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1. PREMESSA 

Il Decreto Legislativo n.81/08 ha confermato l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi 
attraverso la redazione del documento di valutazione, ma al tempo stesso ha introdotto alcune 
novità. In particolare il documento dovrà contenere le procedure per l’attuazione delle misure 
ancora da realizzare, e l’indicazione del RSPP, del RLS (Aziendale o territoriale) e del medico 
competente e delle mansioni che possono comportare esposizione dei lavoratori a rischi spe-
cifici, cui si correlano esigenze di qualificazione professionale. L’obbligo di redazione del do-
cumento, che dovrà avere data certa, coinvolge il datore di lavoro, i dirigenti, i preposti e gli 
operatori, per quanto di loro competenza. 
La valutazione dei rischi è uno strumento finalizzato alla programmazione delle misure di pro-
tezione e prevenzione, quindi, alla più generale organizzazione della prevenzione aziendale 
volta a salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori. 
 
 
Il presente Documento è stato elaborato in ottemperanza a quanto prescritto dall'articolo 17 com-
ma a) del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 (da ora in avanti D.Lgs. 81/08), nel rispetto delle prescrizioni 
imposte dall’articolo 28 “Oggetto della valutazione dei rischi” del decreto citato. 

La valutazione del rischio e l’elaborazione del presente Documento sono state effettuate dal Dato-
re di Lavoro (D.L.) in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
(R.S.P.P.)  nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 29 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 
Il personale della struttura è stato coinvolto nell’analisi dell’ambiente di lavoro e delle mansioni dei 
lavoratori addetti. 

Il presente DOCUMENTO contiene: 
• I criteri adottati per la valutazione dei rischi; 
• Le informazioni generali sui rischi inerenti l’attività ed rischi comuni agli ambienti con una ana-

lisi dei rischi generali interessanti in senso trasversale tutta la struttura; 
• La relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, 

l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate in conseguenza della valu-
tazione suddetta, compresi gli eventuali Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) ed il pro-
gramma di attuazione delle misure ritenute necessarie per garantire il miglioramento nel tem-
po dei livelli di sicurezza; 

• Le procedure per l’attuazione delle misure da realizzare ed i ruoli dell’organizzazione che vi 
devono provvedere; 

• Le mansioni che possono esporre i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta 
capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. 

 
Il documento della valutazione dei rischi DVR viene conservato in n°2 copie, di cui: 
• n° 1 Copia presso l’ufficio del Datore di Lavoro 
• n° 1 Copia presso il plesso oggetto della valutazione 
 
 
I DVR sono a disposizione per consultazione da parte: 
• degli organi di controllo; 
• del Medico Competente; 
• dei R.L.S.; 
• di tutti i dipendenti. 

 
La valutazione del rischio ed i relativi documenti verranno rielaborati secondo quanto previsto 
dall’art. 29 comma 3 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. 
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2. UTILIZZAZIONE E CONSULTAZIONE 

Il documento sarà utilizzato come guida da tutti i soggetti facenti parte del sistema organizza-
tivo della sicurezza per applicare al meglio tutte le misure da adottare durante le varie lavora-
zioni in relazioni ai fattori di rischio presenti. 
Tutti sono tenuti alla piena osservanza ed applicazione delle misure di sicurezza riportate nel 
presente documento. 
Le misure, i dispositivi di protezione individuale e le cautele di sicurezza sono: 
• tassativamente obbligatorie 
• da impiegare correttamente e continuamente 
• da osservare personalmente. 
 

2.1 REVISIONE 
Il DVR dovrà essere sottoposto a revisione, ad opportuni intervalli di tempo, per assicurarne 
l'adeguatezza e l'efficacia nel tempo. 
Sarà pertanto necessario rielaborare una valutazione dei rischi, ogni qualvolta si introduca un 
cambiamento tale da modificare la percezione dei rischi sul luogo di lavoro, ad esempio 
quando viene avviato un nuovo sistema di lavorazione, vengono adottate nuovi agenti chimici 
e nuove attrezzature oppure quando si effettua una variazione dell’organizzazione del lavoro 
da cui possano risultare nuove situazioni lavorative in ambienti diversi. 
La valutazione dei rischi deve essere, in ogni caso, ripetuta con periodicità di tre anni, in caso 
di esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni o biologici. 
 

2.2 DEFINIZIONI RICORRENTI 
Si adottano, nel presente documento, le seguenti definizioni, ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. 
81/08 e s.m.i.: 
a) Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività 
lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o sen-
za retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, 
esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il so-
cio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto 
delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti 
del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di 
cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle 
leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di 
agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo 
degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale 
nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e bio-
logici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui 
l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volonta-
rio, come definito dalla legge 1 agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui 
al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni. 
b) Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il 
soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta 
la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in 
quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'artico-
lo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il 
dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica diri-
genziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestiona-
le, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazio-
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ne e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi po-
teri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme 
ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo; 
c) Azienda: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato. 
d) Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e 
funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro 
organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa. 
e) Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri ge-
rarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavo-
rativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione 
da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. 
f) Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle ca-
pacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 D.lgs. 81/08 designata dal datore di la-
voro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. 
g) Addetto al servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e 
dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 D.lgs. 81/08, facente parte del servizio di pre-
venzione e protezione. 
h) Medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e profes-
sionali di cui all'articolo 38 D.Lgs. 81/08, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 
29, comma 1 del decreto suddetto, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed 
è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui 
al presente decreto. 
i) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappre-
sentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il la-
voro. 
l)Servizio di prevenzione e protezione dei rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi 
esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi profes-
sionali per i lavoratori. 
m) Sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute 
e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e 
alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa. 
n) Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la parti-
colarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel 
rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno. 
o) Salute: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in 
un'assenza di malattia o d'infermità. 
p) Sistema di promozione della salute e sicurezza: complesso dei soggetti istituzionali che 
concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di inter-
vento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori. 
q) Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e 
sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria 
attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad ela-
borare il programma delle misure atte a garantire il  miglioramento nel tempo dei livelli di salu-
te e sicurezza. 
r) Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di cau-
sare danni. 
s) Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di 
impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione. 
t) Unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione 
di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale. 
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2.3 INFORMAZIONI GENERALI 
La valutazione dei rischi della struttura in oggetto è stata effettuata dal Datore di Lavoro, 
con la collaborazione dell’RSPP Antonio Buffone attraverso un’attenta analisi dell'ambiente 
lavorativo, prendendo come riferimento: 
• le prescrizioni di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; 
integrata con: 
§ il coinvolgimento, durante la valutazione, dei lavoratori presenti nella struttura 
 

2.4 DISCIPLINA COSTITUZIONALE, CODICISTICA E LEGISLATIVA 

Per tale valutazione è stata presa in considerazione la normativa vigente in materia di pre-
venzione infortuni ed igiene del lavoro ed in particolare si riporta di seguito l’elenco (da non 
considerarsi esaustivo) delle principali fonti normative: 
 

Riferimento Articoli 
Costituzione della Repubblica Articoli 1, 3, 14, 27, 32, 35, 38, 41 
Codice civile Articoli 2050, 2060, 2087 
Codice penale Articoli 361, 365, 437, 449, 451, 582, 583, 589, 590, 635, 650, 732 
Codice di procedura penale Articoli 55, 331, 332, 333, 334, 354, 357 
 
 

Legge del Argomenti 

DM  12/09/58 12/09/1958 Istituzione del registro degli infortuni 

DPR  1124/65 30/06/1965 Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni 
e le malattie professionali (art. 1 – 3) 

Legge  977/67 17/10/1967 Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti 

Legge  300/70 20/05/1970 Statuto dei lavoratori (art. 5, 9, 38) 

Legge  903/77 09/12/1977 Norme concernenti la parità di trattamento fra uomini e donne in materia di la-
voro 

DM  16/02/82 16/02/1982 Modificazioni del Decreto Ministeriale 27/09/65 concernente la determinazione 
delle attività soggette alle visite prevenzione incendi 

Legge  46/90 05/03/1990 Norme per la sicurezza degli impianti (art. 1 – 3, 7 – 10, 14, 16) 

DPR  459/96 24/07/1996 Regolamentazione per l’attuazione delle Direttive 89/392, 91/368/CEE concer-
nenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchi-
ne 

DLGS  10/97 02/01/1997 Attuazione delle Direttive 93/68, 93/95 e 95/58/CEE relative ai dispositivi di pro-
tezione individuale 

DM  16/01/97 16/01/1997 Individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappre-
sentanti dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro 
che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio 
di prevenzione e protezione 

DM  10/03/98 10/03/1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei 
luoghi di lavoro 

DM  382/98 29/09/1998 Regolamento recante norme per l’individuazione delle particolari esigenze negli 
istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, ai fini delle norme 
contenute del D. Lgs. 626/94, e successive modifiche ed integrazioni 

DLGS  151/01 26/03/2001 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della 
maternità e della paternità, a norma dell’art. 15 della Legge 8 marzo 2000, n. 53 

DLGS  81/08 09/04/2008 Testo unico in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori 
  Regolamento edilizio e di igiene del Comune di appartenenza – Norme CEI 
Reg. Comunale  Regolamento edilizio e di igiene del Comune di appartenenza 
NORME tecni-
che 

 Norme CEI  - Norme UNI 

 



 

Pagina 7 di 41 
 

2.5 RIFERIMENTI NORMATIVI DEL DVR (DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI 
RISCHI) 

Il contenuto del presente DVR rispetta le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla 
valutazione dei rischi contenute nei diversi titoli del D.Lgs. 81/08, e in particolare, oltre alle 
disposizioni generali di cui al TITOLO I – PRINCIPI COMUNI, ai seguenti titoli: 
 

TITOLO CONTENUTO Conformità ai requisiti indicati in ALLEGATO 
I PRINCIPI COMUNI  Stress lavoro-correlato (accordo europeo 8 ottobre 

2004) – Lavoratrici in stato di gravidanza (D.lgs. 26 
marzo 2001, n. 151)  

II LUOGHI DI LAVORO IV Requisiti dei luoghi di lavoro 
III USO DELLE ATTREZZATURE DI 

LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI 
PROTEZIONE INDIVIDUALE 

V  Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro co-
struite in assenza di disposizioni legislative e regola-
mentari di recepimento delle direttive comunitarie di 
prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori ante-
cedentemente alla data della loro emanazione 

  VI Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di 
lavoro 

  VII Verifiche di attrezzature 
  VIII Dispositivi di protezione individuale 

IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI X Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui 
all’art. 89 comma1, lettera a) 

  XIII Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di 
cantiere 

  XV Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri 
temporanei o mobili 

  XVI Fascicolo con le caratteristiche dell’opera 
  XVII Idoneità tecnico professionale 
  XVIII Viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali 
  XIX Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi 
  XX Costruzione e impiego di scale portatili 
  XXI Soggetti formatori, durata, indirizzi e requisiti minimi 

dei corsi per lavoratori e preposti addetti all’uso di at-
trezzature di lavoro in quota 

  XXII Contenuti minimi del Pi.M.U.S. 
V SEGNALETICA DI SALUTE E 

SICUREZZA SUL LAVORO 
XXIV Prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza 

  XXVIII Prescrizioni per la segnalazione di ostacoli e di punti 
di pericolo e per la segnalazione delle vie di circola-
zione 

  XXXII Prescrizioni per i segnali gestuali 
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TITOLO CONTENUTO Conformità ai requisiti indicati in ALLEGATO 
VI MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI 

CARICHI 
XXXIII Movimentazione manuale dei carichi 

VII ATTREZZATURE MUNITE DI 
VIDEOTERMINALI 

XXXIV Videoterminali 

VIII AGENTI FISICI XXXV Agenti fisici 
  XXXVI Valori limite di esposizione e valori di azione per i 

campi elettromagnetici 
  XXXVII Radiazioni ottiche 

IX SOSTANZE PERICOLOSE XXXVIII Sostanze pericolose – Valori limite di esposizione 
professionale 

  XXXIX Sostanze pericolose – Valori limite biologici obbliga-
tori e procedure di sorveglianza sanitaria 

  XL Sostanze pericolose - Divieti 
  XLI Sostanze pericolose – Metodiche standardizzate di 

misurazione degli agenti 
  XLII Sostanze pericolose – Elenco di sostanze, prepara-

ti e processi 
  XLIII Sostanze pericolose – Valori limite di esposizione 

professionale 
X ESPOSIZIONE AD AGENTI 

BIOLOGICI 
XLIV Agenti biologici – Elenco esemplificativo di attività 

lavorative che possono comportare la presenza di 
agenti biologici 

  XLVI Agenti biologici – Elenco degli agenti biologici clas-
sificati 

  XLVII Agenti biologici – Specifiche sulle misure di conte-
nimento e sui livelli di contenimento 

  XLVIII Agenti biologici – Specifiche per processi industriali 
XI PROTEZIONE DA ATMOSFERE 

ESPLOSIVE 
XLIX Atmosfere esplosive – Ripartizione delle aree in cui 

possono formarsi atmosfere esplosive 
  L Atmosfere esplosive 
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3. ORGANIGRAMMA  AZIENDALE DELL’UNITÀ PRODUTTIVA  

RSPP 
Ing. Antonio Buggone 

// 
// 

ADDETTI ANTINCENDIO  
 

Noto Maria Rita 

 

Datore di Lavoro 
Dirigente Alessandro Giorni 

RLS 
•Maura Martini 

ADDETTI AL PRIMO 
SOCCORSO 

Barbini Caterina 

 

Servizio di Prevenzione e Protezione 

Medico Competente 
Dott. Manfredi Montalti 
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3.1 ORGANICO – ORARIO 
Per l’anno scolastico 2017/2018, è prevista la presenza all’interno del plesso di tre sezioni 
di scuola dell’infanzia a gestione statale (IC Gandhi, Prato) e una sezione a gestione co-
munale. Sono pertanto presenti dipendenti del Comune di Prato e dipendenti dell’IC Gand-
hi. 
La presente valutazione dei rischi prende in considerazione tutto l’immobile dal punto di vi-
sta strutturale e impiantistico e, per quanto riguarda il personale, esclusivamente quello di-
pendente dell’IC Gandhi. 
Per i dipendenti del Comune di Prato, il DVR sarà elaborato dal loro Datore di Lavoro. 
 

Organico alla data dell’elaborazione del presente DVR: 

Scuola dell’infanzia “Vergaio” 

Mansione N° 

Dirigente = 

Assistenti amministrativi = 

Addetti s.s. (Cooperativa esterna) 4 

Cuoco = 

Docenti (Scuola statale + Comune) 6 + 2= 8 

Allievi 100 

TOTALE 112 
 

 
L'attività lavorativa viene svolta con i seguenti orari: 

dal Lunedì al Venerdì:  7,30-18,30 

 
 

3.2 ELENCO DEI LAVORATORI 
 
Al momento della presente valutazione, sono presenti nella scuola dell’infanzia 6 dipen-
denti del Ic Gandhi: 
 

Nominativo Mansione 

Cirillo Barbara Docente 

Iuzzolini Anna Docente e fiduciaria del plesso 

Barbini Caterina Docente 

Noto Maria Rita Docente 

De Felice Antonella Docente 

Raso Francesca Docente 

 
Nota: 
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• I nominativi indicati possono subire variazioni in virtù di supplenze più o meno lunghe. In tal 
caso farà fede quanto depositato in segreteria per le nomine caso per caso. 
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4. DESCRIZIONE GENERALE DELL’UNITÀ PRODUTTIVA 

 
L’attività consiste in scuola dell’infanzia, con espletamento dei sotto elencati servizi: 

• Attività didattica, svolta normalmente con orario giornaliero 7.30 – 18.30 in appositi spazi 
debitamente attrezzati e con appropriato materiale didattico- Attività di aggiornamento 
per i docenti - Riunioni degli organi collegiali. 

 
La scuola dell’infanzia di Vergaio è inserita all’interno di un immobile che si sviluppa su due 
piani fuori terra e un sottotetto e un seminterrato. L’accesso ai piani superiori avviene per 
mezzo di corpo scala interno, è presente una scala di emergenza esterna per l’esodo del 
piano primo.  

Al piano terra sono presenti aule, stanze polifunzionali, locale sporzionamento e servizi 
igienici. Il piano primo, utilizzato in maniera marginale, ospita una aula e una stanza dedi-
cata al gioco simbolico, per l’esodo del piano primo è presente una scala di emergenza 
esterna che conduce direttamente al punto di raccolta. Il sottotetto viene impiegato come 
deposito non presenziato di materiale vario.  

L’area esterna è caratterizzata da ampio giardino che circonda l’intero immobile, nella par-
te posteriore risulta attrezzato con strutture ludiche. L’accesso alla struttura avviene per 
mezzo di ampio cancello attestante con via di Vergaio. 

All’esterno dei locali, in apposito locale, è stata installata una centrale termica alimentata a 
gas metano, utilizzata per il riscaldamento degli ambienti. 

 

OGGETTO CARATTERISTICHE 

Fabbricato Adibito ad uso scolastico – Scuola dell’Infanzia  
Posizione di piano Piano terra e piano primo, sottotetto  e seminterrato 
Vie di esodo Sufficienti in funzione della tipologia di attività esercitata e del 

massimo affollamento ipotizzabile, con uscite di emergenza con 
apertura nel verso dell’esodo e dotate di maniglione antipanico 

Scala emergenza esterna Presente  
Scale interne Presenti 
Aree di magazzino Alcuni piccoli ambienti nel contesto dell’attività 
Locali Tecnici Presente locale centrale termica esterno 
Spazi di Lavoro Sufficienti ed adeguati per le operazioni da effettuare 
Larghezza passaggi Sufficienti a consentire un agevole esodo anche in caso di emer-

genza 
Illuminazione di sicurezza Esistente e controllata periodicamente 
Segnaletica di emergenza Esistente 
Impianti fissi di estinzione Presenti 
Impianto di allarme antincendio Esistente  
Mezzi di estinzione portatili Presenti e controllati periodicamente 
Cassetta di primo soccorso Presente e controllata periodicamente 
Materiali di rivestimento Non presenti materiali di rivestimento facilmente combustibili lungo 

le vie di esodo; Non presente pavimentazione combustibile lungo 
le vie di esodo. 
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5. DOCUMENTAZIONE TECNICA DELLA STRUTTURA 

Legenda: 

D= Documento Disponibile 

A= Documento Assente 

NA= Non applicabile 
 
Fascicolo struttura n° 63 (Codice Immobile: 3082) (documenti soggetti a verifica di esistenza 
e scadenza in quanto in capo all’ente proprietario) 
 

D A NA Documento 

X   
Dichiarazione di conformità di impianti (elettrico e termico) installati come previsto dalla 
Legge 46/90 

X   Verifica impianto di terra 

  X 
Dichiarazione di conformità delle macchine/attrezzature munite di marchio CE (se pre-
senti) 

X   Certificato di Prevenzione Incendi (se previsto dalla normativa vigente) 

X   Idoneità statica delle strutture 

X   Idoneità igienico – sanitaria dei locali 

X   Lettera di nomina, con firma per accettazione, degli Addetti Antincendio 

X   Lettera di nomina, con firma per accettazione, degli Addetti Primo Soccorso 
 
Documentazione - Fascicolo n.1 (documenti in capo all’istituto scolastico) 
 

D A NA Documento 

X   Lettera di nomina, con firma per accettazione, del R.S.P.P.  

X   Lettera di nomina, con firma per accettazione, del M.C 

X   
Lettera di comunicazione di elezione/nomina, con firma per accettazione, del “rappre-
sentante dei lavoratori” (R.L.S.) 

 X  Attestato di frequenza al corso per R.L.S. (programmata) 
 
Attestati formazione  -  Fascicolo n. 2 
 

D A NA Documento 

 X  Attestato di frequenza al corso per Addetti Antincendio (programmato) 

 X  Attestato di frequenza al corso per Addetti Primo Soccorso (programmato) 

 X  
Attestati di frequenza ai corsi di formazione / informazione, inerenti gli aspetti di sicurez-
za nei luoghi di lavoro, frequentati dai lavoratori e dai dirigenti (programmato) 

 

Verbali Riunione periodica (art. 35 D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)  -  Fascicolo n. 3 
 

D A NA Documento 

 X  
Verbale delle riunioni periodiche (obbligo almeno 1 volta l’anno) del Servizio di Preven-
zione e Protezione (da programmare) 

6. PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO 

I fattori di rischio presenti nei luoghi di lavoro, in conseguenza dello svolgimento delle attivi-
tà lavorative sono stati ordinati in tre categorie: 
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1. Rischi per la sicurezza (di natura infortunistica) dovuti a: 
• strutture 

• macchine 

• impianti elettrici 

• sostanze e preparati pericolosi 

• incendio ed esplosioni. 
2. Rischi per la salute (di natura igienico-ambientale) dovuti a: 

• agenti chimici 

• agenti fisici 

• agenti biologici. 
3. Rischi trasversali (per la salute e la sicurezza) dovuti a: 

• organizzazione del lavoro 

• fattori ergonomici 

• fattori psicologici 

• condizioni di lavoro difficili. 

 
6.1 RISCHI PER LA SICUREZZA 

I rischi per la sicurezza, o rischi infortunistici si riferiscono al possibile verificarsi di inciden-
ti/infortuni, ovvero di danni o menomazioni fisiche (più o meno gravi e più o meno reversibi-
li) subite dai lavoratori in conseguenza di un impatto fisico/traumatico di diversa natura 
(meccanica, elettrica, chimica, termica, ecc.). 

• Di seguito sono riportati alcuni esempi di tali rischi: 
• Rischi da carenze strutturali dell’ambiente di lavoro (illuminazione normale e di 

emergenza, pavimenti, uscite, porte, locali sotterranei, ecc.) 
• Rischi da carenza di sicurezza su macchine e apparecchiature (protezione degli or-

gani di avviamento, di trasmissione, di comando, protezione nell’uso di ascensori e 
montacarichi, uso di apparecchi a pressione, protezione nell’accesso a vasche, ser-
batoi e simili) 

• Rischi da manipolazione di agenti chimici pericolosi (infiammabili; corrosivi, combu-
renti, esplosivi, ecc.). 

• Rischi da carenza di sicurezza elettrica 
• Rischi da incendio e/o esplosione (presenza di materiali infiammabili, carenza di si-

stemi antincendio e/o di segnaletica di sicurezza). 
• Rischi derivanti da manipolazione manuale dei carichi 
• Rischi connessi allo stato di gravidanza delle lavoratrici. 

 
 

6.2 RISCHI PER LA SALUTE 
I rischi per la salute, o rischi igienico ambientali, sono responsabili del potenziale danno 
dell’equilibrio biologico e fisico del personale addetto ad operazioni oppure a lavorazioni 
che comportano l’esposizione a rischi di natura chimica, fisica e biologica. 
Di seguito sono riportati alcuni esempi di tali rischi: 
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O Rischi di esposizione connessi con l’impiego di sostanze/preparati chimici pericolosi 
(per ingestione, contatto cutaneo inalazione di polveri, fumi, nebbie, gas e vapori). 

o Rischi da agenti fisici: 

• rumore (presenza di apparecchiatura rumorosa durante il ciclo operativo) con pro-
pagazione dell’energia sonora nel luogo di lavoro 

• vibrazioni (presenza di apparecchiatura e strumenti vibranti) con propagazione delle 
vibrazioni a trasmissione diretta o indiretta 

• ultrasuoni 

• radiazioni ionizzanti 

• radiazioni non ionizzanti (presenza di apparecchiature che impiegano radiofrequen-
ze, microonde, radiazioni infrarosse e ultraviolette, luce laser) 

• microclima (temperatura, umidità, ventilazione, calore radiante, condizionamento) 

• illuminazione (carenze nei livelli di illuminamento ambientale e dei posti di lavoro, 
non osservanza delle indicazioni tecniche previste in presenza di videoterminali). 

o Rischi di esposizione connessi all’impiego e manipolazione di organismi e microrgani-
smi patogeni e non, colture cellulari, endoparassiti umani. 

o Rischi connessi allo stato di gravidanza delle lavoratrici 

 
6.3 RISCHI TRASVERSALI O ORGANIZZATIVI 

Tali rischi, sono individuabili all’interno della complessa articolazione che caratterizza il 
rapporto tra il dipendente e l’organizzazione del lavoro con interazioni di tipo ergonomico, 
ma anche psicologico ed organizzativo. 
Di seguito sono riportati alcuni esempi di tali rischi: 

• Organizzazione del lavoro (sistemi di turni, lavoro notturno ecc.) 

• Fattori psicologici (intensità, monotonia, solitudine, ripetitività del lavoro, ecc.) 

• Fattori ergonomici (ergonomia dei dispositivi di protezione individuale e del posto di 
lavoro). 

• Rischi connessi alla diversa provenienza, genere ed età. 

• Rischi connessi allo stress da lavoro di cui all’accordo europeo dell’8 ottobre 2004. 

• Rischi connessi allo stato di gravidanza delle lavoratrici. 

 

 
7. VALUTAZIONE DEI RISCHI 

 

7.1 CRITERI UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE 
Nel presente documento vengono valutati i rischi residui presenti nell’azienda, dovuti all’attività 
svolta, a cui i lavoratori sono comunque esposti nonostante l’applicazione della normativa in vi-
gore e dei dispositivi di protezione (collettivi ed individuali ) adottati. 
Nella valutazione si è tenuto conto dei lavoratori dipendenti dell’azienda ed anche delle perso-
ne non dipendenti, ma presenti occasionalmente in azienda. 
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Si è poi proceduto all’attuazione delle misure generali di tutela di cui agli artt. 28,29,30 del 
D.Lgs. 81/08 e s.m.i., ponendo particolare attenzione a: 
• Valutare i rischi e la possibile riduzione alla fonte; 
• Sostituire, ove possibile, prodotti o preparati pericolosi; 
• Limitare al massimo l’esposizione dei lavoratori a rischi specifici; 
• Privilegiare le misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali (DPI), in ogni 

caso fornite; 
• Formare, addestrare ed informare sui rischi specifici tutti i lavoratori; 
• Programmare una regolare ed efficace manutenzione degli impianti e delle attrezzature 

di lavoro. 

La procedura metodologica di valutazione dei rischi comprende inoltre le fasi di: 

a) Studio ed analisi dei processi lavorativi realizzato mediante l’esame delle: 
• modalità di organizzazione dei cicli di lavoro; 
• caratteristiche delle attrezzature di lavoro; 
• proprietà dei materiali, delle sostanze chimiche, degli agenti fisici impiegati; 
• caratteristiche degli impianti e delle strutture; 
• condizione di igiene e manutenzione dei luoghi di lavoro. 

b) Studio, analisi e stima dei rischi oggettivamente presenti rilevati dall’esame: 
• della casistica infortunistica; 
• della letteratura; 
• dell’esperienza: 

In tal modo sono stati presi in esame i rischi prevedibili e oggettivamente connessi 
all’attività lavorativa, quelli derivati dal corretto e normale uso degli apparecchi, impianti ed 
attrezzature, quelli prevedibili per le condizioni di eccezione e quelli dovuti al malfunziona-
mento o guasto. 

Per la stima dei rischi rilevati sono stati presi a riferimento le linee guida pubblicate a livello 
CEE, che valutano il livello di Rischio ( R ) come prodotto dei numeri del livello di Probabili-
tà ( P ) e del livello di Danno ( D ). 
Nelle successive tabelle sono descritte le scale semiquantitative del Danno D, della Probabili-
tà P ed i criteri per l’attribuzione dei valori. 
 
La definizione della scala delle Probabilità fa riferimento principalmente: 
• all’esistenza di una correlazione più o meno diretta tra la carenza riscontrata ed il danno ipo-

tizzato; 
• all’esistenza di dati statistici noti a riguardo, a livello di azienda o di comparto di attività; 
• al giudizio soggettivo di chi è direttamente coinvolto nella realtà lavorativa, che spesso costi-

tuisce l’unica fonte di tipo pseudo-statistico disponibile. Tale giudizio può essere misurato in 
modo indiretto attraverso il livello di sorpresa che l’evento provocherebbe, secondo una 
prassi molto interessante utilizzata al riguardo in alcuni paesi anglosassoni. 

Quindi, per quanto riguarda la probabilità di accadimento ci si riferisce ad una correlazione 
più o meno diretta tra la carenza riscontrata e la probabilità che si verifichi l’evento indesi-
derato, tenendo conto della frequenza e della durata delle operazioni/lavorazioni che po-
trebbero comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. 
 
La scala di gravità del Danno chiama invece in causa la competenza di tipo sanitario e, come 
si vede, fa riferimento principalmente alla reversibilità o meno del danno, distinguendo tra infor-
tunio ed esposizione acuta o cronica. 
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Il risultato del prodotto R=P x D è rappresentato da un numero che può andare da 1 a 16, utile 
per definire le priorità di intervento delle azioni correttive da mettere in atto. 
Per la stima dei rischi rilevati sono stati presi a riferimento i seguenti elementi: 
• Il danno D espresso in scala semiquantitativa (da 1 a 4) ; 
• la probabilità P che crea il danno D espressa in scala semiquantitativa (da 1 a 4) 
come indicato nelle tabelle seguenti. 

DANNO 

Valore Livello Definizione 

1 lieve • infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile; 
• esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili. 

2 modesto • infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile; 
• esposizione cronica con effetti reversibili. 

3 significativo • infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale; 
• esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti. 

4 grave • infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale; 
• esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti. 

 

PROBABILITA’ 

Valore Livello Definizione 

1 non probabile • la mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi 
poco probabili indipendenti; 

• non sono noti episodi già verificatisi; 
• il verificarsi del danno susciterebbe incredulità in azienda. 

2 possibile • la mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di 
eventi; 

• sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi; 
• il verificarsi del danno susciterebbe grande sorpresa in azienda. 

3 probabile • la mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico 
o diretto; 

• è noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno; 
• il verificarsi del danno susciterebbe una moderata sorpresa in azienda. 

4 altamente 
probabile 

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

• si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa azienda o 
in aziende simili o in situazioni operative simili; 

• il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcu-
no stupore in azienda. 

Il rischio R è dato dal prodotto del danno D per la probabilità P. Il valore del rischio così 
stimato varierà da 1 a 16. Ai valori di R più alti corrispondono rischi più alti. 

 
Combinando le due scale in una matrice si ottiene la Matrice Dei Rischi, nella quale ad 
ogni casella corrisponde una determinata combinazione di probabilità/entità del danno. 
Di seguito si riporta la matrice dei rischi che scaturisce dalle suddette scale: 
 
 

7.2 MATRICE DEI RISCHI 
 
 Legenda Rischio  

DANNO  
 Basso 

 

L i e v e  ( 1 ) M o d e s t o  ( 2 ) S i g n i f i c a t i v o  ( 3 ) G r a v e  ( 4 )  
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 Accettabile 

 Notevole 

 Elevato 

   

P
R

O
B

A
B

IL
IT

À
 

Non Probabile (1) 1 2 3 4 

Possibile (2) 2 4 6 8 

Probabile (3) 3 6 9 12 

Altamente probabile (4) 4 8 12 16 

Nel programma di attuazione delle misure di prevenzione e protezione viene data priorità 
temporale in relazione ai valori di R più elevati. Si può così definire una scala di priorità di 
intervento sulla base del valore risultante: 
 

7.3 SCALA DI PRIORITÀ DI INTERVENTO 
 

Classe di Rischio Priorità Di Intervento 

Elevato 
(12 ≤ R ≤ 16) 

Azioni correttive Immediate - L’intervento previsto è da realizzare con tempestività nei 
tempi tecnici strettamente necessari 

Notevole 
(6 ≤ R ≤ 9) 

Azioni correttive da programmare con urgenza - L’intervento previsto è da realizzare 
in tempi relativamente brevi anche successivamente a quelli stimati con priorità alta. 

Accettabile 
(3 ≤ R ≤ 4) 

Azioni correttive da programmare a breve-medio termine - Intervento da inserire in 
un programma di interventi a breve-medio termine ma da realizzare anche in tempi più 
ristretti qualora sia possibile attuarlo unitamente ad altri interventi più urgenti. 

Basso 
(1 ≤ R ≤ 2) Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione 

 

7.4 FATTORI DI RISCHIO PRESI IN CONSIDERAZIONE NELLA STRUTTURA  
Legenda: 
RC = Fattore di rischio preso in considerazione. 
RR = Rischio residuo presente 
N = Fattore di rischio non presente 
 

N° Tipologia dei rischi RC RR N° Tipologia dei rischi RC RR 

RISCHI PER LA SICUREZZA 

1 Rischi territoriali, aree esterne e accessi X X 10 Immagazzinamento di oggetti, materiali X  

2 Aree di transito interne X X 11 Rischi elettrici X  

3 Strutture, spazi di lavoro interni e arredi X X 12 Attrezzature a pressione N N 
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4 Porte, vie e uscite in caso di emergenza X X 13 Reti e apparecchi distribuzione gas X  

5 Scale fisse e portatili X  14 Mezzi di sollevamento X  

6 Ponteggi fissi e movibili N N 15 Mezzi di trasporto N N 

7 Macchine X  16 Rischi d’incendio ed esplosione X  

8 Attrezzature manuali, portatili e utensili X  17 Rischi per la presenza di esplosivi N N 

9 Manipolazione diretta di oggetti X X 18 Agenti chimici pericolosi per la sicurez-
za 

X X 

RISCHI PER LA SALUTE 

19 Agenti chimici pericolosi per la salute X  26 Vibrazioni N N 

20 Agenti cancerogeni o mutageni N N 27 Radiazioni ionizzanti N N 

21 Agenti biologici pericolosi X X 28 Radiazioni non ionizzanti X  

22 Ventilazione locali lavoro/inq. indoor  X  29 Altri agenti fisici X  

23 Climat. locali di lavoro/microcl. termico X  30 Carico lavoro fisico/movim. manuale ca-
richi 

X X 

24 Illuminazione spazi e postazioni lavoro X  31 Lavoro ai videoterminali X  

25 Rumore X  32 Igiene degli ambienti/servizi igienici X  

FATTORI ERGONOMICI, ORGANIZZATIVI E GESTIONALI 

33 Ergonomia sistemi di lavoro X  40 Partecipazione lavorato-
ri/preposti/dirigenti 

X  

34 Ergonomia macchine e attrezzature X  41 Istruzioni/procedure di lavoro in sicurez-
za 

X  

35 Fattori psicosociali di stress  X X 42 Segnaletica di salute e sicurezza sul la-
voro 

X X 

36 Org.ne lavoro/compiti/funzioni/resp.tà X  43 Uso dei dispositivi protezione individua-
le 

X  

37 Pianificazione/gestione/controllo sicu-
rezza 

X  44 Sorveglianza Sanitaria X  

38 Informazione lavoratori/preposti/dirigenti X  45 Gestione emergenze e primo soccorso X  

39 Formazione lavoratori/preposti/dirigenti X  46 Controlli, verifiche e manutenzioni X X 

Nella valutazione si è tenuto conto sia dei lavoratori dipendenti/collaboratori dell’azienda 
che delle persone che possono trovarsi occasionalmente nella struttura. 

8. RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI 

 
Si riportano di seguito i risultati della valutazione dei rischi, di cui alla tabella precedente n° 
1, paragrafo 6.4.  
Per definire la priorità di intervento si fa riferimento alla tabella presente al paragrafo 6.3. 
 
Legenda: 
 
RC = Rischio preso in Considerazione 
RR = Rischio Rilevato presente / residuo 
MC = Misura Correttiva del rischio per limitarne l’esposizione. 
PI = Programmazione degli Interventi ( Responsabile / Entro il…) 
PE = Persone con possibilità di esposizione al rischio evidenziato 
LR = Localizzazione del rischio, luogo ove è presente l’esposizione al rischio 
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FO = Evidenza fotografica, se visibile, del punto a rischio  
VR = Valutazione del Rischio. Dalla moltiplicazione del valore della probabilità P ( stimato ) per il valore 

del danno D ( stimato ), si ottiene il valore del rischio R. Questo varierà da 1 a 16. A valori di R più 
alti corrispondono rischi residui più alti 

 
 

1 – Rischi territoriali, aree esterne e accessi 
• D.Lgs 9 aprile 2008, n, 81 (Titolo I – Principi comuni) (Titolo II – Luoghi di lavoro) (ALLEGATO IV – Requisiti 

dei luoghi di lavoro)  
 
Risultato: Niente da rilevare 
 
N° RC Rischio meccanico 

1.1 

RR Presenza di scala di emergenza non protetta 
VR P= 2 D= 3 R= 6 

MC Provvedere a installare protezione in corrispondenza della scala di emergenza esterna 
PI Vedi tabella piano di miglioramento 1.1. – programmare con urgenza 
PE Alunni  
LR Giardino esterno  
FO 

  
A titolo di esempio 

 
 
 
 
 
 
N° RC Rischio meccanico 

1.2 

RR Presenza di porta della cucina e porta di un’aula atte-
stanti sulla stessa porzione di giardino  VR P= 2 D= 3 R= 6 

MC Provvedere a inserire una rete di separazione, come riportato in foto.  
PI Vedi tabella piano di miglioramento 1.2. – programmare con urgenza 
PE Alunni  
LR Giardino esterno  
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FO 

 
 
N° RC Rischio meccanico 

1.3 

RR Presenza di materiale accumulato nel giardino della 
scuola, in prossimità della centrale termica VR P= 2 D= 3 R= 6 

MC Provvedere a rimuovere e smaltire il materiale collocato nel giardino, in prossimità della centrale 
termica 

PI Vedi tabella piano di miglioramento 1.3. – programmare con urgenza 
PE Alunni  
LR Giardino esterno  
FO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 – Aree di transito interne 
• D.Lgs 9 aprile 2008, n, 81 (Titolo I – Principi comuni) (Titolo II – Luoghi di lavoro) (ALLEGATO IV – Requisiti 

dei luoghi di lavoro)  
 
N° RC Rischio meccanico 

2.1 

RR Presenza di rampa di scala non protetta 
VR P= 3 D= 2 R= 6 

MC Provvedere a installare apposito cancellino di protezione in corrispondenza delle scale, al pianerot-
tolo del primo piano 

Commentato [c1]: Verificare, se rimosso si toglie questa parte 

Commentato [c2]: Richiedere urgentemente al comune!!! 
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PI Vedi tabella piano di miglioramento 2.1. – programmare con urgenza 
PE Alunni  
LR Pianerottolo primo piano   
FO 

 
 
N° RC Rischio meccanico 

2.2 

RR Presenza di scala che conduce al seminterrato, priva di 
corrimano VR P= 3 D= 2 R= 6 

MC Provvedere a installare corrimano in corrispondenza della scala che conduce al seminterrato 
PI Vedi tabella piano di miglioramento 2.2. – programmare con urgenza 
PE Alunni ed addetti. 
LR Scala seminterrato 
FO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 – Strutture, spazi di lavoro interni e arredi 
• D.Lgs 9 aprile 2008, n, 81 (Titolo I – Principi comuni) (Titolo II – Luoghi di lavoro) (ALLEGATO IV – Requisiti 

dei luoghi di lavoro)  
 
N° RC Rischio meccanico 

3.1 

RR Presenza di armadi non adeguatamente staffati a muro 
VR P= 2 D= 3 R= 6 

MC Provvedere a fissare a muro gli armadi 
PI Vedi tabella piano di miglioramento 3.1. – programmare con urgenza 
PE Alunni 
LR Ingresso  

Commentato [c3]: Richiedere al comune 

Commentato [c4]: Richiedere al comune 
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FO 

 
 
N° RC Rischio igienico-sanitario 

3.2 

RR Presenza di umidità e muffa 
VR P= 2 D= 2 R= 4 

MC Intervenire al fine di ripristinare la situazione originaria 
PI Vedi tabella piano di miglioramento 3.2. – programmare con urgenza 
PE Addetti e alunni 
LR Aula confinante con cucina 
FO === 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 – Porte, vie e uscite in caso di emergenza 
• D.M. 10/3/98 
• D.Lgs 9 aprile 2008, n, 81 (Titolo I – Principi comuni) (Titolo II – Luoghi di lavoro) (ALLEGATO IV – Requisiti 

dei luoghi di lavoro) 
 
N° RC Rischio in caso di emergenza 

4.1 

RR Presenza di materiale accumulato sul pianerottolo della 
scala di emergenza esterna, al primo piano VR P= 2 D= 3 R= 6 

MC Provvedere a rimuovere e smaltire il materiale collocato sul pianerottolo della scala di emergenza 
esterna 

PI Vedi tabella piano di miglioramento 1.1. – programmare con urgenza 
PE Alunni  
LR Pianerottolo scala di emergenza esterna   

Commentato [c5]: Verificare 
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FO 

 

 
 
 

5 – Scale fisse e portatili 
• D.Lgs 9 aprile 2008, n, 81 (Titolo I – Principi comuni) (Titolo II – Luoghi di lavoro) (ALLEGATO IV – Requisiti 

dei luoghi di lavoro) 
 

Risultato: Niente da rilevare 
 
 
 

6 – Ponteggi fissi e movibili 
• D.Lgs 9 aprile 2008, n, 81 (Titolo I – Principi comuni) (Titolo IV – Cantieri temporanei o mobili) (ALLEGATO 

XVIII – Viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali) 
 
Risultato: Non applicabile 

 
 
 

7 – Macchine 
• D.Lgs 9 aprile 2008, n, 81 (Titolo I – Principi comuni) (Titolo III – Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispo-

sitivi di protezione individuale) (ALLEGATO V, VI, VII) 
 

Risultato: Niente da rilevare 
 
 
 

8 – Attrezzature manuali, portatili e utensili 
• D.Lgs 9 aprile 2008, n, 81 (Titolo I – Principi comuni) (Titolo III – Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispo-

sitivi di protezione individuale) (ALLEGATO V, VI, VII) 
 
Risultato: Niente da rilevare 
 
 
 

9 – Manipolazione diretta di oggetti 
• D.Lgs 9 aprile 2008, n, 81 (Titolo I – Principi comuni) (Titolo VI – Movimentazione manuale dei carichi) 

(ALLEGATO XXXIII) 
• D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 15 

 

 
N° RC Rischio per le lavoratrici in stato di gravidanza derivante dal sollevamento sporadico di carichi 

Commentato [c6]: Che facciamo? Lasciamo? 
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9.2 

RR Attività di sollevamento pesi vietata dal dlsg 151/2001 
VR P= 1 D= 1 R= 1 

MC Si fa riferimento al DVR gestanti già esistente in istituto 

PI === 9.2 – Valutare in caso di gravidanza 
PE Lavoratrici in gravidanza 
LR Tutto l’ambiente 

 
 
 

10 – Immagazzinamento di oggetti, materiali 
• D.Lgs 9 aprile 2008, n, 81 (Titolo I – Principi comuni) 
• D.Lgs 9 aprile 2008, n, 81 (Titolo II – Luoghi di lavoro) (ALLEGATO IV) 
 
Risultato: Niente da rilevare 

 
 
 
 

11 – Rischi elettrici 
• DPR 462/2001 
• L:46/90 / D.M. 37/2008 
• D.Lgs 9 aprile 2008, n, 81  - Norme CEI 64-8 
 
Risultato: Niente da rilevare 
 
 
 

12 – Attrezzature a pressione 
• D.Lgs 9 aprile 2008, n, 81 (Titolo I – Principi comuni) (Titolo III–Uso delle attrezzature di lavoro e dei disposi-

tivi di protezione individuale) (ALLEGATO V, VI, VII) 
 
Risultato: Non applicabile 
 
 
 

13 – Reti ed apparecchi distribuzione gas 
• L. 46/90 - D.M. 37/2008 
• D.Lgs 9 aprile 2008, n, 81     -Tit.III,All.VI- Norme UNI/CIG  
 
Risultato: Niente da rilevare 

 
 
 

14 – Mezzi di sollevamento 
 
Risultato: Niente da rilevare 

 
 
 

15 – Mezzi di trasporto  
 
Risultato: Non applicabile 
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16 – Rischi di incendio ed esplosione 
• D.M. 10/3/98 – Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro 
• D.Lgs 9 aprile 2008, n, 81 (Titolo I – Principi comuni) (Titolo II – Luoghi di lavoro) (ALLEGATO IV) 

 
Risultato: Niente da rilevare - Vedi Valutazione rischio incendio D.M. 10.03.98 
 
 
 

17 – Rischi per la presenza di esplosivi 
 
Risultato: Non applicabile 

 
 

18 – Agenti chimici pericolosi per la sicurezza 
• D.Lgs 9 aprile 2008, n, 81 (Titolo I – Principi comuni) (Titolo IX – Sostanze pericolose) (ALLEGATO XXXVIII, 

XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII) 
 

N° RC Rischio di contatto con prodotti chimici 

18.1 

RR Potenziale rischio di contaminazione ambientale e umana 
derivante da sostanze chimiche utilizzate per le pulizie VR P= 1 D= 1 R= 1 

MC È stato redatto un apposito documento in cui si analizzano i rischi derivanti dallo svolgimento delle 
singole mansioni, tra cui i rischi connessi con la manipolazione e l’utilizzo di prodotti per la pulizia e 
la sanificazione. 

PI === 18.1. – ====== 
PE Lavoratori addetti  
LR Tutto l’ambiente 
FO ===== 

 
 
 

19 – Agenti chimici pericolosi per la salute 
• D.Lgs 9 aprile 2008, n, 81 (Titolo I – Principi comuni) (Titolo IX – Sostanze pericolose) (ALLEGATO XXXVIII, 

XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII) 
 
Risultato: Niente da rilevare 

 
 
 

20 - Agenti cancerogeni o mutageni 
• D.Lgs 9 aprile 2008, n, 81 (Titolo I – Principi comuni) (Titolo II – Luoghi di lavoro) (Titolo IX – Sostanze peri-

colose) (ALLEGATO XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII) 
• D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 
 
Risultato: Non applicabile 

 
 
 

21 - Agenti biologici pericolosi 
• D.Lgs 9 aprile 2008, n, 81 (Titolo I – Principi comuni) (Titolo X – Esposizione ad agenti biologici) 

(ALLEGATO XLIV, XLVI, XLVII, XLVIII) 
• D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 
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N° RC Rischio di esposizione ad agenti biologici 

21.1 

RR Potenziale rischio di contaminazione derivante da espo-
sizione ad agenti biologici VR P= 1 D= 1 R= 1 

MC La valutazione del rischio derivante all’esposizione ad agenti biologici è stata condotta consideran-
do quanto indicato al comma 4 dell’art.271 del D.lgs 81/08, il quale impone di considerare anche 
tutte quelle attività che “pur non comportando la deliberata intenzione di operare con agenti biolo-
gici, possono comportare il rischio di esposizione dei lavoratori. 
E’ stato redatto un apposito documento in cui si analizzano i rischi derivanti dallo svolgimento delle 
singole mansioni. 

PI === 21.1. – ====== 
PE Lavoratori addetti 
LR Tutto l’ambiente 

 
22 – Ventilazione locali di lavoro e inquinamento indoor 
• D.Lgs 9 aprile 2008, n, 81 (Titolo I – Principi comuni) (Titolo II – Luoghi di lavoro)  
 
Risultato: Niente da rilevare 
 
 
 

23 – Climatizzazione locali di lavoro e microclima termico 
• D.Lgs 9 aprile 2008, n, 81 (Titolo I – Principi comuni) (Titolo II – Luoghi di lavoro) (ALLEGATO IV) 
 
Risultato: Niente da rilevare 

 
 
 

24 – Illuminazione spazi e postazioni di lavoro 
• D.Lgs 9 aprile 2008, n, 81 (Titolo I – Principi comuni) (Titolo II – Luoghi di lavoro) (ALLEGATO IV) 
 
Risultato: Niente da rilevare 
 
 
 

25 – Rumore 
• D.Lgs 9 aprile 2008, n, 81 (Titolo I – Principi comuni) (Titolo VIII – Agenti fisici) 
• Stress lavoro-correlato (accordo europeo 8 ottobre 2004) 
• D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 

 
Risultato: Niente da rilevare 
 
 
 

26 – Vibrazioni 
• D.Lgs 9 aprile 2008, n, 81 (Titolo I – Principi comuni) (Titolo VIII – Agenti fisici) 
• Stress lavoro-correlato (accordo europeo 8 ottobre 2004) 
• D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 
 
Risultato: Non applicabile 
 
 
 

27 – Radiazioni ionizzanti 
• D.Lgs 9 aprile 2008, n, 81 (Titolo I – Principi comuni) (Titolo VIII – Agenti fisici) 
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• Stress lavoro-correlato (accordo europeo 8 ottobre 2004) 
• D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 
 
Risultato: Non applicabile 
 
 
 

28 – Radiazioni non ionizzanti 
• D.Lgs 9 aprile 2008, n, 81 (Titolo I – Principi comuni) (Titolo VIII – Agenti fisici) 
• Stress lavoro-correlato (accordo europeo 8 ottobre 2004) 
• D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151  
 
Risultato: Niente da rilevare 

 
 
 

29 – Altri agenti fisici 
• D.Lgs 9 aprile 2008, n, 81 (Titolo I – Principi comuni) (Titolo VIII – Agenti fisici) 
• Stress lavoro-correlato (accordo europeo 8 ottobre 2004) 
• D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 
 
Risultato: Niente da rilevare 
 
 
 

30 – Carico di lavoro fisico, movimentazione manuale dei carichi e movimenti ripetitivi 
• Stress lavoro-correlato (accordo europeo 8 ottobre 2004) 
• D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 
• D.Lgs 9 aprile 2008, n, 81 (Titolo I – Principi comuni) (Titolo VI – Movimentazione manuale dei carichi) 

(ALLEGATO XXXIII) 
 

N° RC Rischio da movimentazione manuale dei carichi 

30.1 

RR Potenziale rischio di patologie da sovraccarico biomec-
canico, in particolare dorso-lombari, derivante da solle-
vamenti di carichi durante l’attività lavorativa. 

VR P= 2 D= 2 R= 4 

MC Vedi documento: Valutazione Rischi per mansioni 
PI === 30.1 – ======= 
PE Tutti i lavoratori 
LR Tutto l’ambiente 

 
N° RC Rischio, per le lavoratrici in stato di gravidanza, derivante da sollevamento sporadico di carichi 

30.2 

RR Attività di sollevamento pesi vietata dal D.Lgs. 151/01 
VR P= 1 D= 1 R= 1 

MC Si fa riferimento al DVR gestanti presente in istituto 
PI === 30.2 – Valutare in caso di gravidanza 
PE Lavoratrici in gravidanza 
LR Tutto l’ambiente 
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31 – Lavoro ai videoterminali 
• Stress lavoro-correlato (accordo europeo 8 ottobre 2004) 
• D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 
• D.Lgs 9 aprile 2008, n, 81 (Titolo I – Principi comuni) (Titolo VII – Attrezzature munite di videoterminali) 
 
Risultato: Niente da rilavare 
 
 
 

32 – Igiene degli ambienti, servizi igienici, locali di refezione e riposo 
• Stress lavoro-correlato (accordo europeo 8 ottobre 2004) 
• D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 
• D.Lgs 9 aprile 2008, n, 81 (Titolo I – Principi comuni) (Titolo II – Luoghi di lavoro) (ALLEGATO IV) 

 
Risultato: Niente da rilevare 

 
 
 

33 – Ergonomia sistemi del lavoro, degli ambienti e delle postazioni, fattori oggettivi 
di stress 
• Stress lavoro-correlato (accordo europeo 8 ottobre 2004) 
• D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 
• D.Lgs 9 aprile 2008, n, 81 (Titolo I – Principi comuni) (Titolo II – Luoghi di lavoro) (ALLEGATO IV) 
 
Risultato: Niente da rilevare 
 
 
 

34 – Ergonomia delle macchine ed altre attrezzature 
• Stress lavoro-correlato (accordo europeo 8 ottobre 2004) 
• D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 
• D.Lgs 9 aprile 2008, n, 81 (Titolo I – Principi comuni) (Titolo III – Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispo-

sitivi di protezione individuale) (ALLEGATO V, VI, VII)  
 
Risultato: Niente da rilevare 
 
 
 

35 – Fattori psicosociali di stress 
• Stress lavoro-correlato (accordo europeo 8 ottobre 2004) 
• D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 
• D.Lgs 9 aprile 2008, n, 81 (Titolo I – Principi comuni) 

 

N° RC Fattori psicosociali 

35.1 

RR Disturbi dovuti ad affaticamento mentale - stress 
VR P= = D= = R= = 

MC La valutazione dello stress lavoro-correlato verrà effettuata nei tempi prescritti dalla norma-
tiva 

PI Datore di lavoro 35.1. – === 
PE Tutti lavoratori 
LR Tutti gli ambienti della struttura 

 
 

36 – Organizzazione del lavoro, compiti, funzioni e responsabilità 
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• Stress lavoro-correlato (accordo europeo 8 ottobre 2004) 
• D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 
• D.Lgs 9 aprile 2008, n, 81 (Titolo I – Principi comuni) 
 
Risultato: Niente da rilevare 
 
 
 

37 – Pianificazione, gestione e controllo della sicurezza 
• Stress lavoro-correlato (accordo europeo 8 ottobre 2004) 
• D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 
• D.Lgs 9 aprile 2008, n, 81 (Titolo I – Principi comuni) 
• Linee guida SGSL UNI INAIL ISPESL 
 
Risultato: Niente da rilevare 
 
 
 

38 – Informazione dei lavoratori, preposti e dirigenti 
• D.Lgs 9 aprile 2008, n, 81 (Titolo I – Principi comuni) 
• D.M. 10/3/98 
• Conferenza Stato/Regioni del 26/01/2006 
 
Risultato: Niente da rilevare 

 
 
 

39 – Formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti 
• D.Lgs 9 aprile 2008, n, 81 (Titolo I – Principi comuni) 
• D.M. 10/3/98 
• D.M. 388/03 
• Conferenza Stato/Regioni del 26/01/2006 
 
Risultato: Niente da rilevare 
 
 
 

40 – Partecipazione dei lavoratori, preposti e dirigenti 
• D.Lgs 9 aprile 2008, n, 81 (Titolo I – Principi comuni) 
• Linee guida SGSL, UNI, INAIL, ISPESL. 
 
Risultato: Niente da rilevare 
 
 
 

41 – Istruzioni, prassi e procedure di lavoro in sicurezza 
• D.Lgs 9 aprile 2008, n, 81 (Titolo I – Principi comuni) 
• Linee guida SGSL, UNI, INAIL, ISPESL. 
 
Risultato: Niente da rilevare 

42 – Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro 
• D.Lgs 9 aprile 2008, n, 81 (Titolo I – Principi comuni) (Titolo V – Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro) 

(ALLEGATO XXIV, XXVIII) 
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N° RC Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro 

42.1 

RR Cartello indicante il pulsante di sgancio dell’energia 
elettrica assente VR P= 1 D= 3 R= 3 

MC Installare il cartello indicante il pulsante di sgancio dell’energia elettrica 
PI Datore di lavoro 42.1 – Programmare a breve 
PE Tutto il personale 
LR Esterno  
FO 

 

 
A titolo di esempio 

 
 
 

43 – Uso dei dispositivi di protezione individuale 
• D.Lgs 9 aprile 2008, n, 81 (Titolo I – Principi comuni) 
• D.Lgs 9 aprile 2008, n, 81 (Titolo III – Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione indivi-

duale) (ALLEGATO VIII)   D.Lgs.475/92- D.M  2/5/2001. 
 
Risultato: Vedi risultati della valutazione dei rischi legati alle specifiche mansioni 
 
 
 

44 – Sorveglianza sanitaria 
• D.Lgs 9 aprile 2008, n, 81 (Titolo I – Principi comuni) 

 
Risultato: Niente da rilevare 

 
 
 

45 – Gestione emergenze e primo soccorso 
• D.Lgs 9 aprile 2008, n, 81 (Titolo I – Principi comuni) 
• D.M. 10/3/98 
• D.M. 388/03 
 
Risultato: Niente da rilevare 

 
 

46 – Controlli, verifiche e manutenzioni 
• D.Lgs 9 aprile 2008, n, 81 (Titolo I – Principi comuni)  D.M. 37/08. 
 
N° RC Porta di emergenza 

46.1 RR Presenza di porta di emergenza allarmata, con allarme 
non funzionante VR P= 3 D= 3 R= 9 

Commentato [c7]: verificare 

Commentato [c8]: ????? 

Commentato [c9]: Richiedere al comune 
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MC Provvedere a riparare il sistema di allarme della porta 
PI Vedi tabella piano di miglioramento 46.1. – programmare con urgenza 
PE Alunni ed addetti. 
LR Porta di emergenza piano primo  
FO 

 
 
N° RC Controlli, verifiche e manutenzioni: cassetta di primo soccorso 

46.2 

RR Verifica della cassetta di primo soccorso   
VR P= = D= = R= = 

MC Occorre verificare periodicamente che il contenuto della cassetta di primo soccorso sia conforme 
all’allegato 1 del DM 388.03    

PI Datore di Lavoro 46.2 – --------------------------- 
PE Alunni ed addetti 
LR Cassetta di primo soccorso 
Note CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO 

Guanti sterili monouso (5 paia). 
Visiera paraschizzi 
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1). 
Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3). 
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10). 
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2). 
Teli sterili monouso (2). 
Pinzette da medicazione sterili monouso (2). 
Confezione di rete elastica di misura media (1). 
Confezione di cotone idrofilo (1). 
Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2). 
Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2). 
Un paio di forbici. 
Lacci emostatici (3). 
Ghiaccio pronto uso (due confezioni). 
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2). 
Termometro. 
Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa. 
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9. VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVI ALLE LAVORATRICI IN MATERNITÀ 

 
Si fa riferimento al DVR gestanti esistente in istituto 
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10. VALUTAZIONE DEL RISCHIO ALCOOL DIPENDENZA 

 

Il Datore di Lavoro deve provvedere alla valutazione del rischio alcol dipendenza, ai sensi 
dell’art. 41 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. 
 
Normativa di riferimento 

• Art. 41 comma 4 del Decreto Legislativo 9/4/2008, n. 81 e s.m.i. 
• Delibera n 1065 del 9 dicembre 2013 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana 
N° 52 del 23-12-2013); 
• Legge 125/01, divieto di consumo e somministrazione di alcool per le mansioni a rischio; 
• Atto di Intesa tra la Conferenza Stato Regioni approvato il 16 marzo 2006 (ALLEGATO 1) 
comprendente le mansioni a rischio sulle quali effettuare la sorveglianza sanitaria per 
l’accertamento dell’assenza di alcool dipendenza. 

 
Attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero 
per la sicurezza, l’incolumità  la salute di terzi 
 
L’unità produttiva presenta all’interno del suo organico addetti che svolgono mansioni rien-
tranti fra quelle elencate nell’Allegato I, dell’atto d’intesa tra la Conferenza Stato Regioni ap-
provato il 16 Marzo 2006. 
Si riporta di seguito l’elenco delle mansioni a rischio: 

 
1. attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l’espletamento dei seguenti 
lavori pericolosi:  

a) impiego di gas tossici (articolo 8 del regio decreto 9 gennaio 1927, e succes-
sive modificazioni);  

b) conduzione di generatori di vapore (decreto ministeriale 1 marzo 1974);  
c) attività di fochino (articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 19 

marzo 1956, n.302); 
d) fabbricazione e uso di fuochi artificiali (decreto del Presidente della Repubbli-

ca 12 gennaio 1973,n. 145);  
e) vendita di fitosanitari (articolo 23 del decretodel Presidente della Repubblica 

23 aprile 2001, n.290);  
f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (decreto del Presidente 

della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e successive modifiche);  
g) manutenzione degli ascensori (decreto del Presidente della Repubblica 30 

aprile 1999, n. 162);  
2. dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di 
sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti (articolo 1 del decreto legislativo 17 
agosto 1999, n. 334);  
3. sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;  
4. mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in 
anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; 
medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore 
socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista;  
5. vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai 
reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche 
e private;  
6. attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;  
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7. mansioni comportanti l’obbligo della dotazione del porto d’armi, ivi comprese le attività di 
guardia particolare e giurata;  
8. mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto:  

a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della pa-
tente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilita-
zione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con condu-
cente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che traspor-
tano merci pericolose su strada;  

b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza 
dell’esercizio ferroviario;  

c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell’infrastruttura ferro-
viaria con esclusione del personale di camera e di mensa;  

d) personale navigante delle acque interne;  
e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in conces-

sione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, 
autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri;  

f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con 
binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con 
pulsantiera a terra e di monorotaie;  

g) personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonché il personale 
marittimo e tecnico delle piattaforme  in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad atti-
vità off-shore e delle navi posatubi;  

h) responsabili dei fari;  
i) piloti d’aeromobile;  
j) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo; 
k) personale certificato dal Registro aeronautico italiano;  
l) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;  
m) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;  
n) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra o merci;  

9. addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendi-
ta di esplosivi;  
10. lavoratori addetti ai comparti edilizia e costruzioni e tutte le mansioni che prevedono atti-
vità in quota, oltre i due metri di altezza;  
11. capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;  
12. tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;  
13. operatori addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi;  
14. tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.  
 
Compiti del datore di lavoro 

Dato che in azienda si evidenziano mansioni riportate nell’Allegato I il Datore di Lavoro dovrà 
provvedere a: 
• Imporre il DIVIETO DI ASSUNZIONE DI ALCOLICI e SUPERALCOLICI all’interno dell’azienda 
e della mensa, durante le ore di lavoro e nelle ore immediatamente precedenti, agli addetti delle 
mansioni a rischio mediante affissione in bacheca e riunioni con il personale; 
• Fornire idonea formazione ed informazione ai lavoratori interessati sui rischi della salute deri-
vanti dal consumo di alcool, mediante riunioni, rendendo noto che l’INAIL stessa ha facoltà di 
rivalersi sui lavoratori nei casi in cui siano stati provocati danni a terzi o cose; 
• Prescrivere, per i lavoratori rientranti nelle mansioni dell’Allegato I che già sono soggetti a sor-
veglianza sanitaria, le analisi del sangue specifiche per ricercare la dipendenza da alcool.  
• Richiedere l’alcool test per quei lavoratori che rientrano nelle mansioni dell’Allegato I, ma che 
non sono già soggetti a sorveglianza sanitaria. L’alcool test inoltre potrà essere applicato a lavo-
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ratori che abbiano mostrato comportamenti inusuali o simili, che indichino il possibile stato di eb-
brezza. 

 
Valutazione dell’alcolemia tramite etilometro  

Tale valutazione verrà effettuata dal Medico Competente in caso di: 
• Individuazione di persone in possibile stato di ebbrezza da parte di più figure preposte (RSPP o 
RLS) a tale constatazione adeguatamente informate sulle corrette metodologie di riconoscimen-
to; 
• Sospetti del Medico Competente in fase di sorveglianza sanitaria; 
• Ripetuti avvisi di altri colleghi o altre figure a contatto con il soggetto; 
• Lavoratori che rientrano nelle mansioni della lista relativa all’alcool dipendenza ma che non 
hanno l’obbligo di sorveglianza sanitaria. 
I controlli sono fatti a sorpresa. 
Il valore del test alcolemico risultante a cui fare riferimento dovrà essere pari a zero g di alcol per 
l di sangue. Tale limite, che è indice di un divieto di assunzione di sostanze alcoliche, sia durante 
il lavoro, che nelle ore precedenti, dovrà tenere conto dei possibili limiti di tolleranza delle meto-
diche analitiche utilizzate e della produzione endogena di alcol.  
In caso di rifiuto da parte della persona di sottoporsi ai controlli, questo verrà considerato come 
ALCOOL DIPENDENTE; 

 
Valutazione sanitaria di 1° livello 

Sorveglianza Sanitaria nelle lavorazioni per le quali è esplicitamente prevista dal D.Lgs. 81/2008: 
• Anamnesi specifica; 
• Visita medica; 
• Colloquio clinico orientato ad identificare problemi e patologia alcool correlate acute e croniche 
• Prelievo ematico almeno per: 

- MCV 
- AST 
- ALT 
- YGT 
- TRIGLICERIDI 
- AUDIT-C/AUDIT Test 

Qualora il Medico Competente individui lavoratori con consumo di alcool a rischio o dannoso 
secondo la classificazione ICD-10 dovrà svolgere: 
• Azioni di counselling e brief intervention; 
• Eventuale ravvicinamento della periodicità delle visite mediche; 
• Controlli con etilometro a sorpresa; 
• Eventuale collaborazione con il Medico di Medicina Generale (MMG) ed eventuali altre figure 
specialistiche previa acquisizione di consenso informato. 
In caso di sospetta alcol dipendenza il medico competente invia il lavoratore al CCA (Centro di 
Consulenza Alcologica) per la valutazione di 2° livello e può formulare giudizio di temporanea di 
inidoneità lavorativa alla mansione specifica. 
 
Valutazione sanitaria di 2° livello 

L’obiettivo è quello di escludere la presenza di dipendenza da alcol. Lo specialista del CCA valu-
ta anche il livello di consapevolezza e di percezione dei rischi connessi allo stile di vita del lavora-
tore ed al rapporto con le bevande alcoliche. Per poter effettuare la diagnosi di dipendenza da 
alcol si ritiene necessario, di norma, un periodo di valutazione di almeno 30-40 giorni. 
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• Il datore di lavoro prenota l’accesso al CCA secondo le modalità organizzative locali Centro 
Unico di Prenotazione (CUP), ecc. 
• Al momento della prenotazione, il CUP consegna una richiesta per l’esecuzione dei seguenti 
markers bioumorali: MCV, AST, ALT, YGT, Trigliceridi, che verranno considerati come esami del 
Tempo 0 (T0) i cui risultati dovranno essere disponibili per la valutazione dal medico del CCA al 
primo accesso. Il lavoratore è tenuto ad eseguire gli esami presso strutture pubbliche o private 
accreditate e l’appartenenza del campione al soggetto è attestata dal sanitario che effettua il pre-
lievo; i risultati degli esami ematici dovranno essere consegnati in busta chiusa al CCA; 
• Le prestazioni erogate e/o richieste dal CCA sono effettuate con oneri a carico del datore di 
lavoro che verserà i relativi importi secondo le modalità organizzative locali e nel rispetto del 
Nomenclatore Tariffario Regionale; 
• Il medico competente RICHIEDE LA CONSULENZA SPECIALISTICA inviando in busta chiusa 
al CCA, anche tramite il lavoratore, la richiesta in cui riporta i reperti clinici, strumentali ed emato-
chimici e le altre condizioni che l’hanno determinata. Dovranno essere riportati anche l’indirizzo 
postale, quello e-mail ed il numero di fax del professionista. 
• Il lavoratore si presenta alla visita specialistica nel giorno stabilito e presenta al medico la rice-
vuta dell’avvenuto pagamento della quota comprensiva delle prestazioni del primo e secondo 
accesso al CCA. 
 
Reintegro nella mansione: 

• La certificazione di dipendenza da alcool in remissione, da almeno tre mesi, anche con l’utilizzo 
di disulfiram e/o la frequenza di gruppi di Auto Aiuto (effettuata dall’équipe Alcologica), comporta, 
da parte del medico competente, il giudizio di idoneità alla mansione specifica per non oltre tre 
mesi con successiva rivalutazione da parte del medico competente in base alla relazione 
dell’équipe alcologica curante; 
• Il monitoraggio da parte dell’équipe alcologica continua fino al raggiungimento della remissione 
completa protratta di 12 mesi; 
• Se in tale periodo vi è ricaduta nell’utilizzo di alcolici e/o non aderenza al programma, il medico 
dell’équipe alcologica lo comunica in forma scritta al medico competente; ciò deve essere chia-
ramente spiegato al lavoratore al momento della presa in carico e dovrà risultare sul programma 
terapeutico concordato e firmato anche dal lavoratore. 
 

 

 

 

 

Conclusioni 

Vista la presenza di lavoratori all’interno dell’azienda che svolgono mansioni rientranti 
nell’Allegato I dell’atto d’intesa tra la Conferenza Stato Regioni approvato il 16 Marzo 2006 e che 
tali attività comportano un rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità e/o la 
salute di terzi, il Datore di Lavoro: 

- Ha l’obbligo di attivare la sorveglianza sanitaria in azienda finalizzata alla verifica 
dell’assenza di condizioni di alcoldipendenza, ai sensi dell’art. 41 comma 4 del D.Lgs. 
81/2008, ed eventuali controlli alcolimetrici, di cui all'art. 15 della Legge n. 125/2001. 

- Fornisce idonea informazione e formazione ai lavoratori relativamente al rischio alcool ed i 
danni derivanti dall’uso di questo, rendendo noto che l’INAIL stessa ha facoltà di rivalersi 
sui lavoratori nei casi in cui siano stati provocati danni a terzi o cose; 
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- Impone il divieto di assunzione e vendita di sostanze alcoliche e superalcoliche all’interno 
dell’azienda e della mensa, durante le ore di lavoro e nelle ore immediatamente prece-
denti;   

- Effettua un controllo costante ed efficace sul rispetto del divieto di assunzione e Sommini-
strazione alcool. 
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11. PIANO DI MIGLIORAMENTO  

 

 
 
PIANO DI MIGLIORAMENTO 
La tabella che segue è ripresa dal DVR redatto dal comune  

 
 
 

Priorità Azione correttiva da mettere in atto Rischio Responsabile  

azione 

Interventi attivati 
(richiesti dal comune e rile-
vati dal loro DVR redatto a 
dicembre 2017) 

2 
46.1 - Provvedere a riparare il sistema di al-
larme della porta 

9 Dirigente scolastico Richiesta Fidia n° 6326 
del 27/11/2017 

1 
1.1 - Provvedere a installare protezione in 
corrispondenza della scala di emergenza 
esterna 

6 Dirigente scolastico Richiesta Fidia n° 6327 
del 27/11/2017 

1 
1.2 - Provvedere a inserire una rete di sepa-
razione, come riportato in foto. 

6 Dirigente scolastico  

1 
1.3 - Provvedere a rimuovere e smaltire il 
materiale collocato nel giardino, in prossimità 
della centrale termica 

6 Dirigente scolastico  

1 
2.1 - Provvedere a installare apposito cancel-
lino di protezione in corrispondenza delle 
scale, al pianerottolo del primo piano 

6 Dirigente scolastico Richiesta Fidia n° 6328 
del 27/11/2017 

2 
2.2 - Provvedere a installare corrimano in 
corrispondenza della scala che conduce al 
seminterrato 

6 Dirigente scolastico Richiesta Fidia n° 6329 
del 27/11/2017 

2 3.1 - Provvedere a fissare a muro gli armadi 6 Dirigente scolastico Effettuata richiesta a 
Ufficio Provveditorato 

2 
4.1 - Provvedere a rimuovere e smaltire il 
materiale collocato sul pianerottolo della sca-
la di emergenza esterna 

6 Dirigente scolastico  

2 
3.2 - Intervenire al fine di ripristinare la situa-
zione originaria 

4 Dirigente scolastico Richiesta Fidia n° 6330 
del 27/11/2017 

3 
42.1 - Installare il cartello indicante il pulsante 
di sgancio dell’energia elettrica 

3 Dirigente scolastico Richiesta Fidia n° 6331 
del 27/11/2017 

 
Il presente documento di valutazione del rischio verrà messo all’ordine del giorno in occa-
sione della prossima riunione periodica della sicurezza. 


