opposto, ovvero sul tetto, che restano serrate 

per ragioni di sicurezza (mancano le griglie). Pertanto i locali 

non usufruiscono di ventilazione naturale né artificiale 

Prevedere delle prese d’aria su entrambe le ante e di 

dimensioni maggiori rispetto alle attuali Nei locali dove le 

finestre sono a tetto si prescrive l’apertura periodica con 

l’ausilio di scale o latro attrezzo) 

  

LABORATORI DIDATTICI    

Non tutte le macchine sono dotate di manuale di istruzione o di 

marcatura CE di conformità alla Direttiva macchine (DPR 459/96):  

sostituire le macchine e in caso di futuri acquisti controllare la 

marcatura CE. 
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SSIITTUUAAZZIIOONNEE  DDII  RRIISSCCHHIIOO  IINNTTEERRVVEENNTTOO  DDAA  RREEAALLIIZZZZAARRSSII  
PPRRIIOORRIITTAA::    MMEEDDIIAA  

EENNTTRROO  RREEAALLIIZZZZAATTOO  IILL  

DOCUMENTAZIONE    

dichiarazioni di collaudo e agibilità dell’Istituto Avviare la procedura per l’ottenimento delle certificazioni   

Deroghe ASL per locali non conformi agli standard urbanistici e 

del R.E. (altezza rapporti aeroilluminanti, ecc.)  

Avviare la procedura per l’ottenimento delle certificazioni   

PORTE, PORTONI E FINESTRE    

L’apertura delle porte in tutti i locali tranne segreteria didattica 

e aula magna non è rivolta verso l’esodo 

Cambiare il verso d’apertura   

PULIZIA    

Per l’acquisto dei prodotti per la pulizia NON vengono utilizzati 

prodotti accompagnati dalle relative schede di sicurezza 

Acquistare esclusivamente prodotti accompagnati dalle relative 

schede di sicurezza 

  

Nel corridoi al primo piano lato laboratorio di costruzione, è 

presente un radiatore il cui ancoraggio risulta fortemente 

compromesso 

Provvedere alla sistemazione   

BARRIERE ARCHITETTONICHE    

Negli spazi esterni e sino all’accesso dell’edificio è previsto 
almeno un accesso al solo piano terra, dalla corte interna, ai 
sensi del DPR 27-04-1978 n. 385 e della L. 28-01-1986 n. 41 

realizzare servo scala o rampa di accesso   

Nell’area esterna non sono previste aree di sosta riservate alle 
autovetture delle persone disabili 

Prevedere posti auto riservati e opportunamente segnalati   

Non esiste un ascensore che collega il piano terra al primo. installare l’impianto necessario secondo le specifiche tecniche e di 

sicurezza di cui al punto 8.1.13 del DM 236/89. 

  

PERCORSI INTERNI    

E’ presente una porta tagliafuoco REI 120, dotata di chiusura 

automatica, che tra il locale archivio e l’aula di fisica  non 

funzionante 

provvedere alla sistemazione 2022  

LABORATORIO DI CHIMICA    

Non tutti i contenitori sono etichettati con la simbologia prevista 

dalle norme 

Provvedere all’etichettatura   

Non è stata verificata strumentalmente l’idoneità delle cappe 

d’aspirazione 

prevedere il controllo sull’efficienza dell’aspirazione   
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SSIITTUUAAZZIIOONNEE  DDII  RRIISSCCHHIIOO  IINNTTEERRVVEENNTTOO  DDAA  RREEAALLIIZZZZAARRSSII  
PPRRIIOORRIITTAA::    MMEEDDIIAA  

EENNTTRROO  RREEAALLIIZZZZAATTOO  IILL  

Il D. lgs 25/02 prevede che il controllo sull’efficienza 

dell’aspirazione sostituisce la misurazione degli inquinanti 

Provvedere all’apposizione della segnaletica   

Nei locali dove vengono impiegate sostanze volatili e 

infiammabili non è stato apposto il divieto di usare fiamme 

libere. L’impianto elettrico è in sicurezza. 

Prevedere l’acquisto di armadi adeguati e/o la riorganizzazione 

della collocazione delle sostanze 

  

Non tutti i recipienti, contenenti sostanze pericolose sono a 

tenuta, e stoccati in armadi muniti di chiusura a chiave 

Prevedere l’acquisto di armadi adeguati e/o la riorganizzazione 

della collocazione delle sostanze 

Prevedere un interruttore dell’alimentazione elettrica 

  

Non è presente un dispositivo per il disinserimento istantaneo 

della linea di alimentazione elettrica, collocato all’ingresso del 

laboratorio, presso il quadro generale 

  

Le reti di adduzione del gas non si differenzia per colore Dotare le tubazioni di opportune fascette e provvedere alla 
colorazione dei tubi e delle maniglie d’apertura secondo le 
colorazioni previste dalla normativa vigente 
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SSIITTUUAAZZIIOONNEE  DDII  RRIISSCCHHIIOO  IINNTTEERRVVEENNTTOO  
PPRRIIOORRIITTAA’’::  UURRGGEENNTTEE  

EENNTTRROO  RREEAALLIIZZZZAATTOO  IILL  
DOCUMENTAZIONE    

CPI – Certificato Prevenzione Incendi Avviare la procedura per l’ottenimento delle 

certificazioni 

  

Non è’ disponibile la dichiarazione di conformità L. 46/90 per lavori 

successivi al 1990 

Verificare eventuali interventi successivi alla 
dichiarazione e richiedere aggiornamento 

  

Dichiarazione di collaudo e di agibilità mancante Avviare la procedura per l’ottenimento delle 
certificazioni 

  

PORTE, PORTONI E FINESTRE    

Il portone d’accesso principale, apribile con comando elettrico dalla 

postazione di guardiola, non è dotato di maniglioni antipanico. 

Dotare il portone d’accesso di maniglioni antipanico   

Il portone d’accesso principale non è apribile verso l’esodo Invertire  l’apertura   

Gli infissi delle aule al piano terra e prospicienti Via Giusti, presentano 

un gocciolatoi in ferro sporgente, ad altezza 1,50m da terra. 

Sostituire o modificare l’infisso   

Le porte della segreteria didattica sono dotate di maniglione 

antipanico, ma l’uscita è ostruita dall’anta di una seconda porta 

Rimuovere l’anta e filmare la vetrata della porta 

antipanico per preservare la privacy all’interno 

  

Sono presenti delle chiusura tagliafuoco REI 120 con chiusura 

automatica al piano sottotetto (archivi) che restano aperte 

provvedere alla sistemazione   

la porta tagliafuoco tra l’aula di scienze e l’archivio presenta una 

chiusura difettosa 

Cambiare il verso di apertura   

PREFFABBRICATO    

L’area del prefabbricato non è adeguatamente recintata, ovvero non è 

posta a una distanza tale da evitare il rischio di caduta vetri o 

calcinacci nell’area del cortile frequentato da alunni e personale 

docente e non docente 

Predisporre adeguata recinzione 2022  

IMPIANTO ELETTRICO    

L’impianto è realizzato a regola d’arte e mantenuto in modo da 

prevenire i rischi di folgorazione e incendio solo parzialmente 

Adeguare l’impianto alle prescrizioni di legge e acquisire 

successivamente la certificazione di conformità 

  

Vi sono interruttori non stagni (bagni maschi piano terra e spogliatoi 

della palestra) 

Sostituire interruttori non stagni nei bagni e negli 

spogliatoi palestra 

2022  
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SSIITTUUAAZZIIOONNEE  DDII  RRIISSCCHHIIOO  IINNTTEERRVVEENNTTOO  
PPRRIIOORRIITTAA’’::  UURRGGEENNTTEE  

EENNTTRROO  RREEAALLIIZZZZAATTOO  IILL  
Non viene eseguita la manutenzione periodica (almeno quinquennale) 

dell’impianto elettrico prevista dall’art.14 della L. 46/90 

Prevedere un programma per la manutenzione 

periodica 

  

nella palestra, nei laboratori, nei bagni del piano terra, negli uffici della 

Direzione, nell’aula anfiteatro, nella biblioteca, nei bagni presso 

l’ingresso, nell’aula magna, nella sala docenti ovvero in tutti i locali  ad 

eccezione dei percorsi interni comuni, corridoi e scale,  non è 

presente un impianto di illuminazione ausiliaria che entra in 

funzione automaticamente in caso di black-out  

Integrare i punti luce   

Non esiste un sistema di allarme in grado di avvertire gli alunni e il 

personale adeguato al tipo di scuola (tipo 3, cioè scuole con presenze 

contemporanee da 501 a 800 persone): attualmente viene usato uno 

squillo particolare e concordato della campanella 

Sostituire il sistema basato sull’uso della campanella 

con l’impianto di diffusione sonora 

  

Il numero di prese di corrente non è sufficiente ad alimentare il 

numero di utenze presenti. 

Aumentare il numero di prese al momento della 

revisione dell’impianto elettrico e in attesa di tali 

modifiche utilizzare prese multiple in linea (ciabatte 

dotate di interruttore e fusibile di sicurezza). Non si 

dovrà caricare la ciabatta con prese triple o a cascata. 

  

Le macchine e gli apparecchi elettrici non riportano le indicazioni delle 

caratteristiche costruttive, della tensione, dell’intensità e del tipo di 

corrente 

Tenere un registro delle verifiche   

Non tutte le parti metalliche degli impianti e delle macchine sono 

collegati a terra 

Sostituire le macchine prive di impianto di messa a terra 
con attrezzature certificate 

  

Gli impianti di messa a terra sono verificati con intervalli superiori a 2 

anni 

Adeguare gli intervalli   

Non è stato programmata la manutenzione periodica e la pulizia degli 

apparecchi illuminanti 

Prevedere un programma per la manutenzione e la 
pulizia degli impianti illuminanti 

  

Non è prevista la sostituzione delle lampade secondo le indicazione 

del fornitore 

Sostituire gli apparecchi con attrezzature certificate   
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SSIITTUUAAZZIIOONNEE  DDII  RRIISSCCHHIIOO  IINNTTEERRVVEENNTTOO  
PPRRIIOORRIITTAA’’::  UURRGGEENNTTEE  

EENNTTRROO  RREEAALLIIZZZZAATTOO  IILL  
Esistono prese elettriche a pavimento nell’area sottostante o 

circostante i tavoli da lavoro a VDT 

sostituire le prolunghe con alimentazione costituita da 

cavi fissi e calati dall’alto. 
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99..  PPRROOGGRRAAMMMMII  DDII  IINNFFOORRMMAAZZIIOONNEE//FFOORRMMAAZZIIOONNEE  

 

In uno specifico allegato sono contenuto in ordine cronologico, e documentate tutte le azioni informative riferite ai 

lavoratori e agli allievi della scuola. 

 

L’allegato contiene: 

 i programmi dei corsi effettuati,  

 nominativi dei docenti, 

 registri firmati dai partecipanti 

 tipo di informazione ricevuta ed ogni notizia utile ai fini dell’informazione. 

 

Al RSPP vengono affidati compiti organizzativi e operativi stabiliti nella riunione periodica, ai sensi del’art. 35 de l 

D.Lgs 81/2008. 

Ciascun lavoratore ha diritto di ricevere un’informazione adeguata in materia di prevenzione e protezione 

Il RSPP si assicura che si sensi dell’art. 21 del D.Lgs 626/94 e s.m., l’informazione sia resa in forma comprensibile 

e riferita: 

 ai rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività dell’Istituto 

 alle misure di prevenzione e protezione adottate 

 ai rischi specifici cui è esposto il lavoratore in relazione all’attività svolta, alle normative di sicurezza  e alle 

disposizioni aziendali in materia 

 ai pericoli connessi alle sostanze e  dei preparati pericolosi 

 alle procedure e ai nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure che riguardano il pronto soccorso, la 

lotta antincendio e l’evacuazione dei lavoratori 

 al nominativo del RSPP 

 

La formazione riguarda specifiche categorie di lavoratori: 

- Collaboratori scolastici 

- Personale amministrativo 

- Tecnici di laboratori 

- Personale docente 

- Personale addetto alle mansioni di SPP, RLS, SPS, SPILA, SGEE 

- Alunni. 

Durante l’anno scolastico vengono svolti degli incontri sulla sicurezza nei luoghi di lavoro da parte di enti preposti 

(ASL, ISPESL). 

Al neoassunto verrà fornito il manuale operativo della sicurezza, contenente tutte le informazioni sul piano di 

evacuazione, l’organigramma della sicurezza, e la gestione delle emergenze. 

9.1 INFORMAZIONE PER LE LAVORATRICI GESTANTI 

Deve essere assicurata una specifica informazione a tutte le lavoratrici gestanti o puerpere, ai sensi del D.Lgs 

25/11/96 n. 645 e s.m. In questo caso si dovrà predisporre uno specifico programma di informazione sia attraverso 

manuali appositi, sia con un breve corso di formazione. 

Il più recente D.Lgs n. 151 del 26/06/01 recita “… Disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della 

maternità…”, ed in particolare il capitolo 17, punto 3, Allegati A, B, C. 

 

Ai fini di una corretta applicazione del decreto legge sopra citato la Direzione didattica avrà cura di individuare un 

medico del lavoro per poter intraprendere la corretta misura di prevenzione, ad esempio per stabilire la durata del 

congedo di maternità . 
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9.2 MANUALI DELLA SICUREZZA 

Possono essere predisposti in allegato al DVR a cura del Dirigente Scolastico, specifici manuali  della sicurezza sul 

lavoro. 

Ogni specifico manuale integra e completa le misure di prevenzione del DVR e viene consegnato e illustrato ad 

ogni lavoratore quale informazione di base per la sicurezza e quale primo adempimento agli obblighi di cui 

all’articolo 21. 

 

9.3 FORMAZIONE PERSONALE ACCORDO STATO - REGIONE 

E’ stata completata la formazione generale e specifica del personale docente e di quello ATA secondo quanto 

prevede l’Accordo Stato – Regioni del 21.12.2011 in ottemperanza al D.Lgs 81 del 09.04.2008 art. 34 c.2 e art. 37 

c.2. 

 

9.4 FORMAZIONE PERSONALE SOMMINISTRAZIONE FARMACI 

All’interno del personale ATA sono stati individuati due nominativi per la formazione nella somministrazione dei 

farmaci agli alunni. Tale somministrazione sarà effettuata da personale formato a condizione che vi siano le 

richieste da parte della famiglia, secondo un accordo fra scuola e genitori, e rispettosi della prescrizione medica. 

Le persone designate sono: Sigg Patrizia Calabro, Lucia Bocchino, Valdisa Russo. 
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1100..  PPRRIIMMOO  SSOOCCCCOORRSSOO  EE  SSOORRVVEEGGLLIIAANNZZAA  SSAANNIITTAARRIIAA  

10.1 MEDICO COMPETENTE 

Nell’Istituto non sono presenti attività lavorative o didattiche che comportino l’effettuazione dei controlli sanitari ai 

sensi del DPR 303/56 art. 33. 

Nella fattispecie la durata dell’attività giornaliere presso apparecchi VDT o PC è inferiore alle 3 ore giornaliere 

ovvero inferiore alle 20 ore settimanali e l’esposizione a sostanze pericolose è inferiore ai limiti previsti dall’allegato 

XXXVIII del D.Lgs. 81/2008. 

Conseguentemente  è stato nominato il medico competente. 

10.2 DISPOSIZIONI GENERALI E COMPITI DEGLI ADDETTI DI PS  

L’addetto di primo soccorso (PS) è una persona formata ed opportunamente addestrata ad intervenire prontamente 

ed autonomamente per soccorrere chi si infortuna o accusa un malore ed ha piena facoltà di decidere se sono 

sufficienti le cure che possono essere prestate in istituto o se invece è necessario ricorrere a soccorritori 

professionisti. 

Indicazioni per lo svolgimento dei compiti di addetto di PS: 

a) Gli interventi di PS devono avvenire tempestivamente, al momento della segnalazione; l’addetto è 

esonerato, per tutta la durata dell’intervento, da qualsiasi altra attività di sua competenza e, in particolare, deve 

sospendere ogni lavoro che stava svolgendo prima della chiamata; quando possibile, l'addetto impegnato in un 

intervento di PS deve essere temporaneamente sostituito da un collega nelle sue normali attività. 

b) L’azione dell’addetto di PS è circoscritta al primo intervento su una persona bisognosa di cure immediate e 

si protrae, a discrezione dell’addetto stesso e senza interferenze di altre persone non competenti, fintantoché 

l’emergenza non sia terminata. In ogni caso l’intervento dell’addetto di PS si esaurisce quando l’infortunato è stato 

preso in carico dal personale dell’ambulanza, in caso di ricorso al 118, o dal personale del Pronto Soccorso 

Ospedaliero, in caso di trasporto in auto in ospedale, oppure quando l’infortunato minore è stato consegnato ai 

familiari. 

c) L’intervento dell’addetto di PS è finalizzato al soccorso di chiunque si trovi nei locali dell’istituto. 

d) L’addetto di PS, all’occorrenza, accompagna o dispone il trasporto in ospedale dell’infortunato, utilizzando 

un’autovettura prontamente reperita. 

e) Qualora un addetto di PS riscontri carenze nella dotazione delle valigette di primo soccorso, deve 

provvedere: 

- a segnalare la mancanza di prodotti farmaceutici componenti la cassetta di PS al Dirigente Amministrativo che 

svolge la funzione di addetto alla gestione dei materiali. 

- a sostituire i prodotti scaduti o esauriti. 

f) Durante le prove d’evacuazione, tutti gli addetti di PS presenti in istituto, debitamente e preventivamente 

avvisati ed istruiti da chi organizza la prova, devono rimanere nei luoghi loro assegnati per poter intervenire 

prontamente in caso di necessità. 

g) In caso di evacuazione non simulata, tutti gli addetti di PS presenti in istituto sono impegnati nella 

sorveglianza delle operazioni (a meno che non svolgano anche la mansione di addetto all’antincendio) ed usciranno 

solo dopo che si sono completate tutte le operazioni di sfollamento. 

h) In corrispondenza della cassetta di PS, deve essere apposto un cartello con la dicitura “in caso di 

emergenza chiamare il 118”.  

10.3 COMPITI DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO DI PS  

Gli incaricati di PS costituiscono un Servizio di PS nell’ambito del quale viene nominato un coordinatore che funge 

da raccordo tra Servizio di PS e SPP.  

Al coordinatore svolge i seguenti compiti:  

• verificare l’organizzazione generale del PS e l’attuazione dei compiti attribuiti agli addetti di PS;  

• predisporre l’acquisto del materiale sanitario;  
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• garantire l’aggiornamento periodico degli addetti di PS circa la tipologia di infortuni occorsi tramite i dati forniti 

dal SPP;  

• garantire l’aggiornamento delle schede di sicurezza in dotazione agli addetti di PS in caso di variazione dei 

prodotti in uso;  

• assicurare l’informazione dell’organizzazione di PS all’inizio di ogni anno scolastico di allievi e lavoratori;  

• raccogliere i bisogni di aggiornamento degli addetti di PS;  

• relazionare e portare le istanze del Servizio di PS alla riunione periodica di prevenzione e protezione. 

 

10.4 COMPITI DEL CENTRALINISTA/SEGRETERIA 

Il centralinista/personale di segreteria attiva il 118 solo su richiesta dell’addetto di PS fornendo le seguenti 

indicazioni:  

• numero di telefono dell’Istituto  

• indirizzo esatto dell’istituto ed eventuali riferimenti geografici e istruzioni per raggiungere l’accesso alla scuola 

(definire)  

• numero degli infortunati  

• tipo di infortunio  

• se l’infortunato parla, si muove, respira  

• eventuale emorragia  

La trasmissione al centralinista/personale di segreteria delle informazioni riferite alle condizioni dell’infortunato deve 

essere assicurata dall’addetto di PS che richiede l’intervento.  

In caso di attivazione del 118 il centralinista/personale di segreteria predispone l’apertura del cancello, e invia una 

persona ad assicurare che il passaggio per l’ambulanza sia libero e ad indirizzare i soccorritori verso il luogo 

dell’infortunio.  

Nel caso in cui l’addetto di PS predisponga il trasporto in ospedale dell’infortunato con l’auto, il 

centralinista/personale di segreteria procura l’auto dell’istituto ovvero altra privata.  

In caso di ricorso al 118 o di trasporto in ospedale di un allievo, il centralinista/personale di segreteria avvisa i 

famigliari dell’accaduto.  

N.B. L’attivazione dei genitori ricorre solo in caso l’infortunato sia un allievo. 
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10.5 PIANO DI PRIMO SOCCORSO 

 piano di primo soccorso   

Chi definisce il 

piano  

Dirigente scolastico, in collaborazione con il SPP   

Condiviso con   Addetti PS    

 Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza    

numero addetti PS  Almeno un addetto per sede e per fascia oraria   

Criteri di 

individuazione  

addetti PS  

 Presenza continuativa   

 attitudine, competenze preesistenti e disponibilità personale    

Addestramento 

degli addetti PS  
Corso di formazione di 12 ore   

Come informare i  

lavoratori e gli  

allievi  

 Comunicazione in occasione del collegio dei docenti    

 Comunicazione nelle classi    

 Affissione in bacheca del piano e dell’elenco degli addetti    

Come informare i 

genitori 

 Inserimento del piano nel Piano Offerta Formativa (POF)    

 Pieghevole da inserire nel libretto delle assenze degli allievi    

 Comunicazione in occasione della riunione dei rappresentanti interclasse    

Dotazione degli  

addetti PS 

 1 valigetta per sede    

 schede di registrazione degli interventi di PS (vedi allegato)   

 schede di sicurezza dei prodotti in uso    

 manuale di PS   

 

Compiti preliminari 

del Servizio PS 

dell’Istituto  

 integrare il contenuto della valigetta sulla base dei rischi aziendali generali   

 rifornire il contenuto dopo l’uso dei prodotti;   

 collocazione della valigetta di PS: ufficio di vicepresidenza   

 responsabilità nella gestione del materiale sanitario         

 indire una riunione periodica del Servizio;   

 raccogliere i bisogni di aggiornamento degli addetti PS;    

 partecipare alla riunione periodica annuale di prevenzione e protezione;    

 predisporre l’informazione annuale del piano PS nei confronti di lavoratori, allievi e genitori.   
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Gli addetti PS sono liberi di agire senza autorizzazione di un superiore. 

La formazione degli addetti PS prevede esercitazioni pratiche e simulazioni. 

È stato previsto un aggiornamento periodico degli addetti PS. 

Gli addetti PS sono stati messi a conoscenza circa la tipologia di infortuni più frequente e i rischi presenti in azienda. 

È stato acquisito il materiale sanitario che la scuola deve avere.  

Sono state definite delle procedure organizzative per diversi gradi di gravità.  

In caso di rischio di infortunio chimico sono state rese facilmente reperibili le schede di sicurezza. 
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10.6 PROCEDURE DI PRIMO SOCCORSO 

CASI  SOGGETTI SOGGETTI SOGGETTI 

 

LAVORATORI  

E  

ALLIEVI  

ADDETTO PS  SEGRETERIA  

CENTRALINISTA  

COLLABORATORE SCOLASTICO 

sempre  
Avvertono immediatamente 

l’addetto PS  

Prende la valigetta e accorre sul posto  

Valuta la situazione e la gravità dell’infortunato. 

Attiva le procedure A, B o C  

 

A) caso grave e urgente  
Avvertono immediatamente 

l’addetto PS 

Telefona al 118 Attiva un altro addetto Assicura 

eventuali misure di PS Accompagna l’infortunato in 

ospedale  

Libera l’accesso e segnala il percorso 

all’autoambulanza  

Avverte i genitori  

B) caso non  

Urgente che richiede il 

ricorso alla struttura  

ospedaliera  

Avvertono immediatamente 

l’addetto PS 

Telefona alla segreteria perché avverta i genitori  

Procura un’auto e collabora ad organizzare il 

trasporto 

Richiede un’auto tramite la segreteria (in caso di 

indisponibilità dei genitori) 

Accompagna o dispone l’accompagnamento 

dell’infortunato in ospedale (in caso di indisponibilità 

dei genitori) 

C) caso lieve che non 

richiede il ricorso alla 

struttura ospedaliera  

 

Pratica le misure di primo intervento sul posto con 

l’utilizzo del materiale contenuto nella cassetta di 

medicazione 
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10.7 REGISTRO INFORTUNI 

Il registro infortuni è vidimato dal competente ufficio ASL. 

Il personale segnala immediatamente tutti gli eventuali infortuni propri o degli alunni. 

Gli infortuni con prognosi superiore a 1 giorno vengono annotati cronologicamente nell’apposito registro. 

Gli infortuni dei docenti e degli alunni, accaduti durante l’attività di educazione fisica e di laboratorio, con prognosi superiore a 1 giorni vengono denunciati all’INAIL entro 2 

giorni dall’accaduto. 

Tutti gli infortuni del personale non docente con prognosi superiore a 1 giorni vengono denunciati all’INAIL entro 2 giorni dall’accaduto. 

La casistica degli infortuni negli anni sarà riportata su appositi tabulati che consentiranno di dare una interpretazione statistica ai fini della prevenzione. 

 

Anno 
Tipologia infortunio 

Prognosi <1gg 

Tipologia infortunio 

Prognosi >1gg 

 

Soggetto infortunato 
Descrizione infortunio (locale, 

modalità) 

Tipologia infortunio 

N. totale 
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10.8 TIPOLOGIE INFORTUNI 

1. Caduta dalle scale 

2. Scivolamento nei bagni e nei corridoi 

3. Folgorazioni 

4. Bruciature, ustioni 

5. Abrasioni, ferite superficiali 

6. Tagli 

7. Urto con elementi sporgenti 

8. Infortuni in palestra, attività libera 

9. Infortuni in palestra, attività con attrezzi 

10. Contatti con sostanze irritanti 

11. Contatti con sostanze corrosive 

12. Episodi allergici  
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1111..  LLOOTTTTAA  AANNTTIINNCCEENNDDIIOO  AA  SSCCUUOOLLAA  

11.1   CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEL PIANO 

 criteri per la definizione del piano di lotta antincendio osservazioni 

CHI 
Il piano è definito dal Dirigente scolastico e dal RSPP, con il coinvolgimento degli addetti alla prevenzione incendi e alla lotta antincendio 

e ai RLS 

 

Criteri di 

individuazion

e addetti 

Personale scolastico vario (meglio se tecnico o ausiliario), attività prevalente in ambienti a maggior rischio d’incendio, precedenza per 

competenze preesistenti, precedenza per competenze tecniche di base, conoscenza di tutti i luoghi dell’edificio scolastico  

 

addestrament

o addetti 

>1.000 presenze contemporanee: corso di formazione di 16 ore con esame di idoneità tecnica. Per i corsi in regime di convenzione con i 

VV.FF (convenzione MIUR/MI), indipendentemente dal numero delle presenze, corso di 8 ore in presenza, più altre 8 ore su CD 

multimediale ed esame di idoneità tecnica obbligatoria, oltre ad esercitazioni pratiche (spegnimento fuoco) una volta all’anno (DM 

10/3/98)  

 

Squadra 

antincendio 

1. addetti nominati per l’A.S. in corso 

2. coordinatore. Compiti del coordinatore:  

• definire compiti specifici da attribuire ai singoli componenti della squadra;  

• definire il cronogramma delle attività da svolgere;  

• verificare l’attuazione dei compiti attribuiti ai singoli addetti;  

• raccogliere tutte le informazioni derivanti dall’attività di sorveglianza e controllo periodico, programmando gli interventi di manutenzione 

ordinaria e, se necessario, straordinaria;  

• all’occorrenza, indire una riunione tra tutti gli addetti;  

• partecipare alle riunioni periodiche del SPP (di cui è opportuno faccia parte);  

• raccogliere i bisogni di aggiornamento degli addetti;  

• fornire suggerimenti ed indicazioni utili all’acquisto dei materiali e delle attrezzature  

• rappresentare il riferimento per le ditte esterne che operano per conto dell’istituto nel campo dell’antincendio;  

• mantiene aggiornato il Registro dei controlli periodici antincendio.  
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Dotazione 

degli addetti 

Solo per le esercitazioni pratiche annuali si forniscono agli addetti:  

• tuta ignifuga;  

• guanti ignifughi;  

• elmetto con visiera. (se non disponibili, i materiali possono anche essere presi a nolo) Per le altre attività previste dal piano 

(sorveglianza, controllo periodico e manutenzione) si forniscono agli addetti:  

• check-list per i controlli periodici;  

• istruzioni scritte per la sorveglianza;  

• cronogramma delle attività da svolgere.  

 

Informazione 

Comunicazione in occasione di un Collegio docenti a settembre (docenti)  

Incontro ad inizio A.S. (personale ATA)  

Breve lezione in aula all’inizio dell’A.S. (studenti di tutte le classi)  

Pieghevole/manuale illustrativo (da distribuire a tutti gli studenti) 
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11.2   VIE ED USCITE D’EMERGENZA  

RREEQQUUIISSIITTII  GGEENNEERRAALLII  PP
  

DD
  

RR
==

PP
  XX

  DD
  

OOSSSSEERRVVAAZZIIOONNII  DDEELL  VVAALLUUTTAATTOORREE    

Non è disponibile il Certificato di Prevenzione Incendi valido, con relativi 

disegni e relazioni o un progetto di adeguamento approvato dai VV.FF e la 

dichiarazione degli Enti Locali di esecuzione entro i termini di legge 

1   

   

In assenza del CPI è stato acquisito il Nulla Osta Provvisorio 0     

Lo stato di fatto della scuola (numero delle persone complessivamente 

presenti, aree a rischio specifico, distribuzione e uso degli spazi, 

compartimentazioni, vie e uscite, mezzi e impianti fissi di protezione e 

estinzione degli incendi, ecc.) non è conforme al progetto e alla relazione 

approvata dai VV.FF 

3 3 9 

eliminare ogni difformità e attivare la procedura  per l’ottenimento 

del CPI 

 

Sono previsti una adeguata distribuzione degli ambienti e specifici 

accorgimenti tecnici per contenere i rischi di incendio nei confronti delle 

persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale 

0   

  

Per il primo piano non sono previsti ambienti protetti opportunamente 

distribuiti ed in numero adeguato, resistenti al fuoco e facilmente 

raggiungibili in modo autonomo da parte delle persone disabili, ove 

attendere i soccorsi. - Circolare Min. 4 1.3.02 

2 2 4 

  

Non esistono impianti fissi di protezione ed estinzione degli incendi, in 

quanto non necessari 
0   

  

Esistono estintori portatili di capacità estinguente non inferiore 13A, 89B, 

in numero di almeno uno ogni 200 m2 di pavimento 
0   

  

E' stato predisposto un registro dei controlli periodici  0     

Se gli spazi frequentati dagli alunni o dal personale docente e non docente 

sono distribuiti su più piani, è presente, oltre la scala per il normale 

afflusso, una scala di sicurezza esterna o una scala a prova di fumo o a 

prova di fumo interna 

0   
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RREEQQUUIISSIITTII  GGEENNEERRAALLII  PP
  

DD
  

RR
==

PP
  XX

  DD
  

OOSSSSEERRVVAAZZIIOONNII  DDEELL  VVAALLUUTTAATTOORREE    

I laboratori per le esercitazioni ove si utilizzano gas combustibili con 

densità > 0,8 (ad es. GPL) sono ubicati ai piani fuori terra e non hanno 

comunicazioni con i piani interrati 

0   

  

I depositi di materiali infiammabili liquidi oltre i 20 l o di gas sono ubicati al 

di fuori del volume del fabbricato 
0   

  

All'interno del volume dell'edificio sono detenuti complessivamente non più 

di 20 l di liquidi infiammabili e questi sono conservati in armadi metallici 

dotati di bacino di contenimento 

0   

  

I laboratori ove si manipolano sostanze esplosive e/o infiammabili hanno 

aperture di aerazione permanente su pareti esterne di superficie pari ad 

almeno 1/20 della superficie in pianta del locale e, se sono impiegati gas 

con densità > 0,8 almeno 1/3 di tale superficie aerante è posta a filo di 

pavimento sulla parete esterna 

0   

  

Le strutture e le porte dei locali per le esercitazioni e i depositi annessi e 

non, garantiscono una resistenza al fuoco almeno REI 60 
0   

  

I depositi hanno una apertura di aerazione di superficie non inferiore a 

1/40 della superficie in pianta di ciascun locale 
0   

realizzare tali aperture e dotarle di robuste griglie a maglia fitta  

Nei  locale di deposito e negli archivi, dove, il carico di incendio non 

supera i 30 kg/m2,  , ragion per cui non è installato un impianto di 

rilevazione automatica d’incendio nè un impianto di spegnimento 

automatico per i locali interrato 

0   

  

In ogni deposito è previsto almeno un estintore di capacità estinguente 

non inferiore a 21A, ogni 200 m2 di superficie e non inferiore a 21A, 89B,C 

ogni 150 m2 di superficie se sono depositati materiali infiammabili liquidi e 

gassosi 

0   

  

Per il riscaldamento non sono utilizzate stufe funzionanti a combustibile 

liquido o gassoso 
0   

Eliminare tali stufe e sostituirle con impianti di produzione calore 

conformi alle disposizioni di prevenzione incendi.  
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RREEQQUUIISSIITTII  GGEENNEERRAALLII  PP
  

DD
  

RR
==

PP
  XX

  DD
  

OOSSSSEERRVVAAZZIIOONNII  DDEELL  VVAALLUUTTAATTOORREE    

Esiste un sistema di allarme con comando in luogo presidiato. Per le 

scuole con presenze contemporanee fino a 500 persone può essere 

utilizzato lo stesso impianto a campanelli usato per le lezioni, purché 

venga convenuto un particolare suono. Per le altre scuole deve essere 

previsto anche un impianto di altoparlanti. 

2 2 4 

Installare un impianto di diffusione sonora  

L’impianto elettrico di sicurezza alimenta solo l’illuminazione di sicurezza e 

l’impianto di diffusione sonora e/o l’impianto di allarme 2 2 4 

Provvedere a separare l’impianto in modo che il suo uso sia 

strettamente ed esclusivamente connesso con la sicurezza delle 

persone.  

 

La centrale termica è realizzata in apposito locale con tutte le 

caratteristiche indicate nel NOP 
0   

  

Le reti di distribuzione di gas combustibile sono realizzate e certificate  in 

conformità alle norme tecniche di riferimento 
0   

  

VVIIEE  DD’’UUSSCCIITTAA  EE  DD’’EEMMEERRGGEENNZZAA        

L’edificio è provvisto di un sistema organizzato di vie d’uscita 

dimensionato in base al massimo affollamento ipotizzabile in funzione 

della capacità di deflusso 

0   

  

La scuola è dotata di almeno 2 uscite verso luoghi sicuri 0     

L'altezza minima delle vie e delle uscite verso un luogo sicuro è di m 2 e la 

larghezza è multipla di 0,60 m e non inferiore a 1,20 m 
0   

  

La lunghezza delle vie di uscita, misurata dal luogo sicuro alla porta più 

vicina di ogni locale frequentato, è inferiore a 60 m 
0   

  

Le vie e le uscite d’emergenza sono segnalate e mantenute sgombre da 

qualsiasi materiale e tali da consentirne il movimento ordinato 
0   

  

luoghi sicuri (spazio scoperto atto a contenere il numero di persone da 

evacuare): Cortile su Via Giusti; Cortile interno 
0   

  

Le uscite verso un luogo sicuro non sono apribili nel verso dell'esodo. 

Possono essere aperte facilmente e immediatamente da parte di qualsiasi 

persona 

0   

I collaboratori scolastici provvedono ad aprire le vie d’esodo 

all’inizio della giornata. 
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RREEQQUUIISSIITTII  GGEENNEERRAALLII  PP
  

DD
  

RR
==

PP
  XX

  DD
  

OOSSSSEERRVVAAZZIIOONNII  DDEELL  VVAALLUUTTAATTOORREE    

Esiste un sistema di segnaletica di sicurezza, finalizzato alla sicurezza 

antincendio 
0   

  

La larghezza delle scale è almeno di m 1,20 e le rampe non presentano 

restringimenti 
0   

  

Le aule didattiche hanno 1 porta ogni 50 persone presenti 0     

Nelle aule didattiche con più di 25 persone presenti e in quelle in cui si 

depositano e manipolano sostanze infiammabili o esplosive con un 

numero di persone superiore a 5 le porte hanno la larghezza di almeno 

1,20 m ma non sono apribili nel verso dell'esodo 

2 2 4 

Adeguare le aperture  

E’ stato predisposto un piano di emergenza 0     

Sono stati designati e debitamente formati i lavoratori incaricati di attuare 

le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di 

salvataggio, e gestione dell'emergenza 

0   

  

Il piano d’emergenza è esposto ad ogni piano dell’edificio scolastico e 

indica la vie di fuga 
0   

  

Il personale e gli studenti sono stati formati e informati sulle procedure di 

evacuazione 
0   
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AALLLLEEGGAATTOO::    CCOONNTTRROOLLLLOO  PPEERRIIOODDIICCOO  AANNTTIINNCCEENNDDIIOO  

ISTITUTO: _________________________________________________________________________________ 

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ____________________________________________________ 

ZONA: ____________________________________________________________________________________ 

INCARICATO: ______________________________________________________________________________ 

ANNO SCOLASTICO: ________________________________________________________________________ 

 

EVENTUALI SEGNALAZIONI 

(danni materiali evidenti, impossibilità d'uso, 

funzionamento impedito, assenza di parti essenziali, 

segni evidenti di usura, ostacoli fissi sui percorsi, ecc.) 

NIENTE DA SEGNALARE:   

impianti tecnologici presidi antincendio 

Magnetotermici Estintori portatili 

Differenziali Idranti a parete 

Prese di corrente Pulsanti allarme manuale 

Prese multiple Cartelli antincendio 

Prolunghe volanti Altro 

Quadri elettrici vie d'esodo 

Apparecchiature elettriche Corridoi e percorsi interni 

Lampade di emergenza Scale interne 

Rubinetti del gas Percorsi esterni 

Tubi del gas Scale esterne 

Altro Porte d'uscita 

dispositivi di sicurezza e di controllo  Punti di raccolta 

aree a rischio specifico Cartelli di sicurezza 

osservanza della limitazione dei carichi di incendio nei 

vari ambienti 
Planimetrie 

 
Data:_________________________   
 
Firma:_____________________________________    Per ricevuta:_____________________________________ 
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12. ALLEGATI 
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AALLLLEEGGAATTOO::  QQUUEESSTTIIOONNAARRIIOO  DDII  VVEERRIIFFIICCAA  DDEELLLLEE  CCOONNOOSSCCEENNZZEE    

(apporre una sola crocetta per domanda ) 

 

1. La valutazione dei rischi è  

 

 

 

2. La probabilità di contrarre una malattia professionale è in relazione a  

 

 

 

 

3. Lep è una sigla che indica  

 

 di esposizione a rumore che non può mai essere superato 

 

 

4. TLV è una sigla che indica  

 

co nell’ambiente di lavoro 

 

 

5. Le schede di sicurezza sono previste  

 

 i principi attivi tossici  

 

 

6. E’ opportuno che lo schermo del VDT sia posizionato in modo che la finestra rimanga  

 

 

 

 

7. Si ricorre alla Commissione dell’ASL ex L. 300  

i lavoro ritiene un dipendente non più idoneo alla mansione svolta  

 

 

 

8. Un compito della Direzione Provinciale del Lavoro è  

i di lavoro rilevando inadempienze relative alla sicurezza  

 

 

 

9. Un compito dello SPISAL/UF PISLL è  

i di vita  

 

 

 

10. Il giudizio di idoneità alla mansione viene espresso dal  
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el lavoratore  

 

 

 

11. Il dispositivo di protezione individuale (DPI) è obbligatorio quando  

 

rischio  

 

 

12. Compito dell’incaricato di primo soccorso è  

 

 

lizzare le cause degli infortuni accaduti  

 

13. Il D.Lgs 626 prevede che la formazione dei lavoratori avvenga  

 

 

 

 

14. Il Resp. SPP (è possibile apporre più crocette)  

 

 

 

unti  

 

 

-formazione elaborato dal RLS  

e i programmi di formazione- informazione dei lavoratori  

 

15. Il RLS ha diritto di (è possibile apporre più crocette)  

 

 

circa il programma di formazione dei lavoratori  

 

 

 

 

16. Per capire se la postazione di lavoro al VDT è adeguata è opportuno:  

 

 

ssibilità di adeguare il sedile all’addetto  

 

17. Per valutare la pericolosità di un prodotto chimico in uso è opportuno:  

 

 

ssime quantità del prodotto sulla mano per verificare se è irritante  

 

18. Viene riconosciuto “infortunio sul lavoro”:  
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a violenta  

 

 

19. Per ispezionare una zona del macchinario posta a circa 2 metri di altezza, il lavoratore si arrampicava sulle 

sporgenze della macchina stessa. Nello scendere scivolava e si procurava una distorsione della caviglia destra. 

L’infortunio è attribuibile a:  

 

 

 

 

20. L’impiegata per riporre su un ripiano alto un fascicolo sale sulla sedia. La sedia, a 4 razze con ruote, 

scivola in avanti provocando la caduta. L’infortunio è attribuibile a:  

 

 

 

 

21. Per ridurre l’esposizione lavorativa a una sostanza tossica la misura più efficace è:  

 

 

 

 

22. Se un lavoratore deve sollevare ripetutamente un carico di 15 kg, per non procurarsi danni alla colonna 

vertebrale, è opportuno:  

 

 

 

 

23. Al medico competente aziendale ci si rivolge:  

 

 

 

 

24. In caso di sospetta malattia professionale, si trasmette la denuncia a:  

 

 

 

 

25. Il D.Lgs 626/94 e s.m regolamenta:  

 

 

occuparsi di sicurezza in azienda  
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11. QUESTIONARI 

AALLLLEEGGAATTOO::  QQUUEESSTTIIOONNAARRIIOO  PPEERR  CCOOLLLLAABBOORRAATTOORREE  SSCCOOLLAASSTTIICCOO  

Descriva le operazioni che effettua abitualmente, indicando la ripartizione temporale nell’arco di un 

giorno/settimana: 

Pulizia pavimenti e arredi _____________________________________________________________________ 

Pulizia aule/laboratori  _______________________________________________________________________ 

Pulizia finestre _____________________________________________________________________________ 

Supporto all’attività amministrativa _____________________________________________________________ 

Sorveglianza allievi _________________________________________________________________________ 

Conosce il significato dei simboli di pericolo dei prodotti per la pulizia  SI  NO 

Ha l’abitudine di mescolare prodotti per la pulizia  SI  NO  

Ha mai avuto dermatiti  SI  NO  

Utilizza regolarmente i guanti nei lavori di pulizia  SI  NO  

I dispositivi (scale, guanti…) messi a disposizione le sembrano idonei ai fini della sicurezza  

 SI  NO  

Mediamente quante ore sta seduto in un turno___________________________________________________ 

Ha mai assistito a incidenti o ha subito infortuni sul lavoro  SI  NO  

Sa a chi rivolgersi in caso di problemi connessi alla sicurezza  SI  NO 

Descriva i rischi connessi alle diverse operazioni che svolge. 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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AALLLLEEGGAATTOO::  QQUUEESSTTIIOONNAARRIIOO  PPEERR  TTEECCNNIICCOO  DDII  LLAABBOORRAATTOORRIIOO  

Laboratorio in cui opera: 

________________________________________________________________________________ 

Descriva le operazioni che effettua abitualmente, indicando la loro ripartizione temporale nell’arco di un 

giorno/settimana  

Assistenza attività studenti 

_________________________________________________________________________________ 

Interventi manutentivi 

_________________________________________________________________________________ 

Gestione generale laboratori 

_________________________________________________________________________________ 

Quante ore settimanali lavora__________________________________________________________ 

Considera questo lavoro pericoloso  SI  NO 

Considera questo lavoro stancante  SI  NO 

È a stretto contatto con macchinari/agenti pericolosi  SI  NO 

I dispositivi messi a disposizione le sembrano idonei ai fini della sicurezza  SI  NO 

Ha mai assistito a incidenti o ha subito infortuni sul lavoro  SI  NO 

Sa a chi rivolgersi in caso di problemi connessi alla sicurezza  SI  NO 

Descriva i rischi connessi alle diverse operazioni che svolge:  

_________________________________________________________________________________ 

Proposte per aumentare il livello di sicurezza nel laboratorio 

_________________________________________________________________________________ 
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AALLLLEEGGAATTOO::  QQUUEESSTTIIOONNAARRIIOO  PPEERR  PPEERRSSOONNAALLEE  AAMMMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO  

Descriva le operazioni che effettua abitualmente, indicando la ripartizione temporale nell’arco di un 

giorno/settimana: 

LAVORO AL VDT 

_________________________________________________________________________________ 

Sportello _________________________________________________________________________________ 

COMPITI DI TIPO AMMINISTRATIVO 

_________________________________________________________________________________ 

Alla fine della giornata ha disturbi agli occhi  SI  NO 

Alla fine della giornata ha senso di affaticamento alla schiena  SI  NO 

Conosce le prescrizioni previste dalla norma per il lavoro al VDT  SI  NO 

Ritiene idoneo il suo sedile  SI  NO 

perché_________________________________________________________________________________ 

Ritiene idoneo la sua postazione di lavoro al VDT  SI  NO 

Se NO perché________________________________________________________________________________ 

Conosce i soggetti cui rivolgersi in caso di problemi connessi alla sicurezza  SI  NO  

Descriva i rischi connessi alle diverse operazioni che svolge 

_________________________________________________________________________________  
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AALLLLEEGGAATTOO::  CCAAPPIITTOOLLAATTOO  DDII  SSIICCUURREEZZZZAA  PPEERR  LL’’EESSEECCUUZZIIOONNEE  DDII  LLAAVVOORRII  IINN  AAPPPPAALLTTOO  

(da redigere prima dell’inizio dei lavori)  

La sottoscrizione del contratto di ______________________________________________________ del quale il 

presente capitolato costituisce parte integrante e non enucleabile, impegna l’assuntore al rispetto delle seguenti 

clausole relative alla sicurezza e alla tutela della salute dei propri dipendenti, nonché alla tutela del suolo e delle 

acque all’interno dell’azienda committente.  

Sono stabilite le seguenti regole:  

1. L’assuntore si impegna ad utilizzare per l’esecuzione dei lavori affidategli attrezzi, utensili e macchine 

rispondenti ai requisiti generali di sicurezza.  

2. L’assuntore si impegna a realizzare le opere provvisionali eventualmente di sua competenza a regola 

d’arte, rispettando in particolare le norme tecniche specifiche applicabili (ad es. ponteggi).  

3. I mezzi meccanici semoventi di sua proprietà o dei quali egli abbia comunque l’uso, dovranno possedere i 

necessari requisiti di affidabilità e sicurezza, anche tenendo conto dell’impiego cui saranno destinati; gli eventuali 

accessori montati all’origine (specchietti, segnalatori acustici, luci e lampeggianti) dovranno essere in buono stato e 

funzionanti.  

4. L’assuntore si impegna a non costituire depositi di carburanti o di altri infiammabili all’interno dello spazio 

datogli in uso per le necessità dell’appalto; potrà comunque detenere, in contenitori metallici a chiusura ermetica 

non più di _______________ litri di gasolio e _______________ litri di benzina.  

5. L’assuntore si impegna a fornire ai propri lavoratori i DPI necessari ad idonei per la loro protezione contro i 

rischi specifici della loro attività lavorativa; si impegna inoltre a dotarli dei seguenti DPI idonei a proteggerli contro i 

rischi specifici dell’ambiente di lavoro nei quali essi sono chiamati a prestare la loro opera  

L’assuntore dichiara che i lavoratori di cui al precedente punto 5. sono stati informati sui rischi ambientali e sono 

stati addestrati e formati all’uso dei DPI di loro interesse.  

6. L’assuntore si impegna a vigilare affinché i DPI vengano correttamente impiegati quando necessario e ad 

esigerne l’impiego nelle aree ad alto rischio dove l’uso è tassativo.  

7. L’assuntore si impegna a segnalare al SPP del committente tutti gli infortuni dei propri dipendenti impegnati 

all’interno dell’istituto.  

8. L’assuntore si impegna a comunicare, contestualmente alla firma del contratto o successivamente, ma 

prima dell’apertura del cantiere, il nominativo del responsabile operativo, qualora non sia l’assuntore stesso.  

9. L’assuntore, preso atto che saranno presenti anche altre ditte appaltatrici, si impegna a partecipare 

attivamente alle attività di sicurezza di interesse e di competenza comune che il committente potrà promuovere, 

anche al di là del rispetto delle prescrizioni minime delle norme di legge.  

10. L’assuntore si impegna a non utilizzare reti di servizio dell’istituto se non allacciandosi nei punti concessi; le 

apparecchiature derivate dovranno essere tali, o dotate di protezioni tali da non perturbare, neppure in caso di loro 

malfunzionamento, le condizioni di esercizio della rete dell’azienda. Gli impianti elettrici, in particolare, dovranno 

essere conformi alle norme CEI applicabili, con protezioni collegabili alle nostre presenti a monte.  

11. L’assuntore si impegna a non smaltire i propri rifiuti e scarti prodotti dalla sua attività, salvo appositi accordi 

diversi.  

12. L’assuntore si impegna a non smaltire i propri rifiuti in maniera diversa da quella consentita dalla normativa 

vigente; in particolare si impegna tassativamente a non disperdere sul terreno o sulle acque rifiuti di qualsiasi tipo.  

13. L’assuntore dichiara di avere ricevuto copia dei verbali relativi alle riunioni in cui il committente ha informato sui 

rischi propri degli ambienti nei quali saranno eseguiti i lavori di appalto ed hanno illustrato il piano di emergenza in 

vigore presso. l’azienda 

 

FIRMA COMMITTENTE      FIRMA APPALTATORE 

(Il Dirigente scolastico) 

 

___________________________________________  _______________________________________ 
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AALLLLEEGGAATTOO::  CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNII  TTRRAA  CCOOMMMMIITTTTEENNTTEE  EE  IIMMPPRREESSAA  AAPPPPAALLTTAATTRRIICCEE    

Il Committente ___________________________________________________ informa l’impresa appaltatrice 

esecutrice dell’opera ________________________________________________ che i lavori in oggetto del 

presente contratto dovranno essere eseguiti nell’‘edificio/locale _______________  

dell’azienda________________________________________________________________________ 

Nel suddetto ambiente di lavoro sono prevedibili i seguenti rischi specifici 

_________________________________________________________________________________  

Nell’ambiente di lavoro sono inoltre adottate le seguenti misure di prevenzione e protezione e di 

emergenza________________________________________________________________________ 

Si consegna copia del piano di evacuazione dell’azienda. 

Si prega l’azienda esecutrice dei lavori di comunicare eventuali rischi indotti dal proprio personale durante le fasi 

operative. 

 

data __________________ 

 

Il committente  per ricevuta l’impresa appaltatrice 
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AALLLLEEGGAATTOO::  CCOONNVVEENNZZIIOONNEE  TTRRAA  AAZZIIEENNDDAA  EE  IISSTTIITTUUTTOO  SSCCOOLLAASSTTIICCOO  

 

DATI RIFERITI ALL’AZIENDA  

Nome   

Indirizzo   

Referente   

Tel.   

E-Mail   

Certificazione ISO   

Disponibilità ad ospitare un sopralluogo da parte di un tutor della scuola   

Settore di Attività   

N° dipendenti   

Tutor aziendale  

Operaio   

Segue costantemente l’allievo   Tecnico   

Laureato   

DATI RIFERITI ALL’ATTIVITA’ DELL’ALLIEVO  

Luogo attività  

All’interno dell’azienda   

Necessità che la scuola fornisca i  

DPI 
 

In trasferta   

Manutenzione itinerante   

In officina   

All’esterno dell’azienda   

All’aperto   

In ufficio   

Descrizione 

mansione  
 

Tipologia di mansioni  Determinata   Legata alle urgenze  
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AALLLLEEGGAATTOO::  CCOONNVVEENNZZIIOONNEE  TTRRAA  AAZZIIEENNDDAA  EE  IISSTTIITTUUTTOO  SSCCOOLLAASSTTIICCOO  

In ordine alla sicurezza dell’azienda, il soggetto ospitante (leggasi azienda) dichiara:  

• di aver provveduto a nominare il proprio Servizio di prevenzione e protezione;  

• di aver provveduto a nominare gli incaricati per le emergenze;  

• di possedere il documento di valutazione dei rischi (dichiarazione valida solo per aziende con più di 10 

dipendenti);  

• di essere in possesso della dichiarazione di conformità per l’impianto elettrico (L. 46/90);  

• di essere in possesso della valutazione rumore, ex D.Lgs 277/91 (dichiarazione valida solo se la 

valutazione è richiesta).  

Il soggetto ospitante dichiara inoltre:  

• che le macchine e le attrezzature utilizzate dal tirocinante sono rispondenti alle norme di sicurezza;  

• che i dispositivi di protezione individuale (DPI) eventualmente forniti al tirocinante sono marchiati CE.  

Al fine di favorire l’integrazione tra gli aspetti professionali e una reale cultura della sicurezza lavorativa, il soggetto 

ospitante si impegna infine:  

• ad affiancare al tirocinante una figura di riferimento dell’azienda, con compiti di carattere formativo anche in 

materia di sicurezza (tutor aziendale);  

• ad ospitare un sopralluogo preliminare in presenza di tutor dell’istituto, tutor aziendale e responsabile del 

SPP aziendale.  

 

Firma del legale rappresentante 

 

…………………………………….. 
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CHECK LIST  PER LE PROCEDURE RELATIVE AI DPI 

1. Sono state adottate tutte le soluzioni tecniche e organizzative per la riduzione del rischio 

2. E’ stata verificata l’entità del rischio residuo 

3. Il RLS è stato consultato nella scelta dei DPI 

4. E’ stata trasmessa al RLS la documentazione tecnica sui DPI individuati 

5. I DPI scelti hanno il marchio CE ed eventualmente il codice dell’Ente certificatore 

6. I DPI scelti sono accompagnati dalla “nota informativa” del produttore 

7. Dalla “nota informativa” e da altra documentazione tecnica i DPI scelti risultano specifici per il tipo di rischio 

residuo individuato 

8. Il livello di protezione dei DPI scelti è adeguato all’entità del rischio residuo individuato 

9. E’ stato definito un elenco dei DPI previsti per ogni attività presente in istituto 

10. In fase di assunzione vengono consegnati i DPI previsti per l’attività assegnata 

11. I lavoratori e gli allievi sono stati addestrati circa le modalità di utilizzo dei DPI 

12. E’ stata definita la figura idonea all’addestramento all’uso dei DPI 

13. Sono stati stabiliti i criteri di sostituzione per ogni tipo di DPI 

14. I lavoratori e gli allievi sono stati informati sui criteri di sostituzione dei DPI 

15. Sono state stabilite le modalità di tenuta e di utilizzo dei DPI 

16. I lavoratori e gli allievi sono stati informati circa le modalità di tenuta dei DPI 

17. Viene periodicamente verificato il grado di accettabilità dei DPI da parte dei lavoratori e degli allievi. 

CHECK LIST STESURA DVR 

1. Sono state definite modalità e sede di tenuta della documentazione inerente la sicurezza?  

2. E’ stata previsto un sistema di segnalazione (oltre al registro infortuni) degli infortuni anche lievi?  

3. E’ stata verificata la competenza di chi compila il registro infortuni?  

4. E’ stato previsto un sistema di rilevazione degli incidenti? 

5. E’ stato previsto un sistema (modalità e competenze) di analisi di infortuni e incidenti?  

6. Vengono rimosse tempestivamente le cause che hanno determinato o favorito un infortunio o incidente?  

7. Vengono annualmente elaborati i dati riferiti agli infortuni occorsi?  

8. E’ stata stabilita la periodicità (o i criteri) di aggiornamento della valutazione dei rischi?  

9. Sono state previste verifiche periodiche (con periodicità definita) di macchine, attrezzature e impianti? 

10.Sono state previste verifiche periodiche dell’emissione di fumi, vapori e dell’efficienza degli impianti di 

aspirazione? 

11.E’ stato definito chi deve effettuare le verifiche periodiche di macchine, attrezzature e impianti? 

12.E’ stato definito chi deve seguire il rinnovo e la manutenzione della segnaletica (orizzontale e di pericolo e di 

divieto/obbligo)?  

13.Sono state definite procedure di acquisto dei materiali pericolosi?  

14.Sono state definite procedure di smaltimento dei materiali pericolosi?  

15.Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti in uso?  

16.Sono state definite ubicazione e modalità di accesso alle schede di sicurezza?  

17.Sono disponibili i libretti d’uso delle macchine?  

18.Sono state definite ubicazione e modalità di accesso ai libretti d’uso delle macchine?  

19.Viene garantita la manutenzione tempestiva in caso di rottura di macchine, attrezzature, impianti? 20.In caso di 

rottura di un sistema di protezione viene interdetto l’utilizzo della macchina fino al ripristino della stessa o vengono 

istituite procedure organizzative alternative?  

21.Il preposto è stato reso edotto circa la propria responsabilità relativamente alla sicurezza?  

22.Le procedure di lavoro sono state definite?  

23.Le procedure di lavoro definite sono integrate con le misure di sicurezza?  

24.Le procedure di lavoro vengono comunicate e spiegate ai lavoratori?  
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25.Viene regolarmente verificato l’uso dei DPI?  

26.Sono state definite le competenze nella verifica dell’uso dei DPI?  

27.E’ stato previsto un protocollo di addestramento, integrato con la sicurezza, in fase di assunzione o in caso di 

introduzione di nuove macchine o attrezzature? 

28.E’ stato stabilito chi effettua l’addestramento preliminare? 

29.E’ stato prevista l’informazione sui rischi e sulle relative misure di prevenzione o protezione in fase di 

assunzione?  

30.E’ stato stabilito chi effettua l’informazione sui rischi in fase di assunzione?  

31.In fase di assunzione viene assicurata l’informazione circa l’organigramma aziendale della sicurezza, i piani per 

le emergenze, le competenze e le modalità di accesso a resp. SPP, RLS, medico competente?  

32.E’ stato stabilito chi effettua l’informazione sull’organizzazione aziendale sulla sicurezza?  

33.La sorveglianza sanitaria viene effettuata con le periodicità stabilite dal protocollo trasmesso dal medico 

competente? 

34.Ad eventuali idoneità condizionate espresse dal medico competente seguono prontamente adeguati 

provvedimenti? 

35.Per le lavoratrici in stato di gravidanza vengono applicati i provvedimenti previsti sulla base della valutazione dei 

rischi?  

36.E’ stata stabilita la periodicità della verifica dell’efficienza delle attrezzature antincendio?  

38.In caso di infortunio vengono rispettate le procedure organizzative stabilite nel piano di PS?  

39.Prima della riunione annuale di sicurezza i partecipanti vengono consultati per formulare l’o.d.g.?  


