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Il  presente  documento  è  stato  redatto  dal  datore  di  lavoro  e  dallo  staff  di  prevenzione  e  protezione  sopra  indicato  con  il 

supporto e l’assistenza, per quanto di competenza della presente valutazione, dello staff tecnico di Safety Contact srl composto 

da esperti nei diversi settori della prevenzione e protezione. 

Safety  Contact  srl  è  composta  da  consulenti  per  la  sicurezza,  ingegneri,  architetti,  chimici,  medici  specialistici,  esperti  di 

prevenzione incendi. L’attività è supportata inoltre dall’indirizzo di tecnici esperti in acustica, campi elettromagnetici, analisi 

ambientali, radioprotezione, etc.        

 
 

azienda consulente adempimenti salute e sicurezza sul lavoro 
 

Safety Contact srl  Via A.Gramsci n.  – 21013 Gallarate (VA) 
Tel. 0331.782524 (n. 2 linee) Fax 0331.213524 WebSite 

www.safetygroupitalia.com 
   Registro Imprese di Varese N. 02615140122 - REA 271683  - C.F. e P. IVA IT 

02615140122 

 
Sistema di gestione qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008 n. 50 100 6351 
 
Sistema di gestione salute e sicurezza certificato OHSAS 18001:2007 
Occupational health and safety management n. 09-223-819 
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PREMESSA 

 
Il  presente  Documento  è  stato  redatto  in  ottemperanza  al  D.  Lgs.  81/08  e  sulla  base  delle  procedure  standardizzate  per  la 
valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 81/2008 elaborate della Commissione consultiva permanente per la salute e 
la sicurezza sul lavoro.  
 
Il Documento è correlato, laddove necessario, dai seguenti allegati: 

- procedure; 
- istruzioni operative;  
- moduli, registri e documenti di valutazione specifica; 
- relazioni tecniche su indagini e campionamenti; 
- analisi, censimenti e valutazioni specifiche dei rischi (es.: rumore, vibrazioni, atex, agenti chimici)   
 

Le prescrizioni del presente Documento si applicano a tutta l’organizzazione tenendo in considerazione: 
- le attività ed i processi necessari aventi rischi per la sicurezza; 
- le attività ed i processi, come anche impianti e attrezzature, soggetti a vincoli di legge di qualsiasi natura; 
- ogni situazione di pericolo prevedibile che coinvolge o potrebbe coinvolgere le parti interessate; 
- ogni situazione di pericolo prevedibile che potrebbe causare danni ai beni di proprietà dell’organizzazione o di terzi (in 

particolare dei committenti). 
 
Tali prescrizioni sono commisurate ai rischi dell’azienda in relazione alle attività svolte dai lavoratori presso l’Istituto. 
 
Il presente Documento si applica a tutti i lavoratori dell’Istituto compresi eventuali lavoratori con contratto atipico (co.co.pro., 
interinali, stagisti, etc.). 
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1. DESCRIZIONE DELL’AZIENDA, DEL CICLO LAVORATIVO/ATTIVITA’ E DELLE MANSIONI 

1.1 Descrizione generale dell’azienda  

 
 
 
Dati aziendali 
 
 
Ragione sociale  Centro Formazione Professionale Ticino Malpensa  

  
P.IVA   02594340123 

 
Attività economica   Istruzione Secondaria di Formazione 

 

Settore produttivo ATECO Codice: 85.32.09 - altra istruzione secondaria di secondo grado di formazione tecnica, 
professionale e artistica  

 
Nominativo del Titolare/Legale Rappresentante   Paola Cerutti    

 
Sede Legale e operativa via Visconti di Modrone, 12, Somma Lombardo (VA) 

  
 
 

 
 
Sistema di prevenzione e protezione aziendale 
 
 

Ruolo   Nominativo  Eventuali note   

Datore di Lavoro  Paola Cerutti    Presidente CdA  

RSPP   Sara Moretti  Safety Contact Srl - Gallarate  

MC  Luciana Mattaini    

RLS/RLST  Monica Barison  Vd verbale elezione  

Addetti Pronto Soccorso  Vedasi organigramma allegato  //  

Addetti Antincendio  Vedasi organigramma allegato  //  

Addetti gestione emergenze  Vedasi organigramma allegato  //  

Dirigenti  Vedasi organigramma allegato  //  
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1.2  Descrizione della lavorazioni aziendali e identificazione delle mansioni  

 
 
Descrizione attività 
Il Centro di Formazione Professionale Ticino-Malpensa svolge la sua attività sul territorio del basso Verbano dal 1989, 
dapprima come C.F.P. del comune di Vergiate e, dal 2000, come Ente di Formazione del Consorzio dei comuni di 
Arsago Seprio, Golasecca, Sesto Calende, Somma Lombardo e Vergiate. Il Centro offre percorsi di Formazione 
Professionale, Continua, Permanente e servizi di analisi e gestione del fabbisogno formativo per Aziende e Pubblica 
Amministrazione. Il C.F.P. Ticino - Malpensa è accreditato dalla Regione Lombardia per erogare percorsi di Formazione, 
Istruzione e per i Servizi al Lavoro, opera con sistema di Qualità certificato ISO 9001:2015 nell’attività di progettazione 
ed erogazione attività orientative – formative e controllo economico e rendicontazione rivolti agli enti finanziatori. Il 
CFP Ticino – Malpensa si avvale di collaborazioni (incarichi professionali, prestazioni occasionali) di docenti esperti nelle 
varie materie per lo svolgimento dei corsi orientativi – formativi e per la gestione dell’attività (progettazione corsi; 
inserimento al lavoro, tutor, etc.). 
Tipologie di corsi erogati dal CFP Ticino Malpensa 

- Corsi per l’assolvimento dell’obbligo scolastico e formativo: 
- operatore ai servizi di vendita 
- operatore alla riparazione di veicoli a motore (auto e moto) 
- Corsi di lingue straniere (spagnolo, inglese, tedesco) 
- Corsi di informatica 
- Corsi ASA/OSS 
- Corsi Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/08) e Sicurezza Cantieri (coordinatori) 
- Altri corsi specifici a calendario. 

 
Strutture e ambienti di lavoro 
Il CFP Ticino - Malpensa utilizza oggi tutto l’edificio scolastico ex Liceo Scientifico di proprietà del Comune di Somma 
Lombardo.  Trattasi  di  edificio  scolastico  su  tre  livelli  (piano  seminterrato;  piano  rialzato;  piano  primo)  con  annessa 
palestra sportiva. La struttura è utilizzata parzialmente anche da altri utenti ovvero la palestra dalla Polisportiva. 
 
Il CFP utilizza: 
Piano rialzato: 

- 5 aule di cui due attrezzate per laboratorio di informatica, 1 ufficio direzione, 
- 1 ufficio segreteria, servizi igienici, atrio, 
- 1 ufficio tutor, 
- 1 ufficio Servizio Inserimento Lavorativo Disabili 

Primo piano: 
- 4 aule, 
- 1 aula/laboratorio, 
- 1 ufficio coordinatori/tutor, servizi igienici, 
- atrio palestra 

Seminterrato 
- laboratorio (ASA-OSS), 
- uffici tutor individuali per servizi al lavoro, 
- 2 spazi per archivio e depositi materiali vari e di laboratorio. 1 laboratorio meccanico. 

 
Le fasi del ciclo lavorativo/attività, descrizione fasi, area/reparto/luoghi di lavoro, attrezzature/impianti di lavoro, materie 
e sostanze impiegate sono individuate nelle schede di valutazione rischio mansione.  
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2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI PRESENTI IN AZIENDA 

Famiglia di pericoli  Pericoli  

P
er

ic
ol

i p
re

se
nt

i 

P
er

ic
ol

i n
on

 p
re

se
nt

i 

 Riferimenti legislativi Note  

 

Luoghi di lavoro: 

-  al chiuso (anche in 
riferimento al locali 
sotterranei art. 65) 

-  all’aperto 

N.B.: non sono presenti 
lavoratori disabili art. 63 
comma 2-3  

 Stabilità e solidità delle 
strutture  x   D. Lgs. 81/08 e s.m.i. (Allegato IV) 

Non si notano vizi evidenti. 

 Altezza, cubatura, superficie   x   
D. Lgs. 81/08 e s.m.i. (Allegato IV) 
e normativa locale vigente 

Altezza, cubature e superfici 
risultano idonee rispetto all’attività. 

 
Pavimenti, muri, soffitti, 
finestre e lucernari, 
banchine e rampe di carico 

 x   D. Lgs. 81/08 e s.m.i. (Allegato IV) 

Non si rilevano vizi strutturali 
evidenti legati a tali pericoli. 

 
Vie di circolazione interne ed 
esterne (utilizzate per 
raggiungere il posto di lavoro e/o 
fare manutenzione agli impianti)  

 x   D. Lgs. 81/08 e s.m.i. (Allegato IV) 

Non si rilevano vizi strutturali 
evidenti legati a tali pericoli. 

 Vie e uscite di emergenza  x   

- D. Lgs. 81/08 e s.m.i. (Allegato IV) 
- DM 10/03/98 
- Regole tecniche di prevenzione 

incendi applicabili 
- D. Lgs. 8/3/2006 n. 139, art. 15 

sono  presenti  uscite  di  emergenza 
con accesso all’area esterna 
(cortile), sempre usufruibili, 
sgombere e contrapposte. 

 Porte e portoni  x   

- D. Lgs. 81/08 e s.m.i. (Allegato IV) 
- DM 10/03/98 
- Regole tecniche di prevenzione 

incendi applicabili 
D. Lgs. 8/3/2006 n. 139, art. 15 

Non si rilevano vizi strutturali 
evidenti legati a tali pericoli. 

 Scale   x   

- D. Lgs. 81/08 e s.m.i. (Allegato IV 
punto  1.7;  Titolo  IV  capo  II;  art. 
113) 

- DM 10/03/98 
- Regole tecniche di prevenzione 

incendi applicabili 
- D. Lgs. 8/3/2006 n. 139, art. 15 

Non si rilevano vizi strutturali 
evidenti legati a tali pericoli. 
 
È presente una scala esterna a 
pochi  gradini  di  accesso  al  piano 
rialzato e scala interna di 
comunicazione tra i piani 
 
Entrambe  le  scale  sono  dotate  di 
corrimano. 
 
È inoltre presente una scale esterna 
di emergenza. 

 
Posti di lavoro e di 
passaggio e luoghi di lavoro 
esterni 

 x   D. Lgs. 81/08 e s.m.i. (Allegato IV) 

Non si rilevano vizi strutturali 
evidenti legati a tali pericoli. 
 

 Microclima  x   D. Lgs. 81/08 e s.m.i. (Allegato IV) 
// 

 Illuminazione naturale e 
artificiale  x   

- D. Lgs. 81/08 e s.m.i. (Allegato IV) 
- DM 10/03/98 
- Regole tecniche di prevenzione 

incendi applicabili 
D. Lgs. 8/3/2006 n. 139, art. 15 

Illuminazione naturale garantita per 
tutte  le  aule  /  uffici.  Illuminazione 
artificiale idonea alla tipologia di 
attività svolta 

 Locali di riposo e refezione   x  
- D. Lgs. 81/08 e s.m.i. (Allegato IV) 
- Normativa locale vigente 

// 

 Spogliatoi e armadi per il 
vestiario   x  

- D. Lgs. 81/08 e s.m.i. (Allegato IV) 
- Normativa locale vigente 

// 

 Servizi igienico assistenziali  x   
- D. Lgs. 81/08 e s.m.i. (Allegato IV) 
- Normativa locale vigente 

La  struttura  è  asservita  da  servizi 
igienici distinti per sesso 

 Dormitori    x  

- D. Lgs. 81/08 e s.m.i. (Allegato IV) 
- Normativa locale vigente 
- DM 10/03/98 
- D. Lgs. 8/3/2006 n. 139, art. 15 
- DPR 151/2011 All. I punto 66 

// 

 Aziende agricole    x  
- D.  Lgs.  81/08  s.m.i.  (Allegato  IV, 

punto 6) 
// 
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Ambienti confinati  o a 
sospetto rischio di 
inquinamento 

 

Vasche, canalizzazioni, 
tubazioni, serbatoi, 
recipienti, silos. 

Pozzi neri, fogne, camini, 
fosse, gallerie, caldaie e 
simili.  

Scavi 

  x  

- D. Lgs. 81/08 e s.m.i. (Allegato IV 
punto  3,  4);  Titolo  XI;  artt.  66  e 
121) 

- DM 10/03/98 
- D. Lgs. 8/3/2006 n. 139, art. 15 
- DPR 177/2001 
 
 

// 

 

Lavori in quota  Attrezzature per lavori in 
quota    x  

- D.  Lgs.  81/08  e  s.m.i.  (Titolo  IV, 
capo  II,  ove  applicabile;  art.  113; 
allegato XX) 

 

// 
 

 

Impianti di servizio 

 Impianti elettrici  x   

- D. Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo III) 
- DM 37/08 
- D.Lgs. 626/96 (Dir. BT) 
- DPR 462/01 
- DM 13/07/2011 
- DM 10/03/98 
- Regole tecniche di prevenzione 

incendi applicabili 
- D. Lgs. 8/3/2006 n. 139, art. 15 

La gestione e cura dell’impianto è di 
pertinenza del proprietario (Comune 
di Somma L.). 
 
Impiego di attrezzature elettro 
alimentate per gli uffici, 
esposizione a rischi elettrici 
determinati  dal  solo  guasto  per 
le  mansioni  coinvolte  (personale 
impiegatizio)  

 Impianti radiotelevisivi, 
antenne, impianti elettronici    x  

- D.  Lgs.  81/08  e  s.m.i.  (Titolo  III 
capo III) 

- DM 37/08 
- D.Lgs. 626/96 (Dir. BT) 

 

// 
 

 

Impianti di riscaldamento, di 
climatizzazione, di 
condizionamento e di 
refrigerazione 

 x   

- D.lgs 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e 
III) 
- DM 37/08 
- D.Lgs 17/10 
- D.M. 01/12/1975 
- DPR 412/93 
- DM 17/03/03 
- Dlgs 311/06 
- D.Lgs. 93/00 
- DM 329/04 
- DPR 661/96 
- DM 12/04/1996 
- DM 28/04/2005 
- DM 10/03/98 

- - RD 9/01/ 1927 

La gestione e cura dell’impianto è di 
pertinenza del proprietario (Comune 
di Comune di Somma L.). 
 

 Impianti idrici e sanitari  x   
- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I) 
- DM 37/08 
- D.Lgs 93/00 

La gestione e cura dell’impianto è di 
pertinenza del proprietario (Comune 
di Comune di Somma L.). 
 

 Impianti di distribuzione e 
utilizzazione di gas   x  

- D.Lg.s 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I 
e III) 
- DM 37/08 
- Legge n. 1083 del 1971 
- D.Lgs. 93/00 
- DM 329/04 
- Regole tecniche di prevenzione 
incendi applicabili 

// 

 
Impianti di sollevamento 

 
  x  

- D.Lgs. 81/08 s.m.i. 
(Tit. III capo I e III) 
- DM 37/08 
- DPR 162/99 
- D.Lgs 17/10 
- DM 15/09/2005 

// 
 

 

Attrezzature di lavoro: 
 
 - Impianti di 
produzione, apparecchi 
e macchinari fissi 

 
Apparecchi e impianti in 
pressione 
 

  x  

- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III 
capo I) 
- D.Lgs. 17/2010 
- D.Lgs. 93/2000 
- DM 329/2004 

// 
 

 
Impianti e apparecchi 
termici fissi 
 

  x  

-D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III 
capo I e III) 
- D.Lgs. 626/96 (Dir. BT) 
- D.Lgs. 17/2010 
- D.Lgs. 93/00 
-DM 329/04  
- DM 12/04/1996 
- DM 28/04/2005 
- D. Lgs 8/3/2006 n. 139,art. 15 

// 
 

 

- Macchine fisse per la 
lavorazione del metallo, del 
legno, della gomma o della 
plastica, della carta, 
della ceramica, ecc.; 

  x  
- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit III 
capo I e III; Tit. XI) 
- D.Lgs 17/2010 

Trapano  a  colonna  e  una  mola 
da  banco:  delle  attrezzature  si 
dispone della dichiarazione di 
conformità CE e del manuale 
d’uso e manutenzione. 
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macchine tessili, alimentari, 
per la stampa, ecc. 
- Impianti automatizzati 
per la produzione di 
articoli vari  
- Macchine e impianti 
per il confezionamento 
 - ecc. 

 

 

 
Impianti di sollevamento, 
trasporto e movimentazione 
materiali 

  x  
- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit III 
capo I e III) 
- D.Lgs 17/2010 

// 
 

 
Impianti di aspirazione 
trattamento e filtraggio 
aria  

  x  

- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III 
capo I e III; Tit. XI; Allegato IV, 
punto 4) 
- D.Lgs. 626/96 (BT) 
- D.Lgs. 17/2010 

// 
 

 
Serbatoi di combustibile 
fuori terra a pressione 
atmosferica 

  x  
- DM 31/07/1934 
- DM 19/03/1990 
- DM 12/09/2003 

// 
 

 Serbatoi interrati   x  

- Legge 179/2002 art. 19 
- D.lgs 132/1992 
- DM n.280/1987, 
- DM 29/11/2002 
- DM 31/07/1934 

// 
 

 Distributori di metano   x  DM 24/05/2002 e smi 
// 
 

 
Serbatoi di GPL 
Distributori di GPL   x  

- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III 
capo I) 
- D.Lgs 93/00 
- DM 329/04 
- Legge n.10 del 26/02/2011 
- DM 13/10/1994 
- DM 14/05/2004 
- DPR 24/10/2003 n. 340 e smi 

// 
 

 

Attrezzature di lavoro:  
 
- Apparecchi e 
dispositivi elettrici o ad 
azionamento non 
manuale trasportabili, 
portatili. 
 
- Apparecchi termici 
Trasportabili  
 
- Attrezzature in 
pressione trasportabili 

 

Apparecchiature 
informatiche e da ufficio 
 
Apparecchiature audio o 
video 
 
Apparecchi e dispositivi 
vari di misura, controllo, 
comunicazione 

 x   
- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III 
capo III) 
- D.Lgs. 626/96 (BT)  

Attrezzature uso ufficio e didattico: 
pc,  fotocopiatore, stampanti, 
proiettori, lavagne luminose, Radio, 
televisore e videoregistratore, 
inoltre distributore bevande calde e 
merende, attrezzatura in uso nei 
laboratori 

 
Utensili portatili, elettrici 
o a motore a scoppio   x  

- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit III capo I 
e III) 
- D.Lgs. 626/96 (BT) 
- D.Lgs. 17/2010 

Per la specificità del nuovo corso 
“autoriparatori” il laboratorio del 
seminterrato è dotato di banchi di 
lavoro con morse, pinze, cacciaviti, 
martelli, etc. 

 
Apparecchi portatili per 
saldatura    x  

- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III 
capo I e III: Tit. XI) 
- D.Lgs. 626/96 (BT) 
- DM 10/03/98 
- D. Lgs. 8/3/2006 n. 139, art. 15 
- Regole tecniche di p.i. applicabili 

// 
 

 Elettrodomestici   x  

- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III 
capo I e III) 
- D.Lgs 626/96 (BT) 
- D.Lgs 17/2010 

// 

 
Apparecchi termici 
trasportabili 
 

  x  

-D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III 
capo I e III) 
-D.Lgs. 626/96 (BT) 
-D.Lgs 17/2010  
- DPR 661/96 

// 
 

 

Organi di collegamento 
elettrico mobili ad uso 
domestico o industriale 
 

 x   
-D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit III 
capo III) 
-D.Lgs 626/96 (BT) 

Impiego all’occorrenza di prolunghe 
ed adattatori per tempi limitati 

 
Apparecchi di 
illuminazione 
 

 x   
D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit III 
capo III) 
D.Lgs 626/96 (BT) 

// 

 
Gruppi elettrogeni 
trasportabili   x  

- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III 
capo I e III) 
- D.Lgs. 626/96 (BT) 
- D.Lgs .17/2010 
- DM 13/07/2011 

// 
 

  
Attrezzature in pressione 
trasportabili 
 

  x  

- D.lgs 81/08 s.m.i. (Titolo 
III capo I e III) 
- D.Lgs 626/96 (BT) 
- D.Lgs 17/2010 

// 
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- D.Lgs 93/2000 
- D.Lgs 23/2002 

  
Apparecchi 
elettromedicali 
 

  x  
- D.lgs 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e 
III) 
- D.Lgs 37/2010 

// 
 

  
Apparecchi elettrici 
per uso estetico 
 

  x  
- D.lgs 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e 
III) 
- DM 110/2011 

// 
 

 

Attrezzature di lavoro: 
 
-  Altre attrezzature a 

motore 

 Macchine da cantiere   x  
- D.lgs 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e 
III) 
- D.Lgs 17/2010 

// 
 

 
Macchine agricole 
   x  

- D.lgs 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I) 
- DM 19/11/2004 
- D.Lgs 17/2010 

// 
 

 
Carrelli industriali 
   x  

- D.lgs 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e 
III) 
- D.Lgs 626/96 (BT) 
- D.Lgs 17/2010 

// 
 

 
Mezzi di trasporto 
materiali  
 

  x  
- D.lgs 30 aprile 1992, n. 285 
- D.lgs. 35/2010, 

// 
 

 
Mezzi trasporto persone 
   x  D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 

// 
 

 
Attrezzature di lavoro:  
 
- Utensili manuali 

 Attrezzature da ufficio  x   
D.lgs 81/08 s.m.i. (Titolo III 
capo I) 

Gli uffici sono attrezzati con 
postazioni di lavoro a 
videoterminale, stampanti, 
fotocopiatori, telefoni, etc.  

 

Scariche atmosferiche  Scariche atmosferiche  x   

- D.lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III 
capo III) 
- DM 37/08 
- DPR 462/01 

// 
 

 
Lavoro al 
videoterminale  Lavoro al videoterminale  x   

D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VII ; 
Allegato XXXIV) 

L’impiego di VDT analizzato per 
gli impiegati porta e rilevare un 
rischio medio  

 

Agenti fisici 

 Rumore  x   
D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VIII, 
Capo I ;Titolo 
VIII, Capo II) 

Per gli insegnanti non si rileva 
esposizione al rischio, anche se 
qualcuno potrebbe  
occasionalmente essere 
esposto ad attrezzature 
rumorose,  come  nel  caso  del 
laboratorio meccanico. 
 
Per quanto riguarda il resto del 
personale (persoanel 
impiegatizio), si rilevano valori 
di rumore < 80 dB(A). Nessuna 
esposizione al rischio. 

 Vibrazioni   x  
D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VIII, 
Capo I ;Titolo 
VIII, Capo III) 

//  

 Campi elettromagnetici  x   
D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VIII, 
Capo I; Titolo VIII, Capo IV) 

Impiego di sole attrezzature 
elettroalimentate  rientranti  tra 
quelle tabellate come non 
significative per i campi 
elettromagnetici  nel  protocollo 
“Indicazioni Operative per 
prevenzione e protezione 
agenti fisici” redatto dal 
Comitato Tecnico Sicurezza.  

 Radiazioni ottiche artificiali  x   
D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VIII, 
Capo I; Titolo VIII, Capo V) 

L’analisi delle attrezzature 
presenti  ed  impiegate  mostra 
la presenza di sorgenti ROA 
con  emissione  sostanzialmente 
trascurabile;  pertanto,  data  la 
natura e l'entità dei rischi 
connessi a esposizione a 
radiazioni ottiche artificiali, non 
è necessaria una valutazione 
dei rischi più dettagliata 
(protocollo “Indicazioni 
Operative per prevenzione e 
protezione agenti fisici” redatto 
dal Comitato Tecnico 
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Sicurezza. Le sorgenti presenti 
sono  display e lampade a 
incandescenza/neon  

 
Microclima di ambienti 
severi infrasuoni, ultrasuoni, 
atmosfere iperbariche 

  x  
D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VIII, 
Capo I) 

// 

 
Radiazioni ionizzanti  Raggi alfa, beta, gamma   x  D.Lgs. 230/95 

// 

 

Sostanze pericolose 

 
Agenti chimici 

 
 x   

- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo IX, 
Capo I; Allegato IV punto 2) 
- RD 6/5/1940, n. 635 e s.m.i. 

rischio Basso/Irrilevante per 
tutte le mansioni  

 Agenti cancerogeni e 
mutageni   x  

D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo IX, Capo 
II) 

// 

 Amianto   x  
D.Lgs. 81/08 (Titolo IX, Capo 
III) 

// 

 

Agenti biologici  
Virus, batteri, colture 
cellulari, microrganismi, 
endoparassiti 

 x   D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo X) 

Valutazione realizzata per il solo 
ambito non sanitario rif scheda 
rischio mansione  

 

Atmosfere esplosive  

Presenza di atmosfera 
esplosive (a causa di 
sostanze infiammabili allo 
stato di gas, vapori, nebbie 
o polveri) 

 x   
D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo XI; 
Allegato IV punto 4) 

Fattore  di  rischio  valutato  per 
la presenza di caldaia per 
riscaldamento ambienti e 
produzione acqua calda. 
Impianto conforme e 
regolarmente manotenuto da 
ditta esterna specializzata, 
rischio basso 

Incendio  

Presenza di sostanze 
(solide, liquide o gassose) 
combustibili, infiammabili e 
condizioni di innesco 

 

 x   

- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo I, Capo 
III, sez. VI ; Allegato IV punto 4) 
- D.M. 10 marzo 1998 
- D. Lgs 8/3/2006 n. 139, art. 15 
- Regole tecniche di p.i. applicabili 
- DPR 151/2011 

Si  è  proceduto  alla  valutazione 
rischio incendio classificando 
l’attività a Rischio Medio; si 
elaborano delle IO specifiche 
circa la gestione di eventuali 
emergenze, in particolare con 
riferimento agli eventi che 
prevedono la presenza in sede di 
pubblico / esterni (es. Open 
Day). La classificazione e la 
gestione del pronto soccorso 
viene  realizzata  sulla  base  delle 
mansioni realizzate e riportato 
nella specifica sezione (gruppo 
B).  

 

Altre emergenze  
Inondazioni, allagamenti, 
terremoti, ecc.   x  

D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo I, Capo 
III, sez. VI) 

Emergenza terremoto 
Con riferimento alla classificazione 
di cui all’OPCM 3274/2003 del 
20/3/2003 e ultimi aggiornamenti 
(10/4/16), che individua 4 zone 
caratterizzate da pericolosità 
sismica decrescente: 
■ Zona 1 - Possono verificarsi 
terremoti fortissimi 
■ Zona 2 - Possono verificarsi forti 
terremoti 
■ Zona 3 - Possono verificarsi forti 
terremoti ma rari 
■ Zona 4 - Possono verificarsi 
terremoti rari 
 
Il  comune  di  Somma  L.  rientra  in 
zona  4  (“sismicità  molto  bassa”), 
pertanto  non  si  ritiene  necessario  
effettuare un’analisi approfondita.  
 
Emergenza inondazioni 
Non pertinente 
 
Emergenza allagamenti 
Possibile in considerazione di 
eventuali perdite tubazioni interne o 
forti piogge. Ad oggi nessun 
precedente. 
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Fattori organizzativi  Stress lavoro-correlato  x   

- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (art. 28, 
comma1 -bis) 
- Accordo europeo 8 ottobre 2004 
- Circolare Ministero del Lavoro e 
delle Politiche sociali del 18/11/2010 

Rif. Valutazione specifica  

 
Condizioni di lavoro 
particolari  

Lavoro notturno, 
straordinari, lavori in 
solitario in condizioni critiche 

  x  
D.Lgs. 81/08 s.m.i. art. 15, comma 
1, lettera a) 

// 

 
Pericoli connessi con 
persone  

Attività svolte a contatto 
con il pubblico  

 
  x  

D.Lgs. 81/08 s.m.i. art. 15, comma 
1, lettera a) 

// 

 
Pericoli connessi 
all’interazione con 
animali 

 

Attività svolte in 
allevamenti, maneggi, nei 
luoghi di intrattenimento e 
spettacolo, nei mattatoi, 
stabulari, ecc. 

  x  
D.Lgs. 81/08 s.m.i. art. 15, comma 
1, lettera a) 

// 

 

Movimentazione 
manuale dei carichi 

 Posture incongrue  x   
D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VI 
Allegato XXXIII) 

Risf. Scheda rischio mansione 

 Movimenti ripetitivi   x  
D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VI; 
Allegato XXXIII) 

//  

 Sollevamento e 
spostamento di carichi  x   

D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VI; 
Allegato XXXIII) 

L’attività  di  movimentazione  è 
limitata per tutte le mansioni in 
quanto i pesi medi movimentati 
sono  bassi  e  non  si  presenta 
ripetitività rilevante nella 
movimentazione. Rischio 
medio/basso 

 
Lavori sotto tensione 
e/o in prossimità di 
parti attive di impianti 
elettrici 

 

Pericoli connessi ai lavori 
sotto tensione (lavori 
elettrici con accesso alle 
parti attive di impianti o 
apparecchi elettrici) 

  x  D.Lgs. 81/08 s.m.i. (art. 82) 

// 
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3. VALUTAZIONE DEI RISCHI ASSOCIATI AI PERICOLI INDIVIDUATI E INDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI 

PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE  

3.1.  Identificazione delle mansioni ricoperte dalla persone esposte e degli ambienti di lavoro interessati in 

relazione ai pericoli individuati    

Mansione   Orario di lavoro  
Totale  

Lavoratori (1)  
 Note ed eventuale riferimento di genere, età, provenienza  

Direttore d’Istituto  Full time 
 1   

Addetta VDT > 20 ore / sett  Full time  5  un operatore a tempo determinato 

Insegnante 
 Da lunedì a venerdì – 

monte ore variabile 
pattuito a contratto 
con l’Istituto 

 29 (*)   (*)2 collaborazioni occasionali + collaborazioni P.IVA  

totale    34   

(1) l’eventuale variazione non sostanziale del numero dei lavoratori non comporta la revisione del documento.  
Le  fasi  del  ciclo  lavorativo/attività,  descrizione  fasi,  area/reparto/luoghi  di  lavoro,  attrezzature/impianti  di  lavoro,  materie  e 
sostanze impiegate sono individuate nelle schede di valutazione rischio mansione. 
 

3.2 Individuazione degli strumenti informativi di supporto per l’effettuazione della valutazione dei rischi  

La VR è stata realizzata a cura del Datore di Lavoro in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, 
il Medico Competente e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. 
 
Per la realizzazione della valutazione il datore di lavoro si è avvalso di strumenti informativi di supporto (registro infortuni, profili 
di rischio, banche dati su fattori di rischio, indici infortunistici, linee guida).   
 
 
Metodologia per la valutazione dei rischi 
 
La  riduzione  del  rischio  viene  realizza  mediante  misure  di  prevenzione  (misure  che  riducono  la  probabilità  del  verificarsi  di  un 
danno atteso) e misure di protezione (misure che diminuiscono l’entità del danno ovvero le conseguenze). 
 
Nei casi in cui non è stato possibile eliminare i rischi, sono state adottate misure di prevenzione e protezione per diminuirli o per 
tenerli sotto controllo. 
 
Metodologia 

A  seguito  dell’identificazione  e  analisi  dei  luoghi  di  lavoro,  degli  impianti,  macchinari  ed  attrezzature  utilizzate,  dell’analisi 
dell’attività svolta e del ciclo lavorativo, nonché delle mansioni dei lavoratori, si è provveduto alla realizzazione della Valutazione 
dei rischi per Mansione secondo la seguente metodologia:  

 

- identificazione delle fasi di lavoro/sorgenti di rischio;  
- identificazione dei fattori di rischio presenti; 
- individuazione dei rischi potenziali a cui possono essere esposti i lavoratori nelle differenti mansioni per ciascun fattore di 

rischio; 
- analisi delle misure di prevenzione e protezione adottate e da adottare; 
- valutazione  del  grado  di  rischio  residuo  (dopo  l’adozione  delle  misure  di  tutela,  compresi  gli  eventuali  dispositivi  di 

protezione individuali). 
-  
 

N.B.: premesso che il rischio residuo non può essere abbattuto con l’utilizzo del Dispositivo di Protezione Individuale, si 
specifica che il grado di Valutazione di esposizione al Rischio Residuo (calcolato come specificato nel successivo paragrafo 
5.3) indicato nella Scheda di Valutazione Rischio Mansione è stato valutato considerando tutte le misure di prevenzione e 
protezione messe in atto, compreso (se indicato) l’utilizzo obbligatorio dei DPI menzionati. Pertanto il mancato utilizzo del 
DPI o la mancata applicazione delle misure indicate comporterebbe l’attribuzione di un grado di valutazione di esposizione 
al rischio, anche significativamente, maggiore.      
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La metodologia di valutazione dei rischi attuata consente di: 
– identificare i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori aziendali nonché di eventuali visitatori e/o lavoratori esterni;  
– verificare che i provvedimenti attuati siano adeguati e correttamente gestiti;  
– stabilire un elenco di priorità (programmazione) nel caso sia necessario attivare ulteriori misure di prevenzione e protezione, in 

conseguenza dei risultati della valutazione;  
– garantire che i provvedimenti di prevenzione e i metodi di lavoro e di produzione, ritenuti necessari e attuati a seguito della 

valutazione dei rischi, siano tali da consentire un miglioramento del livello di protezione dei lavoratori, rispetto alle esigenze 
della sicurezza e della salute.  

 
Il DVR è custodito presso la sede aziendale ed è a disposizione degli Organi Ispettivi, dello staff di prevenzione e protezione, MC, 
RLS e di eventuali lavoratori che ne facciano specifica e motivata richiesta.  
 
La Valutazione dei rischi dovrà essere revisionata: 

- in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della 
sicurezza dei lavoratori; 

- in occasione dell’attuazione di misure di prevenzione e protezione che comportano un miglioramento per i lavoratori e 
l’eliminazione e/o messa sotto controllo di uno o più rischi; 

- in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione;  
- a seguito di infortuni significativi; 

quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.  
 
 
 

 
Identificazione e determinazione dei fattori di rischio 
 
Nel  corso  della  valutazione  dei  rischi  sono  stati  considerazione  i  fattori  di  rischio  presenti  nelle  differenti  attività  (fase  di 
lavoro/sorgente di rischio). Di seguito si riportano metodologie specifiche di valutazione:  
 

FATTORI DI RISCHIO 
OGGETTO DELLA 
VALUTAZIONE 

 
MODALITA’ DI ANALISI UTILIZZATO PER L’INDIVIDUAZIONE E LA DETERMINAZIONE   DEI RISCHI 

PER SINGOLO FATTORE DI RISCHIO 
 

Fattori ergonomici  Individuazione  e  analisi  degli  spazi  occupati  dal  lavoratore  durante  la  realizzazione  della  propria  mansione  in  rapporto  agli  ambienti,  al 
posizionamento e alla postura assunta durante il lavoro, mediante la compilazione di specifica Check-list. 

 

Movimentazione 
manuale dei carichi 

Individuazione e Analisi delle tipologie di movimentazione manuale attraverso la verifica di: 
• tipo di carico movimentato 
• pesi medi movimentati 
• differenti posture durante la movimentazione dei carichi 
• modalità di movimentazione realizzata (sollevamento, trascinamento, etc.) 
• frequenza di movimentazione (atti al minuto) 
 

 
 

Lavori in quota  Individuazione e analisi di attività lavorative svolte ad altezze superiori a 2 mt dal piano stabile ed alle modalità di accesso allo stesso (es. 
utilizzo scale, ponteggi, trabattelli, etc.). 

 

Agenti fisici 
quali ultrasuoni, infrasuoni, 

microclima (umidità relativa, 
ventilazione, calore radiante, 

freddo, condizionamento), 
atmosfere iperbariche 

Individuazione  ed  analisi  delle  condizioni  di  micro/macroclima  in  cui  si  trova  ad  operare  il  lavoratore  attraverso  l’identificazione  dei 
parametri specifici (temperatura, umidità, etc.), dei tempi di esposizione, dell’attività realizzata e delle sorgenti: impianti (riscaldamento, 
climatizzazione, condizionamento); fonti di calore radianti (lavorazioni a caldo, forni fusori, stampaggio a caldo, etc.); ambienti refrigerati 
(celle o locali frigoriferi); lavori all’aperto. 
La determinazione del grado di valutazione è stata realizzata attraverso la verifica della differenza tra temperatura di confort termico (17-
21°C inverno e 18-25°C estate) e la temperatura realmente presente (∆T).  
Nota:Il grado di valutazione attribuito al rischio residuo, tenendo anche conto del tempo di permanenza e del tipo di attività realizzata, è il 
seguente:  
∆T = 0                Rischio Non Presente   
∆T = ± 10                Grado di valutazione 1-2 
∆T = ± 20                  Grado di valutazione 3-6  
∆T = ± 30                  Grado di valutazione 8-12 
∆T > ± 30                Grado di valutazione 16 
La presenza di umidità elevata, soleggiamento, pioggia, etc.; lavori faticosi porta a elevare il grado di rischio determinato. L’esposizione per 
tempi brevi diminuisce il grado di rischio.   
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Stress-lavoro correlato  

Allegato al presente DVR è presente il documento di Valutazione dei Rischi da Stress lavoro-correlato 
Il  processo  di  valutazione,  suddiviso  in  fasi  fasi  sotto  riportate,  si  attiene,  oltre  che  al  dettano  normativo  e  ai  contenuti  dell’Accordo 
Interconfederale per il recepimento dell’accordo quadro europeo sullo stress lavoro-correlato concluso l’8 ottobre 2004 tra UNICE/UEAPME, 
CEEP  E  CES  –  9  giugno  2008,    alle  indicazioni  metodologiche  riportate  nelle  linee  guida  Linee  guida  ISPESL  –  La  metodologia  per  la 
valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato (2017) - Manuale ad uso delle aziende in attuazione del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. 

Fase Attività Strumenti 
Propedeutica 1. costituzione gruppo di gestione 

2. identificazione gruppi omogenei di 
lavoratori 

3. piano  di  valutazione  e  gestione  del 
rischio 

4. strategia comunicativa e 
coinvolgimento del personale 

- cronoprogramma 
- documento per l’individuazione dei 

gruppi omogenei 

Valutazione preliminare Per ogni gruppo omogeneo individuato da 
parte del gruppo di gestione: 

- raccolta e analisi degli eventi 
sentinella 

- rilevazione e analisi dei fattori 
di contenuto e di contesto del 
lavoro, attraverso il 
coinvolgimento di lavoratori 
e/o RLS 

Lista di controllo 

Valutazione approfondita Analisi delle 
percezioni dei 
lavoratori relative 
ai fattori di 
Contesto e 
Contenuto del 
lavoro 

Lo strumento di 
valutazione varia 
sulla base della 
complessità 
organizzativa, della 
dimensione 
aziendale e del 
numero di 
lavoratori 
appartenenti ai 
gruppi omogenei 

- Questionario strumento 
indicatore (35 item, per 
gruppi omogenei > 6 
lavoratori) 

- Guida alla conduzione del 
Focus  Group  (per  aziende  o 
gruppi di piccole dimensioni) 

- Intervista basata sul 
questionario  (per  aziende  o 
gruppi di piccole dimensioni) 

Pianificazione interventi 1. Identificazione delle priorità di 
intervento 

2. Eventuali approfondimenti 
3. Identificazione interventi di 

miglioramento 
4. Definizione risorse, persone 

responsabili e relativi ruoli 
5. Pianificazione  temporale  di  interventi, 

modalità e valutazione efficacia 
6. Informativa ai lavoratori 

Guida alla conduzione del Focus Group 

 

 

Illuminazione dei luoghi 
di lavoro 

Individuazione ed analisi delle condizioni di illuminazione in cui si trova ad operare il lavoratore rispetto all’illuminazione minima prescritta 
dalla Normativa (300 lux) per gli ambienti di lavoro. 
 
L’illuminazione in un ambiente di lavoro deve essere tale da soddisfare esigenze umane fondamentali quali: 

- buona  visibilità:  per  svolgere  correttamente  una  determinata  attività  l’oggetto  della  visione  deve  essere  percepito  ed 
inequivocabilmente riconosciuto con facilità, velocità ed accuratezza; 

- confort visivo: l’insieme dell’ambiente visivo deve soddisfare necessità di carattere fisiologico ed psicologico; 
- sicurezza:  le condizioni  di  illuminazione devono sempre consentire sicurezza e facilità di movimento ed un pronto e sicuro 

discernimento dei pericoli insiti nell’ambiente di lavoro; 
Per  soddisfare  queste  tre  esigenze  fondamentali  è  necessario  riferirsi  a  parametri  qualitativi  e  quantitativi  definiti  per  i  sistemi  di 
illuminazione naturale ed artificiale.  

 
Interazione con ambiente 

di lavoro 

Identificazione e analisi degli spazi occupati dal lavoratore durante la realizzazione della propria mansione in rapporto agli ambienti (arredi, 
aree  di  transito-accesso,  aree  esterne  etc.),  alla  presenza  di  movimentazione  di  attrezzature  e  merci.  (es.  veicoli,  carrelli  elevatori, 
montacarichi, ascensori, etc.)    

 

Inquinamento indoor 
(ambienti interni/chiusi) 

Identificazione e analisi di ambienti di lavoro chiusi al fine di verificare la presenza nell’aria di contaminanti fisici, chimici e biologici non 
presenti naturalmente nell’aria esterna di sistemi ecologici di elevata qualità, in particolare derivanti dalle seguenti fonti:  

 materiali da costruzione  
 impianti di riscaldamento, condizionamento e cottura dei cibi etc.  
 arredi e  rivestimenti (pitture murali, vernici, pavimenti etc.)  
 prodotti per la manutenzione e la pulizia (detersivi, insetticidi etc.)  
 utilizzo degli spazi e attività 
 contaminanti provenienti dall’esterno  

Il  rischio  per  la  salute  è  stato  valutando  verificando  la  concentrazione  (quantità  per  m 3)  e  l’esposizione  (tempo  di  permanenza 
nell’ambiente). 

 

Agenti biologici 
(ambito socio-sanitario) 

-  Identificazione e analisi delle procedure di lavoro a rischio di esposizione ad agenti  biologici 
-  identificazione e classificazione degli agenti biologici  
 
La valutazione è realizzata tenendo in considerazione: 

- la  gravità  intrinseca  potenziale  dell’agente  biologico  (infettività,  patogenicità,  trasmissibilità,  neutralizzabilità)  da  cui 
consegue il rischio di malattia, verificando anche la classificazione di cui all’allegato XLVI del D. Lgs. 81/08. 

- la durata e la frequenza dell’effettiva esposizione all’agente biologico 
- il livello di esposizione all’agente biologico; 
- lo stato di immunizzazione della popolazione lavorativa esposta; 
- il rischio di malattia specifico per età e per sesso (es. infezione da rosolia in età fertile). 
 

 

Interazione con fattori 
esterni 

Identificazione e analisi della possibilità e modalità di subire aggressioni da parte di soggetti terzi (rapinatori, soggetti molesti, utenti, etc.). 
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Meccanico 

-Identificazione e analisi delle attrezzature e dei dispositivi di lavoro. 
-Per attrezzature di intendono: 
• attrezzature manuali (utensili, attrezzi e simili) 
• attrezzature portatili (trapano, flessibile, etc.) 
• macchinari (macchine utensili e simili) 
• macchinari di movimentazione carichi (carrelli elevatori, transpallet, macchine movimento terra, etc.) 
• macchinari e tubazioni in pressione (idropulitrici,  impianti di saldatura ossiacetilenica, etc.) 
• impianti complessi (verifica di ogni singola posizione in cui opera o accede l’operatore)  
• automezzi (autovetture, camion, etc.) 
-L’identificazione dei rischi residui è realizzata nelle condizioni di normale funzionamento (carico, scarico, regolazione, impiego) nonché in 
situazioni particolari (attrezzamento, pulizia, manutenzione). 

 
Elettrico Identificazione e analisi delle possibili sorgenti di rischio elettrico (es.  attrezzature di lavoro elettroalimentate, esecuzione di interventi su 

elementi in tensione, in prossimità o fuori tensione). 

 

Agenti ionizzanti  Identificazione  e  analisi  delle  sorgenti  di  radiazioni  ionizzanti  D.Lgs.  230/95  presenti  (es.:  decadimento  radioattivo,  fissione  nucleare, 
fusione nucleare, emissione da corpi estremamente caldi (radiazione di corpo nero) o da cariche accelerate (bremsstrahlung, o radiazione di 
sincrotrone). 

 

Rumore 

- Identificazione e analisi  delle sorgenti di rumore (attrezzature presenti ed impiegate), delle modalità e tempo di impiego delle stesse, 
nonché delle altre eventuali emissioni presenti nell’ambiente di lavoro in cui opera il lavoratore interessato. 
L’analisi è stata realizzata attraverso le seguenti fasi:  
- identificazione del tipo di rumore emesso e del suo valore in dB(A) attraverso indagini fonometriche, banche dati o dati dichiarati dal 
costruttore 
- determinazione del livello di esposizione giornaliera LEX,8 per singolo lavoratore ovvero gruppi di lavoratori omogenei 
- determinazione del livello di esposizione settimanale LEX,W del per singolo lavoratore ovvero gruppi di lavoratori omogenei 
- classificazione e valutazione del livello di rischio rumore per singolo lavoratore o per gruppi di lavoratori omogenei 
Il grado di valutazione attribuito al presente fattore di rischio ovvero la classificazione del livello di esposizione a rumore è stato attribuito 
secondo il seguente criterio:  
Lex,8h inferiore a 80 dB(A) e ppeak inferiore a 135 dB(C) Nessun Rischio Presente  
Lex,8h compreso tra 80 e 85 dB(A) e ppeak compreso tra 135 e 137 dB(C)           Grado 1-2 
Lex,8h compreso tra 85 e 87 dB(A) e ppeak compreso tra 137 e 140 dB(C)           Grado 3-6  
Lex,8h superiore a 87 dB(A)              Grado 8-12 
ppeak superiore a 140 dB(C)             Grado 16 

 

Vibrazioni meccaniche 

- Identificazione e analisi di tutti i macchinari e le attrezzature utilizzate in grado di trasmettere vibrazioni meccaniche all’operatore.  
- identificazione del tipo di trasmissione: corpo intero (WBV) o mano-braccio (HAV) 
-  determinazione  del  livello    di  vibrazione  (valore  in  m/s2)  trasmesso  nelle  differenti  modalità  di  impiego  delle  attrezzature  di  lavoro, 
macchinari ed automezzi attraverso indagini strumentali in campo, banche dati o dati dichiarati dal costruttore 
- determinazione dei tempi di esposizione per singola attrezzatura/macchinario nelle differenti mansioni 
- calcolo del livello di esposizione giornaliero (A8) mano-braccio (HAV) e/o corpo intero (WBV) per singolo lavoratore o gruppi di lavoratori 
omogenei  
- classificazione (attribuzione) del grado di rischio residuo da esposizione a vibrazioni secondo il seguente criterio: 
0 m/s2 < A(8) < 1,5 m/s2 (HAV);0 m/s2 < A(8) < 0,375 m/s2 (WBV)                                       Grado 1      
1,5 m/s2 < A(8) < 2,5 m/s2 (HAV);  0,375 m/s2 < A(8) < 0,5 m/s2 (WBV)                               Grado 2      
2,5 m/s2 < A(8) < 3,75 m/s2 (HAV); 0,5 m/s2 < A(8) < 0,825 m/s2 (WBV)                              Grado 3-6     
3,75 m/s2 < A(8) < 5 m/s2 (HAV);    0,825 m/s2 < A(8) < 1 m/s2 (WBV)                                 Grado 8-12      
A(8) > 5 m/s2 (HAV); A(b)>20m/s2(HAV); A(8)>1m/s2 (WBV)A(b) > 1,5 m/s2 (WBV)               Grado 16   

 

Campi elettromagnetici 

La  valutazioni  del  rischio  espositivo  a  Campi  Elettromagnetici  viene  condotta  attraverso  una  valutazione  preliminare  realizzata  con  il 
supporto della Check List predisposta dalla Commissione UE nella “Guida non vincolante di buone prassi per  l’attuazione della direttiva 
2013/35/UE”  .  Una  volta  ’identificate  le  sorgenti  e  data  una  prima  classificazione  di  massima  si  procede  suddividendo  le  sorgenti  che 
rientrano in White List (Nessun rischio espositivo) le sorgenti in White List ma con rischio per soggetti sensibili e le sorgenti con rischio 
occupazionale.  Nel  primo  caso  si  provvede  alla  sola  giustificazione  di  assenza  di  rischio;  nel  secondo  caso  oltra  alla  giustificazione  si 
attivano misure di tutela per i possibili soggetti sensibili presenti in azienda; nel caso di sorgenti che non rientrano in questi due casi si 
procede con una valutazione approfondita che richiede da prima un’indagine di rilevamenti e la successiva valutazione ed attivazione di 
misure di tutela specifiche (documentazione allegata alla presente) 

 

Radiazioni ottiche 
artificiali 

La valutazione del rischio espositivo a Radiazioni Ottiche Artificiali viene condotta attraverso una identificazione delle possibili sorgenti di 
rischio (attraverso un censimento di tutte le possibili sorgenti di ROA all’interno dell’attività) ed il  confrontandole con le sorgenti indicate 
dal Coordinamento Tecnico delle Regioni come sorgenti trascurabili. 
 
Qualora il rischio risultasse sostanzialmente trascurabile, nel Documento di valutazione del rischio verrà inclusa una "giustificazione" per la 
quale, data la natura e l'entità dei rischi connessi a esposizione a radiazioni ottiche artificiali, non e' stata necessaria una valutazione dei 
rischi più dettagliata. 
 
 Qualora il rischio (per natura della sorgente o modalità di esposizione) risultasse non trascurabile si procederà con  il secondo livello di 
valutazione indicata (allegato Valutazione Specifica) può essere definito come la "stima dell'esposizione" in cui si valutano strumentalmente 
e/o metodologicamente i livelli di radiazioni ottiche artificiali a cui sono esposti i lavoratori. 

 indicazione  delle  potenze  e  le  lunghezze  d’onda  di  emissione  delle  sorgenti  ROA  censite  nonché  i  requisiti  tecnici  delle 
apparecchiature impiegate (forniti dal Fabbricante);  

 valutazione delle modalità espositive: in particolare, devono essere individuate le tipologie di sorgenti, le modalità di impiego 
ed i luoghi in cui queste sono operanti, acquisendo i "layout" e/o le planimetrie dove sono installate le sorgenti. Per poter 
valutare l'effettiva esposizione al rischio dei lavoratori è indispensabile acquisire anche i tempi, le distanze e le modalità di 
esposizione  per  le  sorgenti  non  coerenti,  mentre  per  quelle  laser  è  importante  verificare  anche  eventuali  fenomeni  di 
riflessione; Considerare eventuali lavoratori particolarmente sensibili (ad esempio senza cristallino) o sensibilizzati (che usano 
sostanze chimiche fotosensibilizzanti) o operatori esposti per attività saltuarie o sporadiche (manutentori). 

 esecuzione di misurazioni strumentali: nel caso non siano disponibili i dati del Fabbricante o non vi siano riferimenti a standard 
tecnici specifici riconosciuti, è necessario effettuare delle misure strumentali secondo le indicazioni fornite da norme tecniche 
specifiche di letteratura;  

 confronto con i valori limite: i risultati acquisiti dalle fasi precedenti (dai dati dei produttori, dai dati di bibliografia, da misure 
strumentali)  devono  essere  confrontati  con  i  valori  limite  previsti  nell'Allegato  XXXVII  del  DLgs.  81/2008  per  stabilire  il 
possibile superamento o meno di tali valori.  

 classificazione del grado di rischio residuo determinato dall’esposizione a radiazioni ottiche secondo il seguente criterio: 
esposizione a sorgenti “Giustificabili” nelle normali condizioni di lavoro/impiego   
esposizione inferiore al Limite Giornaliero    Grado 1-2   
esposizione superiore al Limite Giornaliero    Grado 3-12   

      esposizione superiore al Limite Giornaliero con presenza di gruppi sensibili Grado > 16    
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Agenti biologici 
(ambito non sanitario) 

 

-  Identificazione e analisi delle procedure di lavoro a rischio di esposizione ad agenti  biologici 
-  identificazione e classificazione degli agenti biologici  
 
La valutazione è realizzata tenendo in considerazione: 

- la  gravità  intrinseca  potenziale  dell’agente  biologico  (infettività,  patogenicità,  trasmissibilità,  neutralizzabilità)  da  cui 
consegue il rischio di malattia, verificando anche la classificazione di cui all’allegato XLVI del D. Lgs. 81/08. 

N.B.: Sulla base delle caratteristiche sopra elencate, i microrganismi sono suddivisi in 4 classi di pericolosità, che rappresentano un diverso 
rischio per l’uomo, con valori crescenti da uno a quattro: 
- agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani; 
-  agente  biologico  del  gruppo  2:  un  agente  che  puo'  causare  malattie  in  soggetti  umani  e  costituire  un  rischio  per  i  lavoratori;  e'  poco 
probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche; 
- agente biologico del gruppo 3: un agente che puo' causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; 
l'agente biologico puo' propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche; 
- agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che puo' provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i 
lavoratori e puo' presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o 
terapeutiche.  

- la durata e la frequenza dell’effettiva esposizione all’agente biologico 
- il livello di esposizione all’agente biologico; 
- lo stato di immunizzazione della popolazione lavorativa esposta; 
- le condizioni geografiche, stagionali e ambientali: 
- il rischio di malattia specifico per età e per sesso (es. infezione da rosolia in età fertile). 

 
 

Atmosfere esplosive 

-  Identificazione  dei  potenziali  pericoli  attraverso  l’analisi  delle  sostanze  combustibili/infiammabili  potenzialmente  presenti  in  atmosfera 
(quantità potenzialmente presente, caratteristiche di esplosività, granulometria per le polveri); della geometria dei locali (presenza di aree 
depresse, ventilazione, etc.); possibili inneschi presenti (fiamme libere, lavorazioni a caldo, scintillamento, cariche elettrostatiche, guasti, 
etc.); dei tempi di permanenza di un atmosfera esplosiva (fuoriuscita continua, saltuaria, accidentale – stratificazione polveri) 
- Valutazione dei rischi attraverso l’analisi della probabilità e durata di presenza; probabilità di attivazione e presenza fonti di ignizione; 
entità degli effetti prevedibili. 
- Identificazione e/o attivazione di misure di sicurezza (rilevatori di gas con blocco dell’emissione, eliminazione o isolamento delle fonti di 
ignizione/emissione, installazione di sistemi di aspirazione/ventilazione, etc.) 
- Classificazione delle aree aziendali:   
Zona NE  volume della zona pericolosa per la formazione di un’atmosfera esplosiva costituita da una miscela di aria e sostanze infiammabili 
sotto forma di gas, vapori e nebbie o polveri  si possa considerare trascurabile (inferiore a 15 cm)  
Zona 2 – 22 Luogo in cui è improbabile che un’atmosfera esplosiva costituita da una miscela di aria e sostanze infiammabili sotto forma di 
gas, vapori e nebbie o polveri  si presenti durante il funzionamento normale (accidentale)    
 Zona 1 – 21 Luogo in cui è probabile che un’atmosfera esplosiva costituita da una miscela di aria e sostanze infiammabili sotto forma di 
gas, vapori e nebbie o polveri si presenti occasionalmente durante il funzionamento normale  
Zona 0 – 20 Luogo in cui un’atmosfera esplosiva costituita da una miscela di aria e sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapori e 
nebbie o polveri è presente continuativamente, o per lunghi periodi (frequentemente)  

 

Agenti chimici 

-  Identificazione,  classificazione  e  quantificazione  di  tutti  gli  agenti  chimici  impiegati  (materie  prime,  prodotti  finiti,  semilavorati,  ausiliari, 
intermedi di lavorazione, rifiuti, inquinanti da traffico, etc.), delle loro proprietà, delle loro caratteristiche di salute e sicurezza e degli eventuali 
valori limite di esposizione nonché le modalità di stoccaggio – vedasi per le sostanze pericolose il Censimento e Verifica Preliminare Sostanze 
pericolose di cui al paragrafo  4.1; 
-  identificazione  di:  modalità  di  impiego  degli  agenti  chimici;  tempo  di  esposizione  agli  agenti  chimici;  tipo  di  esposizione  degli  addetti; 
eventuali  rischi  aggiuntivi  correlati  all’impiego  combinato  di  più  agenti  chimici;  risultati  di  attività  di  sorveglianza  sanitaria  già  realizzata; 
esposizione in occasione di interventi di pulizia e manutenzione; effetti delle misure protettive già adottate; 
 
Per  la  classificazione  del  grado  di  rischio  residuo  per  esposizione  ad  agenti  chimici  pericolosi  è  stato  adottato  il  seguente  criterio  di 
valutazione: 
 

Valutazione del rischio Grado di 
rischio Criteri di valutazione 

IRRILEVANTE PER LA SALUTE 
BASSO PER LA SICUREZZA 1/2 (*)  

- L’esposizione  professionale  residua  a  tale  agente  chimico  pericoloso 
risulta essere inferiore ai valori limite di esposizione di cui agli allegati 
XXXVIII e XXXIX;  

- il MC aziendale non ha segnalato casistiche di situazioni di rischio per 
esposizione a tale agente chimico pericoloso desumibile dall’analisi dei 
risultati della sorveglianza sanitaria aziendale; 

- in  azienda  non  si  sono  verificati  casi  di  malattie  professionali  legati 
all’esposizione a tale agente chimico pericoloso; 

- l’esposizione al rischio di tale agente chimico non comporta la 
contrazione di malattie professionali “tabellate” dall’INAIL o la comporta 
solo senza l’adozione elle misure di prevenzione e protezione indicate 
(utilizzo dei Dispositivi di Protezione, informazione e formazione, 
istruzioni operative, etc,); 

- Rischio per la sicurezza esistente nei luoghi di lavoro o parte di essi in 
cui sono presenti agenti di bassa pericolosità in cui le condizioni locali e 
di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di eventi incidentali ed 
in cui, in caso di tali eventi, la probabilità di propagazione degli effetti 
dell’incidente è da ritenersi limitata. 

- (*) :Ind.  rischio  aumentato  in  caso  di  rilevante  frequenza  di  impiego  o 
durata di esposizione. 

NOTA: qualora sussista il dubbio, in fase di verifica preliminare degli agenti chimici in uso, che si possa rientrare in una  delle casistiche di 
seguito riportate (in termini di pericolosità dei prodotti,tempi e modalità di esposizione), è necessario procedere ad una valutazione del rischio 
chimico approfondita (software di calcolo: CHEOPE).  

IRRILEVANTE PER LA SALUTE 
NON BASSO PER LA SICUREZZA 3 

Si rimanda alla Valutazione del rischio chimico mediante software di calcolo 
CHEOPE. 

NON IRRILEVANTE PER LA 
SALUTE 

BASSO PER LA SICUREZZA 
4 

NON IRRILEVANTE PER LA 
SALUTE 

NON BASSO PER LA SICUREZZA 

6 

8/12 

16 
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Agenti cancerogeni e 
mutageni 

- Identificazione e analisi degli agenti cancerogeni e mutageni impiegati (materie prime, prodotti finiti, semilavorati, ausiliari, intermedi di 
lavorazione, rifiuti, etc.), delle loro proprietà, delle loro caratteristiche, delle capacità di penetrazione nell’organismo e dei valori limite di 
esposizione nonché di:  
• modalità di impiego degli agenti cancerogeni e mutageni 
• tempo di esposizione agli agenti cancerogeni e mutageni  
• tipo di esposizione degli addetti 
• eventuali rischi aggiuntivi correlati all’impiego combinato di più agenti cancerogeni e mutageni 
• risultati di attività di sorveglianza sanitaria già realizzata 
• esposizione in occasione di interventi di pulizia, manutenzione ed emergenza 
• effetti delle misure protettive già adottate  
- definizione dei motivi di impiego di agenti cancerogeni e mutageni e delle ragioni della loro mancata eliminazione/sostituzione 
-  determinazione  dei  quantitativi  impiegati,  lavoratori  esposti  e  del  livello  di  esposizione  ad  agenti  cancerogeni  e  mutageni  per  singolo 
lavoratore ovvero gruppi di lavoratori omogenei  
 
- classificazione del grado di rischio residuo per esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni accertati (Categoria 1A o 1B) secondo il 
seguente criterio: 
Esposizione contenuta e limitata a 1/10 valore limite espositivo Grado 1 
Esposizione contenuta e limitata a 1/4 valore limite espositivo Grado 3  
Esposizione limitata a 1/2 valore limite espositivo Grado 8 
Esposizione pari o superiore al valore limite espositivo Grado 16  
 
- classificazione del grado di rischio residuo per esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni sospetti (Categoria 2) secondo il seguente 
criterio: 
Esposizione contenuta e limitata a 1/4 valore limite espositivo Grado 1  
Esposizione limitata a 1/2 valore limite espositivo Grado 3 
Esposizione pari al valore limite espositivo Grado 8 

 

Amianto 

- Identificazione e analisi delle mansioni e/o attività lavorative che possono comportare esposizione ad amianto (manutenzione, rimozione, 
smaltimento, tratattamento e bonifica di materiali contenenti amianto) 
- identificazione e analisi dei materiali potenzialmente contenenti amianto e individuazione della possibilità di esposizione a fibre libere e del 
grado di esposizione a tali fibre; 
- classificazione del grado di rischio residuo per esposizione ad amianto secondo il seguente criterio: 
Esposizione contenuta e limitata a 1/10 valore limite espositivo Grado 1 
Esposizione contenuta e limitata a 1/4 valore limite espositivo Grado 3  
Esposizione limitata a 1/2 valore limite espositivo Grado 8 
Esposizione pari al valore limite espositivo           Grado 16 

 
 
 
Attribuzione dei gradi di valutazione 
 
 
Laddove  non  espressamente  specificato  dalla  normativa  di  settore  e/o  nella  tabella  riportata  nel  paragrafo  precedente,  per  le 
modalità di attribuzione del grado di valutazione del rischio residuo si è utilizzata la seguente metodologia:  
 
Indice di rischio (area matematica)   
 

La relazione fra i fattori considerati nella valutazione del rischio, cioè la probabilità di accadimento dell’evento negativo e la gravità 
delle lesioni da esso causate, determina “l’indice di rischio”, dato da funzione matematica tipo: R= f(DxP) 

 R=  magnitudo del rischio; 

D=  gravità delle conseguenze (o danno, inteso come infortunio o malattie professionale), espressa ad esempio come 
una funzione del numero di soggetti coinvolti in quel tipo di rischio e del livello di lesioni da esso provocato; 

P=  probabilità o frequenza del verificarsi delle conseguenze, espressa ed esempio in numero di volte in cui il danno 
può verificarsi in un dato intervallo di tempo. 

La determinazione della funzione di rischio “f” presuppone di definire un modello di esposizione dei lavoratori a quel dato rischio, 
che consenta di porre in relazione l’entità del danno atteso e la probabilità del suo verificarsi con la magnitudo di rischio. 

Attribuendo un punteggio da 1 a 4 alla probabilità e da 1 a 4 alla gravità, si può stabilire ricavare R come prodotto di questi ed 
ottenere una misura di rischio.       
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Tab.1  - scala delle probabilità P 

valore Livello definizione/criteri 

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 (consultare le fonti di dati su infortuni e malattie professionali, 
dell’Azienda, dell’INAIL, dell’ISPESL, etc.). Il verificarsi del danno conseguente 
la mancanza rilevata non susciterebbe nessuno stupore in azienda. 

3 probabile 

La  mancanza  rilevata  può  provocare  un  danno,  anche  se  non  in  modo 
automatico e diretto. È noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto 
seguito il danno. Il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe una moderata 
sorpresa in azienda. 

2 poco probabile 
La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate 
di  eventi.  Sono  noti  solo  rarissimi  episodi  già  verificatesi.  Il  verificarsi  del 
danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa. 

1 improbabile 
La  mancanza  rilevata  può  provocare  un  danno  per  la  concomitanza  di  più 
eventi  poco  probabili  indipendenti.  Non  sono  noti  episodi  già  verificatesi.  Il 
verificarsi del danno susciterebbe incredulità 

 
 
 

Tab.2  - scala dei gradi delle gravità delle conseguenze D 
valore Livello definizione/criteri 

4 gravissimo infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o invalidità totale 
esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti 

3 grave infortunio e/o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale 
esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti 

2 medio infortunio e/o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile  
esposizione cronica con effetti reversibili 

1 lieve infortunio e/o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente 
reversibile esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili 

 

Per attribuire alle variabili D (danno) e P (probabilità) valori più attendibili, viene inoltre utilizzato: il registro infortuni, dove, per le 
situazioni pericolose accadute in passato, sono già conosciute le conseguenze ed è possibile calcolarne la frequenza; i risultati della 
sorveglianza  sanitaria  già  realizzata  in  azienda  e  le  eventuali  denuncie  di  malattie  professionali  avanzate;  l’analisi  dei  mancati 
incidenti  e  mancati  infortuni  avvenuti  in  azienda  (attraverso  l’intervista  di  lavoratori  o  la  raccolta  delle  schede  di  segnalazione 
dell’evento).  

Definiti il danno e la probabilità, il rischio viene automaticamente graduato mediante la formula R = P x D ed è raffigurabile in 
un’opportuna rappresentazione grafico-matriciale di cui alla Tab. 3, avente in ascisse la gravità del danno atteso ed in ordinata la 
probabilità del suo verificarsi. 

 
Tab.3  - Matrice del rischio 

 

 
 

 
probabilità 

   1 2 3 4 

       

anno 

1  1 2 3 4 

2  2 4 6 8 

3  3 6 9 12 

4  4 8 12 16 
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 Il risultato evidenzia i livelli quantificati di rischio, classificabili come segue:  

 

livello di rischio     classificazione 

16 Rischio altissimo 

8-12 Rischio alto  

3-6 Rischio medio 

1-2 Rischio basso 

Il risultato così ottenuto viene utilizzato per definire le priorità delle azioni/interventi per eliminate/ridurre i rischi.    
 
 
 
 
Analisi e misure a tutela di particolari lavoratori 
 
L’azienda  ha  provveduto,  nel  redigere  il  documento  di  valutazione  dei  Rischi  per  la  salute  e  la  sicurezza,  alla  verifica  della 
presenza  e  alla  eventuale  analisi  della  correlazione  tra  i  rischi  per  mansione  e  particolari  condizioni  di  sensibilità  di  alcuni 
lavoratori  o  gruppi  di  lavoratori  omogenei,  tra  cui  lavoratrici  in  stato  di  gravidanza  e  minori  (art.  183  T.U.),  nonché  quelli 
connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.  
 
 
 
Aggravanti di rischio connessi alle differenze di genere, età, provenienza 
 

I comportamenti lavorativi, sono a loro volta condizionati dagli atteggiamenti, in particolare quelli nei confronti di lavori e rischi. Al 
concetto di “rischio residuo”, infatti, le persone attribuiscono significati diversi in relazione all’interazione di più fattori, quali la loro 
cultura, la provenienza, l’età, i processi psicologici, la conoscenza e la loro possibilità di controllare il rischio.  

Rispetto all’assunzione di comportamenti a rischio hanno un forte peso non solo gli aspetti personali, quali l’esperienza, ma anche il 
“sentire  comune”,  cioè  la  cultura  del  gruppo  di  appartenenza,  l’accettabilità  collettiva  del  rischio.  E’  risaputo  che  si  tende  a 
sottostimare i rischi più comuni e a sovrastimare i rischi più rari; in questi casi agisce la cosiddetta “concentrazione del rischio”, 
una  sorte  di  “effetto  catastrofe”  secondo  cui  un  incidente  di  grandi  dimensioni  suscita  assai  più  preoccupazione  di  un  numero 
uguale di morti distribuite tra più incidenti, più piccoli ma più frequenti. 

Nella  percezione  del  rischio  assume  quindi  importante  influenza  non  solo  la  reale  esposizione  al  singolo  rischio  ma  anche  la 
rappresentazione sociale dei lavoratori esposti a tale rischio, ad esempio alcuni individui quanto più frequentemente assumono 
comportamenti  rischiosi,  tanto  più  tendono  a  percepire  la  propria  persona  immune  dai  pericoli  e  capace  di  evitarne  le  loro 
conseguenze negative. 

Conoscere la percezione del rischio dei lavoratori richiede indagini che entrano a far parte del processo di valutazione e che può 
condizionare  il  livello  di  rischio  presente  attraverso  un  suo  aggravamento  o  lo  specifico  inserimento  di  esperienza  lavorativa  e 
addestramento specifico per la realizzazione di mansioni particolari. 
 

Fattore Sesso e Genere 

L’esposizione  a  rischio  può  avere  un  peso  diverso  in  funzione  del  genere  dei  lavoratori  esposti,  risentendo  di  un  disomogeneo 
contributo eziopatogenico di una quota di rischi extraprofessionali che ricadono nelle sfera della predisposizione 
costituzionale/biologica od in quella del carico di lavoro e responsabilità di tipo domestico e familiare.  

E’ ormai noto che l’organismo femminile reagisce in modo diverso da quello maschile a vari agenti nocivi non soltanto per quanto 
attiene  alla  sfera  riproduttiva:  ad  esempio  il  lavoro  fisico  pesante/stressante  è  meno  tollerato;  i  turni  possono  interferire  con 
sistema endocrino, causando alterazioni del ciclo mestruale e, secondo alcuni studi, addirittura tumori; la tossico-cinetica di alcune 
sostanze  è  diversa  fra  i  due  sessi.  Ad  esempio  ci  sono  differenze  nell’assorbimento,  ritenzione,  metabolismo  ed  escrezione  di 
sostanze liposolubili come il benzene (le donne ne ritengono di più); per molti solventi l’assorbimento cutaneo è maggiore nelle 
donne. Le conoscenze a questo riguardo sono ancora incomplete, poiché le differenze di genere nella cinetica dei tossici lavorativi 
sono  state  studiate  in  modelli  animali  mentre  i  dati  umani  provengono  da  popolazioni  di  lavoratori  machi  non  permettendo 
confronti.   

Infine le donne, per le loro collocazioni lavorative e per il minore tempo a disposizione risultano meno consapevoli dei loro rischi. 
La minore partecipazione delle donne a tutti i livelli delle consultazioni e dei processi decisionali sulla salute e sulla sicurezza sul 
posto di lavoro determina una minore attenzione nei confronti delle loro esigenze in materia di SSL ed una minore valutazione dei 
rischi.  
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La valutazione dei rischi pertanto non può prescindere da eventuali considerazioni di tutti gli aspetti legati alle differenze di sesso 
(diversa suscettibilità, tossico dinamica e tossico cinetica, salute riproduttiva) e di genere (segregazione orizzontale e verticale) per 
evidenziare il potenziale effetto diverso che uno stesso fattore di rischio può avere in funzione delle differenze nella specificità 
tissutale e fisiologica degli apparati riproduttivi, delle differenze di tipo endocrinologico, di percentuale di tessuto adiposo, delle 
diverse capacità metabolizzanti e di escrezione degli xeno biotici, così come nelle differenze di costituzione fisica. Diverse quali-
quantitativamente sono infine le esposizioni di rischio extra-lavorativo. Praticamente tutti i tipi di rischio, rischio chimico, fisico, 
biologico, ergonomico-organizzativo possono avere una capacità lesiva differenziata in funzione al genere.       

La valutazione  

Fonte INAIL - “salute, sicurezza sul lavoro e differenze di genere – identificazione di strumenti per la valutazione dei rischi”. 

 

Fattore età  

Pari  attenzione,  pur  in  carenza  di  specifiche  disposizioni  di  legge,  deve  essere  data  alla  fase  di  valutazione  dei  rischi  cui  sono 
sottoposti i  lavoratori di età superiore ai 50 anni, anche in considerazione del prolungamento dell’età lavorativa. Una rilevante 
tendenza in atto è costituita proprio dall’invecchiamento della forza-lavoro, continuando a crescere in tutta Europa il numero dei 
lavoratori di età superiore ai 50 anni. 
 
I lavoratori più maturi sono maggiormente vulnerabili ai pericoli derivanti da condizioni di lavoro peggiori rispetto ai lavoratori più 
giovani, non sono tuttavia ancora ben chiariti i motivi di detta interrelazione problematica. Secondo alcuni studi, condotti in seno 
all’Agenzia Europea per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro37, sarebbe in particolare la perdita degli skill e delle attitudini 
professionali ad esporre questi lavoratori a maggiori rischi, soprattutto a causa della perdita di funzioni percettive e sensoriali, 
nonché la naturale diminuzione delle forze fisiche. 
 
Altro problema riguarderebbe la maggiore difficoltà per questi lavoratori di adeguarsi ai continui cambiamenti dei metodi di lavoro 
e delle tecnologie, ragion per cui gli studiosi rifiutano in tal caso la possibilità di adibizione degli stessi ad orari di lavoro lunghi e 
sottolineano la necessità di programmi formativi e di aggiornamento ad hoc, parametrati alla differenza di età. 
 
Con l’avanzare dell’età aumentano altresì i lavoratori che soffrono di disturbi osteo-articolari.  Tra gli addetti alla movimentazione 
di  carichi  pesanti,  un  lavoratore  su  due  con  meno  di  25  anni  (uomini  e  donne)  soffre  di  mal  di  schiena,  mentre  tale  quota 
raggiunge il 70 per cento tra 45 e i 54 anni per gli uomini ed è vicina all’80 per cento per le donne cinquantenni. 
 
In  via  generale  si  rileva  che,  se  non  adeguatamente  gestito,  l’invecchiamento  della  forza  lavoro  può  diventare  all’interno 
dell’organizzazione aziendale un’ulteriore fonte di rischi fisici e psico-sociali. 

 

Fattore provenienza straniera 

Le statistiche ci dicono che il rischio di frequenza infortunistica annua, è di 1 su 10 per gli immigrati a dispetto di 1 su 25 per gli 
italiani. 

 
I rischi valutati sono amplificati, per questa tipologia di lavoratori, dalla scarsa conoscenza della lingua, e dalla scarsa sensibilità 
alla prevenzione, cui si aggiungono condizioni di precarietà sociale ed economica, razzismo, nonché la maggiore tendenza a non 
denunciare le situazioni di pericolo. 

 

Valutazione dei rischi  

Come riferimento, in particolare in sede di prima applicazione, si è ritenuto di utilizzare per l’analisi preliminare degli aggravanti di 
rischio  di  cui  al  presente  paragrafo  l’osservatorio  statistico  aziendale  nonché  quello  edito  dall’INAIL  relativo  alle  malattie 
professionali e agli infortuni suddivisi per genere e classe di età. 

In tal senso, il Datore di lavoro, con il supporto dello staff di prevenzione e protezione, ha analizzato la presenza di tali condizioni 
e,  se  applicabile,  ha  riportato  nella  scheda  di  valutazione  del  rischio  per  mansione  le  eventuali  segnalazioni  o  l’indicazione  di 
eventuali ulteriori misure di prevenzione e protezione da rispettare.     
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Aggravanti di rischio connessi al ricorso al lavoro atipico, occasionale e accessorio (voucher, a chiamata, 
somministrazione lavoro, etc,) 

Tutti  i  lavoratori con  contratti atipici sono da considerarsi  lavoratori ai sensi  dell’art. 2 del  D.  Lgs. 81/08 e pertanto dovranno 
essere  rispettati  tutti  gli  obblighi  di  prevenzione  e  protezione  di  cui  al  D.  Lgs.  81/08  e  s.m.i.,  con  particolare  riferimento  alla 
formazione, alla sorveglianza sanitaria e alla fornitura dei DPI.  

Il Ministero del Lavoro, rispondendo ad un quesito del 14/09/2012, ha precisato che anche nei confronti dei lavoratori retribuiti con 
voucher vanno applicate le norme di tutela della sicurezza sul lavoro. 

In tale ottica vanno inclusi anche eventuali beneficiari di tirocini formativi e di orientamento presso la sede aziendale/societaria. 

Per  tali  lavoratori  dovrà  essere  valuta  l’eventuale  presenza  di  aggravanti  di  rischio  dovuti  alla  discontinuità  e  saltuarietà 
considerando che tali lavoratori vengono inseriti nel ciclo lavorativo-produttivo in modo intermittente e occasionale.     

Per tale tipologia di lavoratori la probabilità del verificarsi dell’evento infortunistico potrebbe essere maggiore in virtù della limitata 
conoscenza degli ambienti di lavoro e dell’attività e pertanto il grado di valutazione del rischio potrebbe essere maggiore.   

Per tali lavoratori si applicheranno le procedure per i lavoratori neo-assunti e pertanto dovrà essere garantito un periodo iniziale di 
affiancamento  a  personale  esperto,  addestramento  e  formazione.  Eventuali  aggravanti  di  rischio  saranno  valutati  a  tergo  della 
scheda mansione.  
 
Attualmente l’organizzazione non fa ricorso a nessuna forma di lavoro atipico, occasionale e/o accessorio. 
 
 
Analisi e tutela dei lavoratori minori 

 
La legislazione vigente definisce esplicitamente le lavorazione alle quali è vietato adibire gli adolescenti. L’eventuale inserimento di 
lavoratori minori dovrà essere comunicata, tassativamente prima dell’inizio dell’attività lavorativa in azienda, al Medico Competente 
e al RSPP che provvederanno a verificare la possibilità di inserimento del minore nella mansione indicata.  
 
Attualmente c/o l’organizzazione non sono presenti lavoratori minori.  
 
 
Analisi e tutela della maternità 

Ai sensi della normativa vigente, le lavoratrici gestanti, puerpere e in periodo di allattamento non possono essere esposte a taluni 
rischi prodotti sia dall’esposizione ad agenti o processi che dalle condizioni di lavoro.     
 
c/o l’organizzazione è personale femminile.  
 
Si è provveduto ad informare, tramite circolare scritta, il personale femminile sull’obbligo di comunicare lo stato di gravidanza 
entro 3 mesi dall’inizio della stessa. In tal caso, dovrà essere data tempestiva comunicazione al Medico Competente e al RSPP che 
provvederanno a verificare le misure di prevenzione e protezione da applicare a tutela della maternità nonché per il periodo di 
allattamento fino a sette mese dopo il parto.  
 
 

3.3 Effettuazione della valutazione dei rischi per tutti i pericoli individuati   

La  valutazione  dei  Rischi  per  mansioni  è  stata  realizzata  per  gruppi  omogenei  di  lavoratori,  considerando  tutti  i  rischi  per  la 
sicurezza e la salute dei lavoratori relativamente alle varie mansioni aziendali, ivi compresa l’esposizione a rischi particolari, tra 
cui  anche  quelli  collegati  allo  stress  lavoro-correlato,  secondo  i  contenuti    dell'accordo  europeo  dell'8  ottobre  2004,  e  quelli 
riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal D.lgs 151 del 26.03.01, nonché quelli connessi alle 
differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.  
 
Elenco Schede Valutazione Mansione: 
- Direttore d’Istituto 
- Personale impiegatizio 
- Insegnante  



 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

 
Pagina 

 
 

MANSIONE :  DIRETTORE D’ISTITUTO 
 
 

Attività della mansione Luoghi di lavoro  Attrezzature di lavoro e impianti presenti 

Coordina  e  dirige  le  attività  dell’Istituto,  dando 
attuazione alle direttive definite in sede di 
Consiglio  di  Amministrazione  per  quanto  attiene 
l’attività svolta dal corpo docente. 
 
Dal  punto  di  vista  della  sicurezza  la  mansione  è 
assimilabile alla figura di addetto VDT 
 
Si qualifica come Dirigente alla sicurezza – 
responsabile del corpo docente 

Gli uffici sono ubicati al piano primo della struttura 
 
Ambienti di lavoro conformi alla normativa 
vigente. 

Le attrezzature sono conformi come previsto 
dall’allegato  V  del  D.Lgs  81/08  e  sono  dotate  di 
marcatura CE.  
 
- personal computer 
- stampanti 
- fax 
- fotocopiatori 
- attrezzature da ufficio (forbici, tagliacarte, 

pinzatrice, etc.) 
 

DIRETTORE D’ISTITUTO 

Fase di 
lavoro/Sorgente 

di rischio 
Descrizione attività Fattore di 

rischio presente 
Rischi presenti 
(esposizione a) Danni potenziali 

Interazione con 
gli ambienti di 
lavoro 

Accesso/stazionamento c/o gli uffici e i 
locali di pertinenza dell’Istituto 

Scivolamenti e 
cadute 

Scivolamento, inciampo, cadute sullo 
stesso piano (a causa di ostacoli) e/o su 
scale fisse interne 

Traumi,  politraumi,  contusioni,  lesioni 
in genere. 






Scivolamento, inciampo, cadute sulle 
scale  fisse  esterne  di  accesso  al  piano 
rialzato, a causa di presenza acqua, 
ghiaccio o neve 

Traumi,  politraumi,  contusioni,  lesioni 
in genere. 





Scivolamento, inciampo sullo stesso 
piano in presenza di pavimentazione 
scivolosa per acqua (lavaggio 
pavimenti) 

Lesioni biomeccaniche a carico 
dell’apparato muscolo scheletrico 



Circolazione  c/o  il  cortile  esterno,  sul 
retro (parcheggio mezzi) Meccanico 

Investimento  da  parte  di  automezzi  in 
genere   Lesioni, traumi 

Attività di interazione con l’impianto 
elettrico  (accensione/spegnimento  luci, 
etc.). 

Incendio 
Incendio per eccessiva temperatura 
raggiunta dall’impianto elettrico 
(sovraccarico)  

Esposizioni a fumi tossici e ustioni a 
seguito di incendio  







Elettrico 
Elettrocuzione contatto indiretto con 
impianto elettrico   

Danni da elettrocuzione 
(Tetanizzazione, Arresto della 
respirazione, Fibrillazione ventricolare, 
Ustioni) 
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DIRETTORE D’ISTITUTO 

Fase di 
lavoro/Sorgente 

di rischio 
Descrizione attività Fattore di 

rischio presente 
Rischi presenti 
(esposizione a) Danni potenziali 

 

Attività di ufficio  

Movimentazione manuale dei carichi 
limitata (pochi eventi settimanali – 
sollevamento di soli faldoni e materiale 
generico da ufficio). 

Movimentazione 
manuale dei 

carichi 

Sovraccarico biomeccanico durante la 
movimentazione manuale di faldoni, 
attrezzature d’ufficio, etc.  

Disturbi e lesioni biomeccaniche a 
carico dell’apparato muscolo scheletrico 

Utilizzo di attrezzatura manuale (forbici, 
tagliacarte, pinzatrice, etc.). Meccanico  Colpi, tagli, abrasioni, punture in genere  Ferite e lesioni alle mani e agli arti 

superiori 

 

Attività al 
Videoterminale 

Lunghi periodi di stazionamento alla 
scrivania in posizione seduta 

Ergonomia  

Assunzione di postura statica posture 
prolungate durante il lavoro (lunghi 
stazionamenti seduti) e problemi legati 
alla postura ed  all’affaticamento fisico 

Disturbi muscolo-scheletrici, localizzati 
a schiena, spalle, collo, braccia, mano, 
polsi, dita  

Utilizzo del mouse e tastiera 
Movimenti  rapidi  e  ripetitivi  delle  mani 
(digitazione  e  uso  del  mouse),  che  a 
lungo andare provocano senso di peso, 
fastidio, dolore, intorpidimento e 
rigidità alle parti del corpo. 
L’utilizzo del mouse e della tastiera nel 
caso specifico costituisce attività  
accessoria e limitata nel tempo.   

Prolungati e/o ripetitivi movimenti di 
flesso-estensione del polso e degli arti 
superiori in genere. 

Lesioni biomeccaniche - disturbi 
muscolo-scheletrici degli arti superiori 
(Sindrome del tunnel carpale, etc.). 

Utilizzo di videoterminali (VDT)  

Rischi per la vista e per gli occhi per 
utilizzo videoterminale in modo 
continuativo (< 20 ore settimanali) 

Danni visivi ( affaticamento visivo o 
astenopia) 

Elettrico 

Elettrocuzione per contatto indiretto con 
parti metalliche inaspettatamente in 
tensione (errore, guasto, etc.), per 
contatto con arco elettrico prodotto da 
guasto o manovra incauta (strappo della 
spina) 

Danni da elettrocuzione 
(tetanizzazione, ustioni)  

N.B.: *il grado di valutazione dell’esposizione al rischio residuo è attribuito considerando le misure di prevenzione e protezione attivate. L’eventuale mancata applicazione di anche uno solo degli interventi attivati,  
nonché  il  mancato  utilizzo  di  eventuali  DPI  indicati  o  la  variazione  dell’organizzazione  del  lavoro  (tempi  di  utilizzo,  ambiente  di  lavoro,  etc.)  potrebbe  comportare  un  aggravio,  anche  significativo,  del  grado  di 
valutazione.      
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Altre informazioni: 

Specifica dei Dispositivi di protezione Individuale per la Mansione:   
 Guanti in lattice a disposizione del personale per le attività di sostituzione toner e inchiostri 

Classe di protezione III  EN374-2 (monouso) 

Sorveglianza Sanitaria: mansione NON soggetta a visita medica preventiva e periodica; Vedasi Piano Sanitario Aziendale. 

Rischi connessi alle differenze di genere, età, provenienza da altri Paesi: 
 
Fattore età: in via generale, se non adeguatamente gestito, l’invecchiamento della forza lavoro può diventare all’interno dell’organizzazione aziendale un’ulteriore fonte di rischi fisici e 
psico-sociali. 
 
Nella mansione sono presenti lavoratori > 50 anni d’età. Per la valutazione dei rischi si possono evidenziare le seguenti osservazioni:  
 

 Postura statica: lavori che richiedono una prolungata posizione seduta nella stessa posizione possono aumentare il rischio di lesioni muscolo scheletriche. Con l’invecchiamento 
i dischi intervertebrali perdono parte del loro contenuto di acqua, il che li rende meno flessibili e più inclini allo strappo o alla rottura anche con uno sforzo o torsione minore. 
L’ernia del disco, ad esempio, è più spesso il risultato di una graduale usura e lacerazione collegata all’invecchiamento, chiamata degenerazione dei dischi (Le ernie del disco 
sono  più  comuni  nella  mezza  età,  soprattutto  tra  i  35  e  i  45  anni,  a  causa  della  degenerazione  legata  all’invecchiamento  dei  dischi.).  Va  altresì  rilevato  l’insorgenza  di 
patologie musco-scheletriche è plurifattoriale (oltre all’attività lavorativa, altri fattori determinanti possono essere: età – fumo – peso – altezza – attività extraprofessionali, 
etc.) e pertanto risulta difficile una valutazione puntuale in questa sede. A tal fine il medico competente raccoglierà informazioni anamnestiche, cliniche e strumentali in sede 
di visita per contribuire a determinare eventuali nessi eziologici  con l’attività lavorativa di eventuali patologie riscontrate nei lavoratori adibiti alla mansione.        

 
 Rischi per la vista e per gli occhi per utilizzo videoterminale in modo continuativo: l'invecchiamento della popolazione aumenta i rischi di sviluppare patologie della vista. Il 

protocollo sanitario prevede, come sancito dalla normativa vigente, che la visita medica periodica per i lavoratori > 50 anni sia effettuata con periodicità biennale (anziché 
quinquennale).   

 
 
Fattore genere:  in via generale tutti i tipi di rischio, rischio chimico, fisico, biologico, ergonomico-organizzativo possono avere una capacità lesiva differenziata in funzione al genere. 
Uomini  e  le  donne  non  fronteggiano  gli  stessi  rischi  e  che  comunque,  se  esposti  alla  stessa  situazione,  non  necessariamente  adottano  le  medesime  modalità  di  risposta  su  base 
comportamentale o biologica . 
 
Relativamente alla mansione, per la valutazione dei rischi si possono evidenziare le seguenti osservazioni sulle differenze nel grado di esposizione per sesso o genere:  
 

 Rischio di insorgenza di Lesioni biomeccaniche a carico dell’apparato muscolo scheletrico: va rilevato che le donne sono maggiormente soggette. Va altresì sottolineato che, 
come già evidenziato per il “fattore età”, l’insorgenza di dette patologie sono solitamente plurifattoriali e che alcune attività extraprofessionali, solitamente svolte in maniera 
preponderante da donne (attività della vita domestica quali rifare i letti, lavare le stoviglie pavimenti, vetri, etc.), necessariamente contribuiscono allo stress biomeccanico di 
particolari strutture osteomuscolari e aggiungono una quota di rischio a quanto già presente.   

 
Fattore provenienza da altri paesi: Non è presente personale straniero nella mansione 
 
Fattore occasionalità: Per tale mansione l’organizzazione non ricorre a tale tipologia di contratto di lavoro.  
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Attività della mansione Luoghi di lavoro  Attrezzature di lavoro e impianti presenti 

 
Nello specifico, l’operatore si occupa della segreteria e del planning attività 
didattiche  dell’Istituto,  ma  dal  punto  di  vista  della  sicurezza  e  salute  sul 
lavoro può essere assimilato alla figura di “addetto attività d’ufficio con uso 
videoterminale”. 
 

Gli  uffici  sono  ubicati  al  piano  rialzato  della 
struttura 
 
Ambienti  di  lavoro  conformi  alla  normativa 
vigente. 

Le  attrezzature  sono  conformi  come  previsto 
dall’allegato V del D.Lgs 81/08 e sono dotate di 
marcatura CE.  
- personal computer 
- stampanti 
- fax 
- fotocopiatori 
- attrezzature  da  ufficio  (forbici,  tagliacarte, 

pinzatrice, etc.) 
 

PERSONALE IMPIEGATIZIO 

Fase di 
lavoro/Sorgente 

di rischio 
Descrizione attività Fattore di 

rischio presente 
Rischi presenti 
(esposizione a) Danni potenziali 

Interazione con 
gli ambienti di 
lavoro 

Accesso/stazionamento c/o la 
struttura.  

Scivolamenti e 
cadute 

Scivolamento, inciampo, cadute sullo 
stesso piano (a causa di tappeti, 
ostacoli, buche, crepe, etc.) e/o su 
scale fisse nei luoghi di lavoro. 

Traumi, contusioni, lesioni in genere. 

 Corretta pulizia, ordine. Manutenzione 
delle strutture  

 Idonea Illuminazione  
 Presenza di corrimano  
 Utilizzo antiscivolo su scale 
 Utilizzo segnaletica di avvertimento 

durante le attività di pulizia (es: cartello 
pavimento bagnato) e/o manutenzione 
(es.: per la presenza di olio)  

Scivolamento, inciampo, cadute sullo 
stesso piano  e/o su scale fisse durante 
e/o  a  seguito  operazioni  di  pulizia  e/o 
manutenzione.  

Traumi,  politraumi,  contusioni,  lesioni 
in genere. 

Ambiente di lavoro 

Scivolamento, inciampo sullo stesso 
piano in presenza di pavimentazione 
scivolosa per acqua, ghiaccio, neve. 

Lesioni biomeccaniche a carico 
dell’apparato muscolo scheletrico 

 Organizzazione lay-out aziendale e 
Mantenimento ordine e pulizia degli 
ambienti di lavoro 

 Utilizzo sale antiscivolo in caso di 
ghiaccio, neve. 

Urti accidentali contro attrezzature e 
materiale presente sul posto di lavoro Lesioni, traumi 

Inquinamento indoor 
(ambienti 

interni/chiusi) 

Contaminanti chimici: monossido di 
carbonio, arredi, tendaggi, polvere, etc. 
attraverso inalazione Disturbi alle vie respiratorie, allergie, 

dermatiti, infezioni, etc.  

 Adeguata attività di pulizia e di 
manutenzione degli ambienti, e degli 
impianti (es. piano di autocontrollo rischio 
legionella) 

 Microclima confortevole (ventilazione, 
idoneo numero di ricambi d’aria) 

 In-formazione specifica  

Contaminanti biologici  (batteri, muffe, 
pollini etc.) attraverso inalazione o 
contatto con superfici od oggetti 
contaminati. 

(*) relativamente all’emergenza COVID19 essendo in continua evoluzione si rimanda a specifico protocollo e relativa valutazione del rischio, che diventano parte 
integrante del presente documento. 

MANSIONE :  PERSONALE  IMPIEGATIZIO 



 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

 

 

E’ vietata la riproduzione anche parziale del presente Documento. Tutti i diritti sono riservati all’azienda in intestazione e a Safety Contact srl                         Safety_DVR_rev11_apr13

 

PERSONALE IMPIEGATIZIO 

Fase di 
lavoro/Sorgente 

di rischio 
Descrizione attività Fattore di 

rischio presente 
Rischi presenti 
(esposizione a) Danni potenziali 

Attività di interazione con l’impianto 
elettrico (accensione/spegnimento 
luci, etc.). 

Incendio 
Incendio per eccessiva temperatura 
raggiunta dall’impianto elettrico 
(sovraccarico)  

Esposizioni a fumi tossici e ustioni a 
seguito di incendio  

  attrezzature di lavoro collocate in zone che 
garantiscono la ventilazione 

  istruzioni del personale sull’utilizzo 
dell’impianto elettrico  (divieto di 
collegamento prolungato alle prese a muro 
di adattatori, prese multiple, “ciabatte” e 
prolunghe.) 

 procedure gestione emergenze condivise 

Elettrico 
Elettrocuzione contatto indiretto con 
impianto elettrico   

Danni da elettrocuzione 
(Tetanizzazione, Arresto della 
respirazione, Fibrillazione ventricolare, 
Ustioni) 

  Corretto utilizzo degli impianti 
 Impianti sottoposti a manutenzione 

periodica  

 
PERSONALE IMPIEGATIZIO 

Fase di 
lavoro/Sorgente 

di rischio 
Descrizione attività Fattore di 

rischio presente 
Rischi presenti 
(esposizione a) Danni potenziali 

 

Attività di ufficio 

Movimentazione manuale dei carichi 
limitata (pochi eventi settimanali – 
sollevamento di soli faldoni e materiale 
generico da ufficio). 

Movimentazione 
manuale dei carichi 

Sovraccarico biomeccanico durante la 
movimentazione manuale di faldoni, 
attrezzature d’ufficio, etc.  

Disturbi e lesioni biomeccaniche a 
carico dell’apparato muscolo scheletrico 

Utilizzo di attrezzatura manuale (forbici, 
tagliacarte, pinzatrice, etc.). Meccanico  Colpi, tagli, abrasioni, punture in genere  Ferite e lesioni alle mani e agli arti 

superiori 

Utilizzo attrezzature elettroalimentate 
(fax, stampanti, etc.). 
 
Il rischio chimico è presente solo per le 
attrezzature contenenti toner. 

Elettrico  

Elettrocuzione per contatto indiretto con 
parti metalliche di attrezzature di lavoro 
inaspettatamente in tensione (errore, 
guasto, etc per  guasto o manovra 
incauta (strappo della spina) 

Danni da elettrocuzione 
(tetanizzazione, ustioni)  

Meccanico  
Schiacciamento, trascinamento causati da 
contatti  accidentali  con  organi  o  parti  in 
movimento delle attrezzature di lavoro. 

Ferite, traumi e lesioni  
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Chimico 
Esposizione a emissioni di polveri e 
composti organici volatili (COV) di toner e 
carta. 

Irritazione delle vie respiratorie, prurito 
e irritazione cutanea,   

Manutenzione ordinaria e interventi 
straordinari (per inceppamenti, etc.) su 
attrezzature elettroalimentate (fax, 
stampanti, etc.). 
 
N.B.: Il rischio chimico è presente solo 
per le attrezzature contenenti toner.  
 
 

Elettrico  

Elettrocuzione per contatto diretto con 
parti metalliche di attrezzature di lavoro 
in tensione (in particolare durante 
operazioni in situazioni particolari  quali 
inceppamento carta nella stampante/fax, 
verifica guasti, etc.).   

Danni da elettrocuzione 
(tetanizzazione, ustioni)  

Meccanico  

Schiacciamento, trascinamento causati da 
contatti  accidentali  con  organi  o  parti  in 
movimento delle attrezzature di lavoro. 

Ferite, traumi e lesioni  

Contatto con parti meccanica a 
temperatura elevata (in particolare 
durante operazioni in situazioni particolari  
quali inceppamento carta nella 
stampante/fax, verifica guasti, etc.).   

Scottature  

Chimico Contatto accidentale con toner   Dermatiti allergiche  

 

Attività al 
Videoterminale 

Lunghi periodi di stazionamento alla 
scrivania in posizione seduta 

Ergonomia  

Assunzione di postura statica posture 
prolungate durante il lavoro (lunghi 
stazionamenti seduti) ) e problemi legati 
alla postura ed  all’affaticamento fisico 

Disturbi muscolo-scheletrici, localizzati 
a schiena, spalle, collo, braccia, 
mano, polsi, dita  

Utilizzo del mouse e tastiera 
Movimenti  rapidi  e  ripetitivi  delle  mani 
(digitazione  e  uso  del  mouse),  che  a 
lungo andare provocano senso di peso, 
fastidio, dolore, intorpidimento e 
rigidità alle parti del corpo. 
L’utilizzo del mouse e della tastiera nel 
caso specifico costituisce attività  
accessoria e limitata nel tempo.   

Prolungati e/o ripetitivi movimenti di 
flesso-estensione del polso e degli arti 
superiori in genere. 

Lesioni biomeccaniche - disturbi 
muscolo-scheletrici degli arti superiori 
(Sindrome del tunnel carpale, etc.). 

Utilizzo di videoterminali (VDT)  

Rischi per la vista e per gli occhi per 
utilizzo videoterminale in modo 
continuativo (> 20 ore settimanali) 

Danni visivi ( affaticamento visivo o 
astenopia) 

Elettrico 

Elettrocuzione per contatto indiretto con 
parti metalliche inaspettatamente in 
tensione (errore, guasto, etc.), per 
contatto con arco elettrico prodotto da 
guasto o manovra incauta (strappo della 
spina) 

Danni da elettrocuzione 
(tetanizzazione, ustioni)  
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PERSONALE IMPIEGATIZIO 

Fase di 
lavoro/Sorgente 

di rischio 
Descrizione attività Fattore di 

rischio presente 
Rischi presenti 
(esposizione a) Danni potenziali 

 

Utilizzo  
autovettura  

 
 

Utilizzo occasionale dell’autovettura per 
spostamenti c/o banca, poste, ospedale 
etc. 

Ergonomia  

Postura sedute prolungate (posizione 
statica del corpo che si protrae nel 
tempo, nella quale si riscontra una 
contrazione senza movimento). 

Disturbi e malattie muscolo 
scheletriche  

// 

Stanchezza visiva per eccessivo sforzo 
visivo (sguardo fisso prolungato) in 
particolare  durante le ore con luce 
limitata.  

Affaticamento degli occhi, 
annebbiamento visivo  // 

Meccanico 

Incidenti stradali in particolare per guida 
in condizioni ambientali sfavorevoli 
(pioggia, neve, ghiaccio, etc.) 

Traumi, politraumi, ferite, ustioni, etc. 
anche invalidanti e mortali   

 Istruzioni operative con l’indicazione di 
come garantire la sicurezza nella 
circolazione stradale 

 Fornitura del kit in caso di guasto 
dell’autovettura/incidente stradale 
(giubbino alta visibilità, triangolo, etc.)

 Manutenzione periodica dell’automezzo
Schiacciamento parti anatomiche nelle 
portiere dell’auto  Ferite da schiacciamento arti superiori // 

Scivolamenti e urti contro parti 
meccaniche durante la discesa/salita 
dall’autovettura   

Slogature, traumi, fratture etc. riferite agli 
arti inferiori 

 Istruzioni operative di sicurezza  con  le 
indicazioni per prevenire gli scivolamenti 

 
N.B.: *il grado di valutazione dell’esposizione al rischio residuo è attribuito considerando le misure di prevenzione e protezione attivate. L’eventuale mancata applicazione di anche uno solo degli interventi attivati,  
nonché  il  mancato  utilizzo  di  eventuali  DPI  indicati  o  la  variazione  dell’organizzazione  del  lavoro  (tempi  di  utilizzo,  ambiente  di  lavoro,  etc.)  potrebbe  comportare  un  aggravio,  anche  significativo,  del  grado  di 
valutazione.      
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Altre informazioni: 

Specifica dei Dispositivi di protezione Individuale per la Mansione:   
 Guanti in lattice a disposizione del personale per le attività di sostituzione toner e inchiostri 

Classe di protezione III  EN374-2 (monouso) 

Sorveglianza Sanitaria: mansione soggetta a visita medica preventiva e periodica; Vedasi Piano Sanitario Aziendale. 

Tutela maternità: 
- Astensione obbligatoria - astensione dal 8° mese - sino al 3° mese dopo il parto 
- Possibile richiesta di maternità posticipata (dal 9° mese – sino al 4° mese dopo il parto) con parere positivo da parte di ginecologo. 

 
A partire dal momento in cui la lavoratrice comunica al Datore di lavoro il proprio stato di gestante (entro il terzo mese di gravidanza) si applicano i seguenti divieti: 

 movimentazione manuale dei carichi - durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto; 
 impiego agenti chimici (toner stampanti) - durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto. 

  
Eventuale modifica del tempo di impiego del videoterminale (per insorgenza disturbi dorso – lombari a seguito delle variazioni posturali legate alla gestazione). 
Maggiori pause durante l’orario di lavoro per interrompere i lunghi stazionamenti in posizione seduta.  
Eventuali ulteriori misure specifiche saranno valutate, all’occorrenza, in accordo con il Medico Competente aziendale.   
 
Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre attività che non comportino i divieti di cui sopra, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente 
per territorio, può disporre l'interdizione dal lavoro secondo le tempistiche relative ai rischi specifici identificati per la mansione. 
Rischi connessi alle differenze di genere, età, provenienza da altri Paesi: 
 
Fattore età: in via generale, se non adeguatamente gestito, l’invecchiamento della forza lavoro può diventare all’interno dell’organizzazione aziendale un’ulteriore fonte di rischi fisici e 
psico-sociali. 
 
Fattore genere:  in via generale tutti i tipi di rischio, rischio chimico, fisico, biologico, ergonomico-organizzativo possono avere una capacità lesiva differenziata in funzione al genere. 
Uomini  e  le  donne  non  fronteggiano  gli  stessi  rischi  e  che  comunque,  se  esposti  alla  stessa  situazione,  non  necessariamente  adottano  le  medesime  modalità  di  risposta  su  base 
comportamentale o biologica . Relativamente alla mansione, per la valutazione dei rischi si possono evidenziare le seguenti osservazioni sulle differenze nel grado di esposizione per 
sesso o genere:  
 

 Rischio di insorgenza di Lesioni biomeccaniche a carico dell’apparato muscolo scheletrico: va rilevato che le donne sono maggiormente soggette. Va altresì sottolineato che, 
come già evidenziato per il “fattore età”, l’insorgenza di dette patologie sono solitamente plurifattoriali e che alcune attività extraprofessionali, solitamente svolte in maniera 
preponderante da donne (attività della vita domestica quali rifare i letti, lavare le stoviglie pavimenti, vetri, etc.), necessariamente contribuiscono allo stress biomeccanico di 
particolari strutture osteomuscolari e aggiungono una quota di rischio a quanto già presente.   

 
Fattore provenienza da altri paesi:  
Relativamente alla mansione, per i lavoratori provenienti da altri Paesi, attualmente non si rilevano deficit linguistici, minore attenzione verso la propria integrità fisica e mentale, 
condizioni di maggior debolezza contrattuale,  disorientamento rispetto ai contenuti del lavoro e alle relazioni verticali ed orizzontali e rispetto alla cultura del lavoro.  
 
Fattore occasionalità: Per tale mansione l’organizzazione non ricorre a tale tipologia di contratto di lavoro. 
 

Note:    Relativamente all’esposizione a rischio chimico, si segnala che l’addetta potrebbe essere soggetta a maggiori disturbi dovuti all’inquinamento indoor in quanto fa più fotocopie e 
quindi è più esposta ad ozono, toners ed effetti elettrostatici, stando più spesso in uffici con più persone e quindi con meno ricambio d’aria.  
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MANSIONE :  PERSONALE DOCENTE    
 

Attività della mansione Luoghi di lavoro  Attrezzature  di  lavoro  e  impianti 
presenti 

I docenti operano presso l’istituto per tenere lezioni collettive (classi scolastiche in aula e 
laboratori pratici) ad adolescenti, giovani e adulti. 
I loro compiti principali sono: 

  aiutare la formazione, la crescita e lo sviluppo degli allievi; 
  insegnare un lavoro attraverso lezioni teoriche e pratiche. 

Le aule e i laboratori sono distribuiti sui 
tre piani della struttura, 
 
Ambienti di lavoro conformi alla 
normativa vigente. 

Oltre all’arredo delle 
cattedra e sedia, 
strumenti nei laboratori 

 

PERSONALE DOCENTE 

Fase di 
lavoro/Sorgente 

di rischio 
Descrizione attività Fattore di 

rischio presente 
Rischi presenti 
(esposizione a) Danni potenziali 

Interazione con 
gli ambienti di 
lavoro 

Accesso/stazionamento c/o la struttura.   

Scivolamenti e 
cadute 

Scivolamento, inciampo, cadute sullo 
stesso piano (a causa di tappeti, 
ostacoli, buche, crepe, etc.) e/o su 
scale fisse nei luoghi di lavoro. 

Traumi, contusioni, lesioni in genere. 

 Corretta pulizia, ordine. Manutenzione 
delle strutture  

 Idonea Illuminazione  
 Presenza di corrimano  
 Utilizzo antiscivolo su scale 
 Utilizzo segnaletica di avvertimento 

durante le attività di pulizia (es: cartello 
pavimento bagnato) e/o manutenzione 
(es.: per la presenza di olio)  

Scivolamento, inciampo, cadute sullo 
stesso piano  e/o su scale fisse durante 
e/o  a  seguito  operazioni  di  pulizia  e/o 
manutenzione.  

Traumi,  politraumi,  contusioni,  lesioni 
in genere. 

Ambiente di 
lavoro 

Scivolamento, inciampo sullo stesso 
piano in presenza di pavimentazione 
scivolosa per acqua, ghiaccio, neve. 

Lesioni biomeccaniche a carico 
dell’apparato muscolo scheletrico 

 Organizzazione lay-out aziendale e 
Mantenimento ordine e pulizia degli 
ambienti di lavoro 

 Utilizzo sale antiscivolo in caso di 
ghiaccio, neve. 

Urti accidentali contro attrezzature e 
materiale presente sul posto di lavoro Lesioni, traumi 

Inquinamento 
indoor 

(ambienti 
interni/chiusi) 

Contaminanti chimici: monossido di 
carbonio, arredi, tendaggi, polvere, etc. 
attraverso inalazione Disturbi alle vie respiratorie, allergie, 

dermatiti, infezioni, etc.  

 Adeguata attività di pulizia e di 
manutenzione degli ambienti, e degli 
impianti (es. piano di autocontrollo rischio 
legionella) 

 Microclima confortevole (ventilazione, 
idoneo numero di ricambi d’aria) 

 In-formazione specifica  

Contaminanti biologici  (batteri, muffe, 
pollini etc.) attraverso inalazione o 
contatto con superfici od oggetti 
contaminati. 

(*) relativamente all’emergenza COVID19 essendo in continua evoluzione si rimanda a specifico protocollo e relativa valutazione del rischio, che diventano parte 
integrante del presente documento. 

Attività di interazione con l’impianto 
elettrico (accensione/spegnimento luci, 
etc.).  

Incendio 
Incendio per eccessiva temperatura 
raggiunta dall’impianto elettrico 
(sovraccarico)  

Esposizioni a fumi tossici e ustioni a 
seguito di incendio  

  attrezzature di lavoro collocate in zone che 
garantiscono la ventilazione 

  istruzioni del personale sull’utilizzo 
dell’impianto elettrico  (divieto di 
collegamento prolungato alle prese a muro 
di adattatori, prese multiple, “ciabatte” e 
prolunghe.) 

 procedure gestione emergenze condivise 



 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

 

 

E’ vietata la riproduzione anche parziale del presente Documento. Tutti i diritti sono riservati all’azienda in intestazione e a Safety Contact srl                         Safety_DVR_rev11_apr13

 

PERSONALE DOCENTE 

Fase di 
lavoro/Sorgente 

di rischio 
Descrizione attività Fattore di 

rischio presente 
Rischi presenti 
(esposizione a) Danni potenziali 

Elettrico 
Elettrocuzione contatto indiretto con 
impianto elettrico   

Danni da elettrocuzione 
(Tetanizzazione, Arresto della 
respirazione, Fibrillazione ventricolare, 
Ustioni) 

  Corretto utilizzo degli impianti 
 Impianti sottoposti a manutenzione 

periodica  

 

Attività di 
gestione e 

organizzazione 
delle attività – 

riunioni 
d’istituto – 

incontri con i 
genitori 

Accesso al locale dedicato alle attività 
organizzative e gestionali e agli incontro con 
lo staff e i genitori 

Scivolamenti, 
cadute e urti 

Scivolamenti,  cadute  e  urti in  genere. 
Caduta di persone allo stesso livello lesioni e traumi  

Utilizzo di attrezzatura manuale (forbici, 
tagliacarte, pinzatrice, etc.). Meccanico  Colpi, tagli, abrasioni, punture in genere  Ferite e lesioni alle mani e agli arti 

superiori 
 
 

Movimentazione manuale dei carichi limitata 
(pochi eventi settimanali – sollevamento di 
soli faldoni e materiale generico da ufficio). 

Movimentazione 
manuale dei 

carichi 

Sovraccarico biomeccanico durante la 
movimentazione manuale di faldoni, 
attrezzature d’ufficio, etc.  

Disturbi e lesioni biomeccaniche a 
carico dell’apparato muscolo scheletrico 

 
 

Utilizzo  attrezzature  elettroalimentate  (fax, 
stampanti, etc.). 
 
Il  rischio  chimico  è  presente  solo  per  le 
attrezzature contenenti toner 

Elettrico  

Elettrocuzione per contatto indiretto con 
parti metalliche di attrezzature di lavoro 
inaspettatamente in tensione (errore, 
guasto, etc per  guasto o manovra 
incauta (strappo della spina) 

Danni da elettrocuzione 
(tetanizzazione, ustioni)  

 

 
 

Meccanico  
Schiacciamento, trascinamento causati da 
contatti  accidentali  con  organi  o  parti  in 
movimento delle attrezzature di lavoro. 

Ferite, traumi e lesioni   

Chimico 
Esposizione a emissioni di polveri e 
composti organici volatili (COV) di toner e 
carta. 

Irritazione delle vie respiratorie, prurito 
e irritazione cutanea,   

  Attuazione procedure manuale uso e 
manutenzione 

Manutenzione ordinaria e interventi 
straordinari (per inceppamenti, etc.) su 
attrezzature elettroalimentate (fax, 
stampanti, etc.). 
 
Il  rischio  chimico  è  presente  solo  per  le 
attrezzature contenenti toner.  
 
 

Elettrico  

Elettrocuzione per contatto indiretto con 
parti metalliche di attrezzature di lavoro 
in tensione (alcune parti all’interno della 
macchina potrebbero essere soggette ad 
alta tensione).  

Danni da elettrocuzione 
(tetanizzazione, ustioni)   

 

Meccanico  

Schiacciamento, trascinamento causati da 
contatti  accidentali  con  organi  o  parti  in 
movimento delle attrezzature di lavoro. 

Ferite, traumi e lesioni  

Contatto con superfici a temperatura 
elevata  Ustione 

Chimico Contatto accidentale con toner   Dermatiti allergiche  
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PERSONALE DOCENTE 

Fase di 
lavoro/Sorgente 

di rischio 

Operazioni per le quali è presente il 
rischio 

Fattore di 
rischio 

presente  

Rischi presenti 
(esposizione a) Danni potenziali 

 

Attività al 
Videoterminale 

Stazionamento alla scrivania in posizione 
seduta per la preparazione delle lezioni o 
come supporto nelle attività didattiche 

Ergonomia  

Assunzione di postura statica (lunghi 
stazionamenti seduti) ) e problemi legati 
alla postura ed  all’affaticamento fisico 

Disturbi muscolo-scheletrici, localizzati 
a schiena, spalle, collo, braccia, 
mano, polsi, dita  

 
 

 

 
 

Utilizzo del mouse e tastiera 
Movimenti rapidi e ripetitivi delle mani 
(digitazione e uso del mouse)  

Prolungati e/o ripetitivi movimenti di 
flesso-estensione del polso e degli arti 
superiori in genere. 

Lesioni biomeccaniche - disturbi 
muscolo-scheletrici degli arti superiori 
(Sindrome del tunnel carpale, etc.). 

Utilizzo di videoterminali (VDT)  

Rischi per la vista e per gli occhi per 
utilizzo videoterminale in modo 
continuativo (< 20 ore settimanali) 

Danni visivi ( affaticamento visivo o 
astenopia) 

Elettrico 

Elettrocuzione per contatto indiretto con 
parti metalliche inaspettatamente in 
tensione (errore, guasto, etc.), per 
contatto con arco elettrico prodotto da 
guasto o manovra incauta (strappo della 
spina) 

Danni da elettrocuzione 
(tetanizzazione, ustioni)  

 

 
 

 

Insegnamento 

L’analisi  dell’attività  lavorativa  presuppone  il 
contatto con gli studentii bambini che 
potenzialmente  potrebbero    essere  veicolo  di 
agenti biologici quali ad es. varicella,  rosolia, 
influenza etc.  trasmissibili per contatto diretto 
o per semplice esposizione. 

Biologico 
Agenti biologici: 
potenziale rischio di esposizione ad agenti 
biologici di classe I e II 

Insorgenza di malattie infettive o 
allergie  

 
 

 

L’addetto  svolge  la  sua  attività  alternando  la 
posizione  seduta  a  quella  in  piedi,  secondo 
necessità 

Postura  Postura incongrua:  
durante le attività lavorative 

Lesioni biomeccaniche a carico 
dell’apparato muscolo scheletrico   Alternanza nelle varie attività 

Utilizzo di attrezzature di vario tipo nelle fasi 
di insegnamento  Meccanico 

Colpi, tagli, abrasioni: 
contatto  accidentale  con  attrezzature  in 
uso  

Ferite e lesioni   utilizzo di attrezzature conformi   
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PERSONALE DOCENTE 

Fase di 
lavoro/Sorgente 

di rischio 
Descrizione attività Fattore di rischio 

presente 
Rischi presenti 
(esposizione a) Danni potenziali 

 
 

Attività di 
movimentazione 
manuale (utilizzo  
e sistemazione 
delle attrezzature 
in uso)   

L’analisi della mansione prevede utilizzo e 
sistemazione di attrezzature in uso, in 
particolar modo durante le attività di 
laboratorio: pesi variabili ma di pochi kg, non 
si riscontra particolare ripetitività, non si 
riscontra movimentazione in condizione di 
particolare rischio.  

Movimentazione 
manuale dei carichi 

Eccessivo  peso  o  ingombro  durante  la 
movimentazione - sovrasforzi in fase di 
sistemazione dei giochi e delle 
attrezzature in uso 

Lesioni biomeccaniche a carico 
dell’apparato muscolo scheletrico 
(cervicalgie, lombalgie e discopatie)   



posizione di movimentazione 
necessaria alla movimentazione - 
sollevamento da terra, torsioni del 
corpo, posture assunte inidonee 
durante il ricevimento/ricovero 

Lesioni biomeccaniche a carico 
dell’apparato muscolo scheletrico 

caduta o urto del materiale 
movimentato manualmente 

Lesioni da schiacciamento, ferite, 
contusioni 

frequenza o ripetitività di 
movimentazione richiesta 

Lesioni biomeccaniche a carico 
dell’apparato muscolo scheletrico (braccia 
e polsi) 

 

Altre informazioni: 

Sorveglianza Sanitaria: mansione NON soggetta a visita medica preventiva e periodica 

Tutela maternità: 
- Astensione obbligatoria - astensione dal 8° mese - sino al 3° mese dopo il parto 

 
A partire dal momento in cui la lavoratrice comunica al Datore di lavoro il proprio stato di gestante (entro il terzo mese di gravidanza) si applicano i seguenti divieti: 

 movimentazione manuale dei carichi - durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto; 
 impiego agenti chimici (toner stampanti) - durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto. 

  
Maggiori pause durante l’orario di lavoro per interrompere i lunghi stazionamenti in posizione seduta. Eventuali ulteriori misure specifiche saranno valutate, all’occorrenza, in accordo 
con il Medico Competente aziendale.   
 
Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre attività che non comportino i divieti di cui sopra, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente 
per territorio, può disporre l'interdizione dal lavoro secondo le tempistiche relative ai rischi specifici identificati per la mansione. 
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Differenza di genere, 
età, provenienza da 

altri Paesi 

Rischi connessi alle differenze di genere, età, provenienza da altri Paesi: 
 
Fattore età: in via generale, se non adeguatamente gestito, l’invecchiamento della forza lavoro può diventare all’interno dell’organizzazione aziendale un’ulteriore fonte di rischi fisici e 
psico-sociali. 
 
Nella mansione sono presenti lavoratori > 50 anni d’età. Per la valutazione dei rischi si possono evidenziare le seguenti osservazioni:  
 

 Va rilevata che la possibile l’insorgenza di patologie musco-scheletriche è plurifattoriale (oltre all’attività lavorativa, altri fattori determinanti possono essere: età – fumo – 
peso – altezza – attività extraprofessionali, etc.) e pertanto risulta difficile una valutazione puntuale in questa sede. A tal fine il medico competente raccoglierà informazioni 
anamnestiche, cliniche e strumentali in sede di visita per contribuire a determinare eventuali nessi eziologici  con l’attività lavorativa di eventuali patologie riscontrate nei 
lavoratori adibiti alla mansione.        

 
Fattore genere:  in via generale tutti i tipi di rischio, rischio chimico, fisico, biologico, ergonomico-organizzativo possono avere una capacità lesiva differenziata in funzione al genere. 
Uomini  e  le  donne  non  fronteggiano  gli  stessi  rischi  e  che  comunque,  se  esposti  alla  stessa  situazione,  non  necessariamente  adottano  le  medesime  modalità  di  risposta  su  base 
comportamentale o biologica .  
 
Fattore provenienza da altri paesi: Attualmente non sono presente lavoratori stranieri.  
 
Fattore occasionalità: gli insegnanti non svolgono l’attività di docenza a giornata. Ogni docente è contrattualizzato  con un monte ore settimanale predefinito. L’attività lavorativa è 
espletata nel corso dell’anno accademico (settembre-giugno). 
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MANSIONE :  DOCENTE LABORATORIO DI MECCANICA 
 

Attività della mansione Luoghi di lavoro  Attrezzature di lavoro e impianti presenti 

Il docente, addetto al laboratorio di meccanica è il responsabile di tutte le 
attività svolte all’interno dell’officina meccanica della scuola. Nello specifico 
si occupa dell’insegnamento e della supervisione dei lavori teorici e pratici 
che  vengono  svolti  in  officina.  All’occorrenza  coadiuva  nello  svolgimento 
dell’attività pratica. 
L’impiego del PC è < 20 ore/settimana durante la preparazione delle lezioni 
e di eventuale materiale didattico e informativo. 

Attività lavorativa condotta c/o il laboratorio 
di meccanica (officina) 

- Trapano a colonna 
- Mola da banco 
- Utensileria portatile (cacciaviti, 

martelli, chiavi inglesi, etc.). 
- Impianto ad aria compressa (pistola) 
- PC e stampante 

 
DOCENTE LABORATORIO MECCANCA 

Fase di 
lavoro/Sorgente 

di rischio 
Descrizione attività Fattore di 

rischio presente 
Rischi presenti 
(esposizione a) Danni potenziali 

Interazione con 
gli ambienti di 
lavoro 

Accesso/stazionamento c/o la struttura.   

Scivolamenti e 
cadute 

Scivolamento, inciampo, cadute sullo 
stesso piano (a causa di tappeti, 
ostacoli, buche, crepe, etc.) e/o su 
scale fisse nei luoghi di lavoro. 

Traumi, contusioni, lesioni in genere. 

 Corretta pulizia, ordine. Manutenzione 
delle strutture  

 Idonea Illuminazione  
 Presenza di corrimano  
 Utilizzo antiscivolo su scale 
 Utilizzo segnaletica di avvertimento 

durante le attività di pulizia (es: cartello 
pavimento bagnato) e/o manutenzione 
(es.: per la presenza di olio)  

Scivolamento, inciampo, cadute sullo 
stesso piano  e/o su scale fisse durante 
e/o  a  seguito  operazioni  di  pulizia  e/o 
manutenzione.  

Traumi,  politraumi,  contusioni,  lesioni 
in genere. 

Ambiente di 
lavoro 

Scivolamento, inciampo sullo stesso 
piano in presenza di pavimentazione 
scivolosa per acqua, ghiaccio, neve. 

Lesioni biomeccaniche a carico 
dell’apparato muscolo scheletrico 

 Organizzazione lay-out aziendale e 
Mantenimento ordine e pulizia degli 
ambienti di lavoro 

 Utilizzo sale antiscivolo in caso di 
ghiaccio, neve. 

Urti accidentali contro attrezzature e 
materiale presente sul posto di lavoro Lesioni, traumi 

Inquinamento 
indoor 

(ambienti 
interni/chiusi) 

Contaminanti chimici: monossido di 
carbonio, arredi, tendaggi, polvere, etc. 
attraverso inalazione Disturbi alle vie respiratorie, allergie, 

dermatiti, infezioni, etc.  

 Adeguata attività di pulizia e di 
manutenzione degli ambienti, e degli 
impianti (es. piano di autocontrollo rischio 
legionella) 

 Microclima confortevole (ventilazione, 
idoneo numero di ricambi d’aria) 

 In-formazione specifica  

Contaminanti biologici  (batteri, muffe, 
pollini etc.) attraverso inalazione o 
contatto con superfici od oggetti 
contaminati. 

(*) relativamente all’emergenza COVID19 essendo in continua evoluzione si rimanda a specifico protocollo e relativa valutazione del rischio, che diventano parte 
integrante del presente documento. 

Attività di interazione con l’impianto 
elettrico (accensione/spegnimento luci, 
etc.).  

Incendio 
Incendio per eccessiva temperatura 
raggiunta dall’impianto elettrico 
(sovraccarico)  

Esposizioni a fumi tossici e ustioni a 
seguito di incendio  

  attrezzature di lavoro collocate in zone che 
garantiscono la ventilazione 

  istruzioni del personale sull’utilizzo 
dell’impianto elettrico  (divieto di 
collegamento prolungato alle prese a muro 
di adattatori, prese multiple, “ciabatte” e 
prolunghe.) 

 procedure gestione emergenze condivise 
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DOCENTE LABORATORIO MECCANCA 

Fase di 
lavoro/Sorgente 

di rischio 
Descrizione attività 

Fattore di 
rischio 

presente 

Rischi presenti 
(esposizione a) Danni potenziali 

 

Interazione con 
gli ambienti di 

lavoro 
 

(Officina) 

All’interno  dell’officina  posta  al  piano 
seminterrato  con  accesso  separato  di 
recente ampliamento per garantire 
l’accesso alle automobili, possono 
sussistere i seguenti scenari di rischio: 
 
 pavimentazione bagnata o sporca di 

prodotti sversati (oli) o altri prodotti 
impiegati per le attività; 

 livelli di  esposizione giornaliera al 
rumore intorno agli 80 dB per i brevi 
tempi  di  utilizzo  delle  attrezzature 
meccaniche, a tutela principalmente 
degli studenti (sono comunque a 
disposizione le cuffie di protezione) 

 spazi  circoscritti  per  la  presenza  di 
macchine utensili, banchi da lavoro e 
attrezzature  varie,  oltre  che  per  la 
presenza degli studenti; 

 gas  di  scarico  sviluppati  durante  la 
messa in moto dei mezzi (per il loro 
spostamento o per test). 

Scivolamenti e 
cadute 

Scivolamento, inciampo, cadute a terra in 
genere per presenza di residui di 
lavorazione, attrezzi e parti di macchinari 
e/o  prodotti  sversati  (es.  oli  idraulici,  oli 
motore, etc.) o pavimentazione bagnata. 

Contusioni, traumi 

Scivolamento,cadute  a  terra  durante  la 
salita/discesa da scale fisse Lesioni, traumi 

Ambiente di 
lavoro 

Colpi o urti accidentali con spigoli di 
scaffalature o parti di macchine 
utensili/attrezzature o banchi di lavoro. 

Taglio o abrasione  

Proiezione di schegge/scintille: durante 
lavorazioni di saldatura, molatura e/o 
smerigliatura eseguite in postazioni di 
lavoro limitrofe. 

Ferite e lesioni oculari 

Elettrico Elettrocuzione contatto indiretto con 
impianto elettrico. 

Danni da elettrocuzione 
(Tetanizzazione, Arresto della 
respirazione, Fibrillazione ventricolare, 
Ustioni)  

Inquinamento 
indoor 

(ambienti 
interni/chiusi)  

Contaminanti chimici (monossido di 
carbonio, metalli, NOx, SOx, PM10, 
polveri, etc.) derivanti dai tubi di scarico 
dei mezzi in manovra/movimento o 
durante test specifici. 

Disturbi reversibili alle vie respiratorie, 
allergie, irritazioni. 
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DOCENTE LABORATORIO MECCANCA 

Fase di 
lavoro/Sorgente 

di rischio 
Descrizione attività 

Fattore di 
rischio 

presente 

Rischi presenti 
(esposizione a) Danni potenziali 

 

Attività al 
Videoterminale 

Stazionamento alla scrivania in 
posizione seduta 

Ergonomia  

Assunzione di postura statica posture 
prolungate durante il lavoro (lunghi 
stazionamenti seduti) ) e problemi legati 
alla postura e all’affaticamento fisico 

Disturbi  muscolo-scheletrici,  localizzati 
a schiena, spalle, collo, braccia, mano, 
polsi, dita  

Utilizzo del mouse e tastiera 
Movimenti  rapidi  e  ripetitivi  delle  mani 
(digitazione  e  uso  del  mouse),  che  a 
lungo andare provocano senso di peso, 
fastidio, dolore, intorpidimento e 
rigidità alle parti del corpo. 
L’utilizzo del mouse e della tastiera nel 
caso specifico costituisce attività  
accessoria e limitata nel tempo. 

Prolungati e/o ripetitivi movimenti di 
flesso-estensione  del  polso  e  degli  arti 
superiori in genere. 

Lesioni biomeccaniche - disturbi 
muscolo-scheletrici  degli  arti  superiori 
(Sindrome del tunnel carpale, etc.). 

Utilizzo di videoterminali (VDT)  

Rischi  per  la  vista  e  per  gli  occhi  per 
utilizzo videoterminale in modo 
continuativo (> 20 ore settimanali) 

Danni  visivi  (  affaticamento  visivo  o 
astenopia) 

Elettrico 

Elettrocuzione  per  contatto  indiretto  con 
parti metalliche inaspettatamente in 
tensione (errore, guasto, etc.), per 
contatto  con  arco  elettrico  prodotto  da 
guasto o manovra incauta (strappo della 
spina) 

Danni da elettrocuzione 
(tetanizzazione, ustioni)  
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DOCENTE LABORATORIO MECCANCA 

Fase di 
lavoro/Sorgente 

di rischio 
Descrizione attività 

Fattore di 
rischio 

presente 

Rischi presenti 
(esposizione a) Danni potenziali 

 

Avvitatore 
pneumatico 

portatile 

l’avvitatore  pneumatico  portatile  viene 
impiegato per il tiraggio dei bulloni dai 
mozzi di rimorchi o motrici. 
 

Meccanico Caduta a terra del pezzo movimentato. Contusioni, tagli 

Elettrico Elettrocuzione contatto indiretto con 
impianto elettrico. 

Danni da elettrocuzione 
(Tetanizzazione, Arresto della 
respirazione,  Fibrillazione  ventricolare, 
Ustioni)  

Rumore Livelli di rumore assoluti superiori agli 87 
dB(A) 

Danni all’apparato uditivo per 
esposizione prolungata nel tempo. 

Vibrazioni Livelli assoluti di vibrazioni superiori ai 5 
m/s2 

Danni al sistema mano-braccio per 
esposizione  prolungata  e  continuativa 
nel tempo. 

 

Mola da banco 
Affilatura elementi metallici mediante 
dischi abrasivi. 
 

Meccanico 

Caduta a terra del pezzo movimentato. Contusioni, tagli 

Trascinamenti,  impigliamenti  causati  da 
contatti  accidentali  con  organi  o  parti  in 
movimento di attrezzature di lavoro. 

Ferite e lesioni arti superiori 

Proiezioni di pezzi e/o frammenti di 
materiale  durante  il  funzionamento  della 
macchina. 

Ferite lesioni, capo, occhi, arti 
superiori. 

Elettrico Elettrocuzione contatto indiretto con 
impianto elettrico. 

Danni da elettrocuzione 
(Tetanizzazione, Arresto della 
respirazione,  Fibrillazione  ventricolare, 
Ustioni).  

Rumore Livelli  di  rumore  assoluti  intorno  agli  80 
dB(A) Fastidi all’apparato uditivo reversibili. 

Chimico 
Polveri metalliche (misto metalli, ruggine, 
residui di vernici, etc.) svilupparsi 
durante la molatura. 

Irritazione alle vie respiratori e agli 
occhi. 

 

Utensileria 
manuale 

(cacciaviti, pinze, etc.)  

Utilizzo di utensili manuali per le 
operazioni di assemblaggio. 
 

Meccanico 

Colpi  o  urti  accidentali  per  contatto  con 
l’attrezzatura di lavoro. Schiacciamento, tagli, abrasioni degli arti 

Pericoli di caduta del pezzo / componente 
da assemblare o degli utensili Lesioni, traumi 
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DOCENTE LABORATORIO MECCANCA 

Fase di 
lavoro/Sorgente 

di rischio 
Descrizione attività 

Fattore di 
rischio 

presente 

Rischi presenti 
(esposizione a) Danni potenziali 

 

Trapano a 
colonna Operazioni di foratura a misura 

Meccanico 

Trascinamenti,  impigliamenti  causati  da 
contatti  accidentali  con  organi  o  parti  in 
movimento di attrezzature di lavoro. 

Ferite e lesioni 

Contatto accidentale con punta utensile in 
rotazione Ferite e lesioni agli arti superiori 

Proiezione di materiale in lavorazione 
(schegge) Ferite e lesioni 

Proiezione  frammenti  per  rottura  punta 
attrezzatura, proiezione del pezzo per 
erroneo bloccaggio 

Ferite e lesioni 

Ferimenti  dell’operatore  alle  mani  o  alle 
braccia  causati  dalla  presenza  di  trucioli 
generatisi con la lavorazione 

Ferite e lesioni arti superiori 

Elettrico 

Elettrocuzione  da contatto con arco 
elettrico  prodotto  da  guasto  o  manovra 
incauta su apparecchiature elettriche 
(strappo della spina, cortocircuito per 
presenza di acqua, ecc.) ovvero da 
contatto  indiretto  con  parti  metalliche  di 
attrezzature di lavoro inaspettatamente in 
tensione (errore, guasto, ecc.) 

Danni da elettrocuzione 
(Tetanizzazione, Arresto della 
respirazione,  Fibrillazione  ventricolare, 
Ustioni)  

 
 

Pistola ad aria 
compressa 

Attrezzatura utilizzata per rimuovere 
eventuali impurità dai pezzi in 
lavorazione (operazione che richiede 
qualche secondo). 

Meccanico Proiezione di materiale in lavorazione 
(schegge, trucioli metallici) Ferite e lesioni alla cute e agli occhi 






Rumore Rumore, in valore assoluto, compreso tra 
85 dB(A) e 87 dB(A) 

Danni all’apparato uditivo per 
esposizione prolungata nel tempo 

Chimico Polveri inalate durante l’impiego 
dell’attrezzatura. 

Irritazioni del tratto respiratorio, 
allergie per esposizione alle polveri 
sviluppate. 
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DOCENTE LABORATORIO MECCANCA 

Fase di 
lavoro/Sorgente 

di rischio 
Descrizione attività 

Fattore di 
rischio 

presente 

Rischi presenti 
(esposizione a) Danni potenziali 

 

Controllo livelli e 
rabbocchi o 
contatto con 

materiali sporchi 
d’olio 

Una parete dell'officina è stata adibita a 
stazione  di  erogazione  oli  lubrificanti, 
grassi, antigelo. Nello specifico sono 
presenti  pistole  erogatrici  collegate  a 
serbatoi (cisternette da 1 mc) 
posizionate all'esterno, in area dedicata 
(coperta).  Sono  inoltre  presenti  bidoni 
da  180/200  lt.,  poggiati  su  vasche  di 
contenimento, contenenti oli 
lubrificanti, impiegabili sempre per 
interventi di rabbocco. 
La verifica dei livelli avviene 
quotidianamente anche più volte al 
giorno. 
 
Nel corso delle attività di manutenzione 
l’addetto  può  entrare  frequentemente 
in contatto con materiali sporchi d’olio o 
grasso. 

Chimico 

Schizzi accidentali di liquido (olio 
emulsionabili) per  guasti  al  sistema  di 
dosaggio 

Irritazione/arrossamenti  per  gli  occhi  e 
per la cute 

Contatto  accidentale  ma  prolungato  nel 
tempo con materiali sporchi d’olio durante 
le  operazioni  di  rabbocco  o,  in  generale, 
durante le manutenzioni. 

L’esposizione quotidiana degli arti 
superiori  (mani  e  dita)  a  prodotti  quali 
oli  lubrificanti  e  idraulici,  in  grado  di 
determinare, soprattutto in soggetti 
sensibili, può comportare reazioni 
allergiche (arrossamenti, dermatiti da 
contatto, irritazioni). 

 

Test a motore 
acceso 

Una delle verifiche di routine effettuate 
dagli  addetti  consiste  nel  verificare  il 
corretto funzionamento di motore e 
componenti  annesse  nonché  effettuare 
prove  sulla  combustione  per  verificare 
efficienza di filtri, marmitta, etc. 
I test sono effettuati a motore acceso. 

Inquinamento 
indoor 

(ambienti 
interni/chiusi)  

Contaminanti chimici (monossido di 
carbonio, metalli, NOx, SOx, PM10, 
polveri, etc.) derivanti  dai  tubi di scarico 
dei mezzi in manovra/movimento o 
durante test specifici. 

Allergie, asma e di altre malattie 
respiratorie,  aumento  fattori  di  rischio 
cardiovascolare. 
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RISCHI TRASVERSALI O ORGANIZZATIVI 
 
 

DOCENTE LABORATORIO MECCANCA 

Fase di 
lavoro/Sorgente 

di rischio 
Descrizione attività 

Fattore di 
rischio 

presente 

Rischi presenti 
(esposizione a) Danni potenziali 

 

Aspetti 
ergonomici e 

movimentazione 
manuale di 

componenti varie  
 

(pezzi di ricambio, 
parti nuove, parti 
da riparare, etc.) 

Il docente  solo in caso  di necessità 
supporta gli studenti negli interventi di 
manutenzione.  Pertanto  è  auspicabile 
che l’esposizione a rischi da 
movimentazione dei carichi e di 
mancato rispetto dei principi ergonomici 
siano poco rilevanti. 

Movimentazione 
manuale dei 

carichi 

Sovraccarico biomeccanico durante la 
movimentazione  manuale  (sollevamento 
da terra, torsioni del corpo per 
movimentazione  e  posizionamento  pezzi 
su banco di lavoro, etc.). 

Lesioni biomeccaniche a carico 
dell’apparato muscolo scheletrico 

Caduta  accidentale  a  terra  del  materiale 
movimentato Contusioni, ferite 

Ergonomia 
Assunzione di  posture incongrue  durante 
il  lavoro  (mani  sopra  la  testa,  posizione 
accovacciata, posizione in ginocchio) 

Lesioni biomeccaniche a carico 
dell’apparato muscolo scheletrico 
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MANSIONE :  STUDENTE/TIROCINANTE MECCANICO 
 

Attività della mansione Luoghi di lavoro  Attrezzature di lavoro e impianti presenti 

Il  tirocinante  meccanico,  durante  le  lezioni  pratiche  e  durante  il  tirocinio 
presso le aziende esterne svolge attività lavorative all’interno dell’officina 
meccanica della scuola o degli esterni.  
Nello  specifico  viene  affiancato  dal  personale  docento  o  dal  tutor  nelle 
attività di riparazioni meccaniche  
 

Attività lavorativa condotta c/o il laboratorio 
di meccanica (officina) 

- Utensileria portatile (cacciaviti, 
martelli, chiavi inglesi, etc.). 

- Impianto ad aria compressa (pistola) 
- PC e stampante 

 
STUDENTE/TIROCINANTE MECCANICO 

Fase di 
lavoro/Sorgente 

di rischio 
Descrizione attività Fattore di 

rischio presente 
Rischi presenti 
(esposizione a) Danni potenziali 

Interazione con 
gli ambienti di 
lavoro 
(accesso istituto 
scolastico) 

Accesso/stazionamento c/o la struttura.   

Scivolamenti e 
cadute 

Scivolamento, inciampo, cadute sullo 
stesso piano (a causa di tappeti, 
ostacoli, buche, crepe, etc.) e/o su 
scale fisse nei luoghi di lavoro. 

Traumi, contusioni, lesioni in genere. 

 Corretta pulizia, ordine. Manutenzione 
delle strutture  

 Idonea Illuminazione  
 Presenza di corrimano  
 Utilizzo antiscivolo su scale 
 Utilizzo segnaletica di avvertimento 

durante le attività di pulizia (es: cartello 
pavimento bagnato) e/o manutenzione 
(es.: per la presenza di olio)  

Scivolamento, inciampo, cadute sullo 
stesso piano  e/o su scale fisse durante 
e/o  a  seguito  operazioni  di  pulizia  e/o 
manutenzione.  

Traumi,  politraumi,  contusioni,  lesioni 
in genere. 

Ambiente di 
lavoro 

Scivolamento, inciampo sullo stesso 
piano in presenza di pavimentazione 
scivolosa per acqua, ghiaccio, neve. 

Lesioni biomeccaniche a carico 
dell’apparato muscolo scheletrico 

 Organizzazione lay-out aziendale e 
Mantenimento ordine e pulizia degli 
ambienti di lavoro 

 Utilizzo sale antiscivolo in caso di 
ghiaccio, neve. 

Urti accidentali contro attrezzature e 
materiale presente sul posto di lavoro Lesioni, traumi 

Inquinamento 
indoor 

(ambienti 
interni/chiusi) 

Contaminanti chimici: monossido di 
carbonio, arredi, tendaggi, polvere, etc. 
attraverso inalazione Disturbi alle vie respiratorie, allergie, 

dermatiti, infezioni, etc.  

 Adeguata attività di pulizia e di 
manutenzione degli ambienti, e degli 
impianti (es. piano di autocontrollo rischio 
legionella) 

 Microclima confortevole (ventilazione, 
idoneo numero di ricambi d’aria) 

 In-formazione specifica  

Contaminanti biologici  (batteri, muffe, 
pollini etc.) attraverso inalazione o 
contatto con superfici od oggetti 
contaminati. 

(*) relativamente all’emergenza COVID19 essendo in continua evoluzione si rimanda a specifico protocollo e relativa valutazione del rischio, che diventano parte 
integrante del presente documento. 

Attività di interazione con l’impianto 
elettrico (accensione/spegnimento luci, 
etc.).  

Incendio 
Incendio per eccessiva temperatura 
raggiunta dall’impianto elettrico 
(sovraccarico)  

Esposizioni a fumi tossici e ustioni a 
seguito di incendio  

  attrezzature di lavoro collocate in zone che 
garantiscono la ventilazione 

  istruzioni del personale sull’utilizzo 
dell’impianto elettrico  (divieto di 
collegamento prolungato alle prese a muro 
di adattatori, prese multiple, “ciabatte” e 
prolunghe.) 

 procedure gestione emergenze condivise 
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STUDENTE/TIROCINANTE MECCANICO 

Fase di 
lavoro/Sorgente 

di rischio 
Descrizione attività Fattore di 

rischio presente 
Rischi presenti 
(esposizione a) Danni potenziali 

 

Interazione con 
gli ambienti di 

lavoro  
(accesso aziende 

esterne) 

Le  
Eventuali  ulteriori  rischi  presenti  (es. 
rischio per esposizione ad amianto, 
sostanze pericolose, atmosfere 
esplosive, etc.) sono individuati in sede 
di inizio delle attività assistenziali. 

Scivolamenti, urti 
e cadute 

Scivolamento, inciampo, cadute a terra 
per la presenza di 
terreno/pavimentazione irregolare/o 
scivoloso/a, spazi di lavoro ristretti 
ingombrati da arredi o altro. 

Lesioni biomeccaniche a carico 
dell’apparato muscolo scheletrico. 

Scivolamento, cadute durante la 
salita/discesa dalle scale fisse per 
l’accesso/uscita dalle sedi 

Lesioni biomeccaniche a carico 
dell’apparato muscolo scheletrico. 

Urti accidentali con oggetti, spigoli vivi 
di arredi/attrezzature o materiali 
taglienti presenti sul posto di lavoro. 

Tagli, abrasioni 

Elettrico Elettrocuzione  contatto indiretto con 
impianto elettrico 

Danni da elettrocuzione 
(Tetanizzazione, Arresto della 
respirazione,  Fibrillazione  ventricolare, 
Ustioni)  

Aggressione Aggressione da parte di malintenzionati Traumi e lesioni  

meccanico   
Investimento/collisione da parte 
di  automezzi  in  particolare  nelle 
fasi di accesso 

Lesioni, traumi 

Animali Punture/morsi di insetti, aracnidi e/o 
cani/ cani 

Dolore, prurito, arrossamento,  
In alcuni soggetti la puntura di taluni 
insetti può portare a reazioni allergiche 
fino a Shock anafilattico. 

Accesso e Stazionamento c/o le 
abitazioni dei pazienti. 
Presenza  di  impianti  di  riscaldamento 
e/o di climatizzazione. 

Microclima 
Stress termico dovuto a sbalzi di 
temperatura nel passaggio tra  
l’interno e l’esterno (influenza della 
stagionalità)  

Danni potenziali (sensazione di 
disagio, sensazione di affaticamento, 
malattie da raffreddamento, colpi di 
calore)  

Inquinamento 
indoor 

(ambienti 
interni/chiusi) 

Contaminanti chimici: monossido di 
carbonio, arredi, tendaggi, polvere, 
etc. attraverso inalazione Disturbi  alle  vie  respiratorie,  allergie, 

dermatiti, infezioni, etc. Contaminanti biologici  (batteri, muffe, 
pollini etc.) attraverso inalazione o 
contatto con superfici od oggetti 
contaminati. 

(*) relativamente all’emergenza COVID19 essendo in continua evoluzione si rimanda a specifico protocollo e relativa valutazione del rischio, che diventano parte integrante del presente 
documento. 

 
 
 
 
 
 



 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

 

 

E’ vietata la riproduzione anche parziale del presente Documento. Tutti i diritti sono riservati all’azienda in intestazione e a Safety Contact srl                         Safety_DVR_rev11_apr13

 

 
 

STUDENTE/TIROCINANTE MECCANICO 

Fase di 
lavoro/Sorgente 

di rischio 
Descrizione attività 

Fattore di 
rischio 

presente 

Rischi presenti 
(esposizione a) Danni potenziali 

 

Interazione con 
gli ambienti di 

lavoro 
 

(Officina) 

All’interno  dell’officina  posta  al  piano 
seminterrato  con  accesso  separato  di 
recente ampliamento per garantire 
l’accesso alle automobili, possono 
sussistere i seguenti scenari di rischio: 
 
 pavimentazione bagnata o sporca di 

prodotti sversati (oli) o altri prodotti 
impiegati per le attività; 

 livelli di  esposizione giornaliera al 
rumore intorno agli 80 dB per i brevi 
tempi  di  utilizzo  delle  attrezzature 
meccaniche, a tutela principalmente 
degli studenti (sono comunque a 
disposizione le cuffie di protezione) 

 spazi  circoscritti  per  la  presenza  di 
macchine utensili, banchi da lavoro e 
attrezzature  varie,  oltre  che  per  la 
presenza degli studenti; 

 gas  di  scarico  sviluppati  durante  la 
messa in moto dei mezzi (per il loro 
spostamento o per test). 

Scivolamenti e 
cadute 

Scivolamento, inciampo, cadute a terra in 
genere per presenza di residui di 
lavorazione, attrezzi e parti di macchinari 
e/o  prodotti  sversati  (es.  oli  idraulici,  oli 
motore, etc.) o pavimentazione bagnata. 

Contusioni, traumi 

Scivolamento,cadute  a  terra  durante  la 
salita/discesa da scale fisse Lesioni, traumi 

Ambiente di 
lavoro 

Colpi o urti accidentali con spigoli di 
scaffalature o parti di macchine 
utensili/attrezzature o banchi di lavoro. 

Taglio o abrasione  

Proiezione di schegge/scintille: durante 
lavorazioni di saldatura, molatura e/o 
smerigliatura eseguite in postazioni di 
lavoro limitrofe. 

Ferite e lesioni oculari 

Elettrico Elettrocuzione contatto indiretto con 
impianto elettrico. 

Danni da elettrocuzione 
(Tetanizzazione, Arresto della 
respirazione, Fibrillazione ventricolare, 
Ustioni)  

Inquinamento 
indoor 

(ambienti 
interni/chiusi)  

Contaminanti chimici (monossido di 
carbonio, metalli, NOx, SOx, PM10, 
polveri, etc.) derivanti dai tubi di scarico 
dei mezzi in manovra/movimento o 
durante test specifici. 

Disturbi reversibili alle vie respiratorie, 
allergie, irritazioni. 
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STUDENTE/TIROCINANTE MECCANICO 

Fase di 
lavoro/Sorgente 

di rischio 
Descrizione attività 

Fattore di 
rischio 

presente 

Rischi presenti 
(esposizione a) Danni potenziali 

 
 
 

Utensileria 
manuale 

(cacciaviti, pinze, etc.)  

Utilizzo di utensili manuali per le 
operazioni di assemblaggio. 
 

Meccanico 

Colpi  o  urti  accidentali  per  contatto  con 
l’attrezzatura di lavoro. Schiacciamento, tagli, abrasioni degli arti 

Pericoli di caduta del pezzo / componente 
da assemblare o degli utensili Lesioni, traumi 

 

Pistola ad aria 
compressa 

Attrezzatura utilizzata per rimuovere 
eventuali impurità dai pezzi in 
lavorazione (operazione che richiede 
qualche secondo). 

Meccanico Proiezione di materiale in lavorazione 
(schegge, trucioli metallici) Ferite e lesioni alla cute e agli occhi 






Rumore Rumore, in valore assoluto, compreso tra 
85 dB(A) e 87 dB(A) 

Danni all’apparato uditivo per 
esposizione prolungata nel tempo 

Chimico Polveri inalate durante l’impiego 
dell’attrezzatura. 

Irritazioni del tratto respiratorio, 
allergie per esposizione alle polveri 
sviluppate. 
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STUDENTE/TIROCINANTE MECCANICO 

Fase di 
lavoro/Sorgente 

di rischio 
Descrizione attività 

Fattore di 
rischio 

presente 

Rischi presenti 
(esposizione a) Danni potenziali 

 

Controllo livelli e 
rabbocchi o 
contatto con 

materiali sporchi 
d’olio 

Una parete dell'officina è stata adibita a 
stazione  di  erogazione  oli  lubrificanti, 
grassi, antigelo. Nello specifico sono 
presenti  pistole  erogatrici  collegate  a 
serbatoi (cisternette da 1 mc) 
posizionate all'esterno, in area dedicata 
(coperta).  Sono  inoltre  presenti  bidoni 
da  180/200  lt.,  poggiati  su  vasche  di 
contenimento, contenenti oli 
lubrificanti, impiegabili sempre per 
interventi di rabbocco. 
La verifica dei livelli avviene 
quotidianamente anche più volte al 
giorno. 
 
Nel corso delle attività di manutenzione 
l’addetto  può  entrare  frequentemente 
in contatto con materiali sporchi d’olio o 
grasso. 

Chimico 

Schizzi accidentali di liquido (olio 
emulsionabili) per  guasti  al  sistema  di 
dosaggio 

Irritazione/arrossamenti  per  gli  occhi  e 
per la cute 

Contatto  accidentale  ma  prolungato  nel 
tempo con materiali sporchi d’olio durante 
le  operazioni  di  rabbocco  o,  in  generale, 
durante le manutenzioni. 

L’esposizione quotidiana degli arti 
superiori  (mani  e  dita)  a  prodotti  quali 
oli  lubrificanti  e  idraulici,  in  grado  di 
determinare, soprattutto in soggetti 
sensibili, può comportare reazioni 
allergiche (arrossamenti, dermatiti da 
contatto, irritazioni). 

 

Test a motore 
acceso 

Una delle verifiche di routine effettuate 
dagli  addetti  consiste  nel  verificare  il 
corretto funzionamento di motore e 
componenti  annesse  nonché  effettuare 
prove  sulla  combustione  per  verificare 
efficienza di filtri, marmitta, etc. 
I test sono effettuati a motore acceso. 

Inquinamento 
indoor 

(ambienti 
interni/chiusi)  

Contaminanti chimici (monossido di 
carbonio, metalli, NOx, SOx, PM10, 
polveri, etc.) derivanti  dai  tubi di scarico 
dei mezzi in manovra/movimento o 
durante test specifici. 

Allergie, asma e di altre malattie 
respiratorie,  aumento  fattori  di  rischio 
cardiovascolare. 
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RISCHI TRASVERSALI O ORGANIZZATIVI 
 
 

STUDENTE/TIROCINANTE MECCANICO 

Fase di 
lavoro/Sorgente 

di rischio 
Descrizione attività 

Fattore di 
rischio 

presente 

Rischi presenti 
(esposizione a) Danni potenziali 

 

Aspetti 
ergonomici e 

movimentazione 
manuale di 

componenti varie  
 

(pezzi di ricambio, 
parti nuove, parti 
da riparare, etc.) 

Il docente  solo in caso  di necessità 
supporta gli studenti negli interventi di 
manutenzione.  Pertanto  è  auspicabile 
che l’esposizione a rischi da 
movimentazione dei carichi e di 
mancato rispetto dei principi ergonomici 
siano poco rilevanti. 

Movimentazione 
manuale dei 

carichi 

Sovraccarico biomeccanico durante la 
movimentazione  manuale  (sollevamento 
da terra, torsioni del corpo per 
movimentazione  e  posizionamento  pezzi 
su banco di lavoro, etc.). 

Lesioni biomeccaniche a carico 
dell’apparato muscolo scheletrico 

Caduta  accidentale  a  terra  del  materiale 
movimentato Contusioni, ferite 

Ergonomia 
Assunzione di  posture incongrue  durante 
il  lavoro  (mani  sopra  la  testa,  posizione 
accovacciata, posizione in ginocchio) 

Lesioni biomeccaniche a carico 
dell’apparato muscolo scheletrico 
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Attività della mansione Luoghi di lavoro  Attrezzature di lavoro e impianti presenti 

 
Nello  specifico,  lo  studente  sviluppa  competente  teorico-pratiche  sulla 
gestione delle vendite o sulla gestione della contabilità e di marketing, ma 
dal punto di vista della sicurezza e salute sul lavoro può essere assimilato 
alla figura di “addetto attività d’ufficio con uso videoterminale”. 
 

Aule  e  laboratori  conformi  alla  normativa 
vigente. 

Le  attrezzature  sono  conformi  come  previsto 
dall’allegato V del D.Lgs 81/08 e sono dotate di 
marcatura CE.  
- personal computer 
- stampanti 
- fax 
- fotocopiatori 
- attrezzature  da  ufficio  (forbici,  tagliacarte, 

pinzatrice, etc.) 
 

STUDENTE ADDETTO VENDITE o CONTABILITA’/MARKETING 

Fase di 
lavoro/Sorgente 

di rischio 
Descrizione attività Fattore di 

rischio presente 
Rischi presenti 
(esposizione a) Danni potenziali 

Interazione con 
gli ambienti di 
lavoro 

Accesso/stazionamento c/o la 
struttura.  

Scivolamenti e 
cadute 

Scivolamento, inciampo, cadute sullo 
stesso piano (a causa di tappeti, 
ostacoli, buche, crepe, etc.) e/o su 
scale fisse nei luoghi di lavoro. 

Traumi, contusioni, lesioni in genere. 

 Corretta pulizia, ordine. Manutenzione 
delle strutture  

 Idonea Illuminazione  
 Presenza di corrimano  
 Utilizzo antiscivolo su scale 
 Utilizzo segnaletica di avvertimento 

durante le attività di pulizia (es: cartello 
pavimento bagnato) e/o manutenzione 
(es.: per la presenza di olio)  

Scivolamento, inciampo, cadute sullo 
stesso piano  e/o su scale fisse durante 
e/o  a  seguito  operazioni  di  pulizia  e/o 
manutenzione.  

Traumi,  politraumi,  contusioni,  lesioni 
in genere. 

Ambiente di lavoro 

Scivolamento, inciampo sullo stesso 
piano in presenza di pavimentazione 
scivolosa per acqua, ghiaccio, neve. 

Lesioni biomeccaniche a carico 
dell’apparato muscolo scheletrico 

 Organizzazione lay-out aziendale e 
Mantenimento ordine e pulizia degli 
ambienti di lavoro 

 Utilizzo sale antiscivolo in caso di 
ghiaccio, neve. 

Urti accidentali contro attrezzature e 
materiale presente sul posto di lavoro Lesioni, traumi 

Inquinamento indoor 
(ambienti 

interni/chiusi) 

Contaminanti chimici: monossido di 
carbonio, arredi, tendaggi, polvere, etc. 
attraverso inalazione Disturbi alle vie respiratorie, allergie, 

dermatiti, infezioni, etc.  

 Adeguata attività di pulizia e di 
manutenzione degli ambienti, e degli 
impianti (es. piano di autocontrollo rischio 
legionella) 

 Microclima confortevole (ventilazione, 
idoneo numero di ricambi d’aria) 

 In-formazione specifica  

Contaminanti biologici  (batteri, muffe, 
pollini etc.) attraverso inalazione o 
contatto con superfici od oggetti 
contaminati. 

(*) relativamente all’emergenza COVID19 essendo in continua evoluzione si rimanda a specifico protocollo e relativa valutazione del rischio, che diventano parte 
integrante del presente documento. 

MANSIONE :  STUDENTE ADDETTO VENDITE o CONTABILITA’/MARKETING 
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STUDENTE ADDETTO VENDITE o CONTABILITA’/MARKETING 

Fase di 
lavoro/Sorgente 

di rischio 
Descrizione attività Fattore di 

rischio presente 
Rischi presenti 
(esposizione a) Danni potenziali 

Attività di interazione con l’impianto 
elettrico (accensione/spegnimento 
luci, etc.). 

Incendio 
Incendio per eccessiva temperatura 
raggiunta dall’impianto elettrico 
(sovraccarico)  

Esposizioni a fumi tossici e ustioni a 
seguito di incendio  

  attrezzature di lavoro collocate in zone che 
garantiscono la ventilazione 

  istruzioni del personale sull’utilizzo 
dell’impianto elettrico  (divieto di 
collegamento prolungato alle prese a muro 
di adattatori, prese multiple, “ciabatte” e 
prolunghe.) 

 procedure gestione emergenze condivise 

Elettrico 
Elettrocuzione contatto indiretto con 
impianto elettrico   

Danni da elettrocuzione 
(Tetanizzazione, Arresto della 
respirazione, Fibrillazione ventricolare, 
Ustioni) 

  Corretto utilizzo degli impianti 
 Impianti sottoposti a manutenzione 

periodica  

 
STUDENTE ADDETTO VENDITE o CONTABILITA’/MARKETING 

Fase di 
lavoro/Sorgente 

di rischio 
Descrizione attività Fattore di 

rischio presente 
Rischi presenti 
(esposizione a) Danni potenziali 

 

Attività di ufficio 

Movimentazione manuale dei carichi 
limitata (pochi eventi settimanali – 
sollevamento di soli faldoni e materiale 
generico da ufficio). 

Movimentazione 
manuale dei carichi 

Sovraccarico biomeccanico durante la 
movimentazione manuale di faldoni, 
attrezzature d’ufficio, etc.  

Disturbi e lesioni biomeccaniche a 
carico dell’apparato muscolo scheletrico 

Utilizzo di attrezzatura manuale (forbici, 
tagliacarte, pinzatrice, etc.). Meccanico  Colpi, tagli, abrasioni, punture in genere  Ferite e lesioni alle mani e agli arti 

superiori 

Utilizzo attrezzature elettroalimentate 
(fax, stampanti, etc.). 
 
Il rischio chimico è presente solo per le 
attrezzature contenenti toner. 

Elettrico  

Elettrocuzione per contatto indiretto con 
parti metalliche di attrezzature di lavoro 
inaspettatamente in tensione (errore, 
guasto, etc per  guasto o manovra 
incauta (strappo della spina) 

Danni da elettrocuzione 
(tetanizzazione, ustioni)  

Meccanico  
Schiacciamento, trascinamento causati da 
contatti  accidentali  con  organi  o  parti  in 
movimento delle attrezzature di lavoro. 

Ferite, traumi e lesioni  
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Chimico 
Esposizione a emissioni di polveri e 
composti organici volatili (COV) di toner e 
carta. 

Irritazione delle vie respiratorie, prurito 
e irritazione cutanea,   

Manutenzione ordinaria e interventi 
straordinari (per inceppamenti, etc.) su 
attrezzature elettroalimentate (fax, 
stampanti, etc.). 
 
N.B.: Il rischio chimico è presente solo 
per le attrezzature contenenti toner.  
 
 

Elettrico  

Elettrocuzione per contatto diretto con 
parti metalliche di attrezzature di lavoro 
in tensione (in particolare durante 
operazioni in situazioni particolari  quali 
inceppamento carta nella stampante/fax, 
verifica guasti, etc.).   

Danni da elettrocuzione 
(tetanizzazione, ustioni)  

Meccanico  

Schiacciamento, trascinamento causati da 
contatti  accidentali  con  organi  o  parti  in 
movimento delle attrezzature di lavoro. 

Ferite, traumi e lesioni  

Contatto con parti meccanica a 
temperatura elevata (in particolare 
durante operazioni in situazioni particolari  
quali inceppamento carta nella 
stampante/fax, verifica guasti, etc.).   

Scottature  

Chimico Contatto accidentale con toner   Dermatiti allergiche  

 

Attività al 
Videoterminale 

Lunghi periodi di stazionamento alla 
scrivania in posizione seduta 

Ergonomia  

Assunzione di postura statica posture 
prolungate durante il lavoro (lunghi 
stazionamenti seduti) ) e problemi legati 
alla postura ed  all’affaticamento fisico 

Disturbi muscolo-scheletrici, localizzati 
a schiena, spalle, collo, braccia, 
mano, polsi, dita  

Utilizzo del mouse e tastiera 
Movimenti  rapidi  e  ripetitivi  delle  mani 
(digitazione  e  uso  del  mouse),  che  a 
lungo andare provocano senso di peso, 
fastidio, dolore, intorpidimento e 
rigidità alle parti del corpo. 
L’utilizzo del mouse e della tastiera nel 
caso specifico costituisce attività  
accessoria e limitata nel tempo.   

Prolungati e/o ripetitivi movimenti di 
flesso-estensione del polso e degli arti 
superiori in genere. 

Lesioni biomeccaniche - disturbi 
muscolo-scheletrici degli arti superiori 
(Sindrome del tunnel carpale, etc.). 

Utilizzo di videoterminali (VDT)  

Rischi per la vista e per gli occhi per 
utilizzo videoterminale in modo 
continuativo (> 20 ore settimanali) 

Danni visivi ( affaticamento visivo o 
astenopia) 

Elettrico 

Elettrocuzione per contatto indiretto con 
parti metalliche inaspettatamente in 
tensione (errore, guasto, etc.), per 
contatto con arco elettrico prodotto da 
guasto o manovra incauta (strappo della 
spina) 

Danni da elettrocuzione 
(tetanizzazione, ustioni)  

N.B.: *il grado di valutazione dell’esposizione al rischio residuo è attribuito considerando le misure di prevenzione e protezione attivate. L’eventuale mancata applicazione di anche uno solo degli interventi attivati,  
nonché  il  mancato  utilizzo  di  eventuali  DPI  indicati  o  la  variazione  dell’organizzazione  del  lavoro  (tempi  di  utilizzo,  ambiente  di  lavoro,  etc.)  potrebbe  comportare  un  aggravio,  anche  significativo,  del  grado  di 
valutazione.      
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Altre informazioni: 

Specifica dei Dispositivi di protezione Individuale per la Mansione:   
 Guanti in lattice a disposizione del personale per le attività di sostituzione toner e inchiostri 

Classe di protezione III  EN374-2 (monouso) 

Tutela maternità: 
- Astensione obbligatoria - astensione dal 8° mese - sino al 3° mese dopo il parto 
- Possibile richiesta di maternità posticipata (dal 9° mese – sino al 4° mese dopo il parto) con parere positivo da parte di ginecologo. 

 
A partire dal momento in cui la lavoratrice comunica al Datore di lavoro il proprio stato di gestante (entro il terzo mese di gravidanza) si applicano i seguenti divieti: 

 movimentazione manuale dei carichi - durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto; 
 impiego agenti chimici (toner stampanti) - durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto. 

  
Eventuale modifica del tempo di impiego del videoterminale (per insorgenza disturbi dorso – lombari a seguito delle variazioni posturali legate alla gestazione). 
Maggiori pause durante l’orario di lavoro per interrompere i lunghi stazionamenti in posizione seduta.  
Eventuali ulteriori misure specifiche saranno valutate, all’occorrenza, in accordo con il Medico Competente aziendale.   
 
Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre attività che non comportino i divieti di cui sopra, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente 
per territorio, può disporre l'interdizione dal lavoro secondo le tempistiche relative ai rischi specifici identificati per la mansione. 
Rischi connessi alle differenze di genere, età, provenienza da altri Paesi: 
 
Fattore età: in via generale, se non adeguatamente gestito, l’invecchiamento della forza lavoro può diventare all’interno dell’organizzazione aziendale un’ulteriore fonte di rischi fisici e 
psico-sociali. 
 
Fattore genere:  in via generale tutti i tipi di rischio, rischio chimico, fisico, biologico, ergonomico-organizzativo possono avere una capacità lesiva differenziata in funzione al genere. 
Uomini  e  le  donne  non  fronteggiano  gli  stessi  rischi  e  che  comunque,  se  esposti  alla  stessa  situazione,  non  necessariamente  adottano  le  medesime  modalità  di  risposta  su  base 
comportamentale o biologica . Relativamente alla mansione, per la valutazione dei rischi si possono evidenziare le seguenti osservazioni sulle differenze nel grado di esposizione per 
sesso o genere:  
 

 Rischio di insorgenza di Lesioni biomeccaniche a carico dell’apparato muscolo scheletrico: va rilevato che le donne sono maggiormente soggette. Va altresì sottolineato che, 
come già evidenziato per il “fattore età”, l’insorgenza di dette patologie sono solitamente plurifattoriali e che alcune attività extraprofessionali, solitamente svolte in maniera 
preponderante da donne (attività della vita domestica quali rifare i letti, lavare le stoviglie pavimenti, vetri, etc.), necessariamente contribuiscono allo stress biomeccanico di 
particolari strutture osteomuscolari e aggiungono una quota di rischio a quanto già presente.   

 
Fattore provenienza da altri paesi:  
Relativamente alla mansione, per i lavoratori provenienti da altri Paesi, attualmente non si rilevano deficit linguistici, minore attenzione verso la propria integrità fisica e mentale, 
condizioni di maggior debolezza contrattuale,  disorientamento rispetto ai contenuti del lavoro e alle relazioni verticali ed orizzontali e rispetto alla cultura del lavoro.  
 
Fattore occasionalità: Per tale mansione l’organizzazione non ricorre a tale tipologia di contratto di lavoro. 
 

Note:    Relativamente all’esposizione a rischio chimico, si segnala che l’addetta potrebbe essere soggetta a maggiori disturbi dovuti all’inquinamento indoor in quanto fa più fotocopie e 
quindi è più esposta ad ozono, toners ed effetti elettrostatici, stando più spesso in uffici con più persone e quindi con meno ricambio d’aria.  
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MANSIONE :  STUDENTE/TIROCINANTE ASA-OSS 
 

Attività della mansione Luoghi di lavoro  Macchine, impianti ed attrezzature impiegate  

Il tirocinante socio-assistenziale effettua un percorso formativo presso strutture 
esterne e durante tale percorso si trova a svolge le seguenti attività: 
- assistenza ai pazienti durante la deambulazione, la cura e l'igiene personale, il 
bagno e la vestizione; 
- mobilitazione degli ospiti (autosufficienti e non autosufficienti); 
- somministrazione dei pasti agli assistiti, 
- preparazione e somministrazione di colazioni e merende agli ospiti; 
- lavaggio delle stoviglie presso locali tisanerie; 
- riordino e pulizia delle stanze e dei letti, cambio della biancheria. 
 
Il personale socio-sanitario svolge anche le seguenti attività: 
- somministrazione di medicinali ai pazienti secondo le terapie preparate dal 
personale infermieristico; 
- supporto al personale infermieristico durante i trattamenti medicali. 

Attività svolta all’interno 
delle strutture esterne 

Nello svolgimento delle propria mansione, gli addetti socio-
assistenziali utilizzano i seguenti macchinari ed attrezzature: 
-  carrelli scaldavivande elettrici per la somministrazione dei 
pasti agli ospiti nelle sale pranzo e nelle stanze; 
- carrello di pronto soccorso attrezzato per la 
somministrazione dei farmaci e degli interventi di emergenza 
(solo O.S.S.); 
- carrelli porta-sacchi per la biancheria; 
- carrozzine; 
- solleva-persone elettrici o manuali; 
- apparecchiature per bagni assistiti; 
- scope e lavapavimenti manuali. 

 
STUDENTE/TIROCINANTE ASA-OSS 

Fase di 
lavoro/Sorgente 

di rischio 
Descrizione attività Fattore di 

rischio presente 
Rischi presenti 
(esposizione a) Danni potenziali 

Interazione con gli 
ambienti di lavoro 

Accesso/stazionamento c/o la 
struttura OSPITANTE.  

Scivolamenti e 
cadute 

Scivolamento, inciampo, cadute 
sullo stesso piano  (a causa di 
tappeti, ostacoli, buche, crepe, etc.) e/o 
su scale fisse nei luoghi di lavoro. 

Traumi, contusioni, lesioni in genere. 

 Corretta pulizia, ordine. Manutenzione 
delle strutture  

 Idonea Illuminazione  
 Presenza di corrimano  
 Utilizzo antiscivolo su scale 
 Utilizzo segnaletica di avvertimento 

durante le attività di pulizia (es: cartello 
pavimento bagnato) e/o manutenzione 
(es.: per la presenza di olio)  

Scivolamento, inciampo, cadute 
sullo  stesso  piano    e/o  su  scale 
fisse   durante  e/o  a  seguito  operazioni 
di pulizia e/o manutenzione.  

Traumi,  politraumi,  contusioni,  lesioni 
in genere. 

Ambiente di 
lavoro 

Scivolamento, inciampo sullo stesso 
piano in presenza di pavimentazione 
scivolosa per acqua, ghiaccio, neve. 

Lesioni biomeccaniche a carico 
dell’apparato muscolo scheletrico 

 Organizzazione lay-out aziendale e 
Mantenimento ordine e pulizia degli 
ambienti di lavoro 

 Utilizzo sale antiscivolo in caso di 
ghiaccio, neve. 

Urti accidentali contro attrezzature e 
materiale presente sul posto di lavoro Lesioni, traumi 

Inquinamento 
indoor 

(ambienti 
interni/chiusi) 

Contaminanti chimici: monossido di 
carbonio, arredi, tendaggi, polvere, etc. 
attraverso inalazione Disturbi alle vie respiratorie, allergie, 

dermatiti, infezioni, etc.  

 Adeguata attività di pulizia e di 
manutenzione degli ambienti, e degli 
impianti (es. piano di autocontrollo rischio 
legionella) 

 Microclima confortevole (ventilazione, 
idoneo numero di ricambi d’aria) 

 In-formazione specifica  

Contaminanti biologici  (batteri, muffe, 
pollini etc.) attraverso inalazione o 
contatto con superfici od oggetti 
contaminati. 

(*) relativamente all’emergenza COVID19 essendo in continua evoluzione si rimanda a specifico protocollo e relativa valutazione del rischio, che diventano parte 
integrante del presente documento. 
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STUDENTE/TIROCINANTE ASA-OSS 

Fase di 
lavoro/Sorgente 

di rischio 
Descrizione attività Fattore di 

rischio presente 
Rischi presenti 
(esposizione a) Danni potenziali 

Attività di interazione con l’impianto 
elettrico (accensione/spegnimento 
luci, etc.). 

Elettrico Elettrocuzione contatto indiretto con 
impianto elettrico   

Danni da elettrocuzione 
(Tetanizzazione, Arresto della 
respirazione, Fibrillazione ventricolare, 
Ustioni) 

 Corretto utilizzo degli impianti 
 Impianti sottoposti a manutenzione 

periodica  

 

Attività di igiene 
e mobilitazione 
dei pazienti 

Attività di movimentazione dei pazienti 
durante le fasi di igiene, di 
sollevamento-allettamento e 
spostamento in genere (utilizzo di 
sollevatori, carrozzine, teli ad alto 
scorrimento etc.). 

Movimentazione 
manuale dei carichi 

Sovraccarico biomeccanico: 
eccessivo peso o ingombro durante la 
movimentazione (sovrasforzi). 

Lesioni biomeccaniche a carico 
dell’apparato muscolo scheletrico 
(cervicalgie, lombalgie e discopatie)    

 
 

Caduta o urto di persone/materiali 
movimentati manualmente. 

Lesioni biomeccaniche a carico 
dell’apparato muscolo scheletrico 
(braccia e polsi) 

Postura 
Postura incongrua:  
durante la attività di assistenza agli ospiti 
e di pulizia degli ambienti 

Lesioni biomeccaniche a carico 
dell’apparato muscolo scheletrico 

Meccanico 
Colpi, tagli, abrasioni Ferite e lesioni alle mani e agli arti 

superiori 

 
 

Schiacciamento, trascinamento causati da 
contatti accidentali con organi o parti in 
movimento delle attrezzature di lavoro. 

Ferite, traumi e lesioni  

Elettrico 

Elettrocuzione per contatto indiretto con 
parti metalliche di attrezzature di lavoro 
inaspettatamente in tensione (errore, 
guasto, etc per  guasto o manovra 
incauta (strappo della spina) 

Danni da elettrocuzione 
(tetanizzazione, ustioni)  

Attività di igiene e pulizia dei pazienti 

Chimico 
Contatto accidentale con disinfettanti 
detergenti e prodotti per l’igiene in 
genere 

Dermatiti allergiche  

 
 
 Biologico 

Agenti biologici: 
potenziale rischio di esposizione ad agenti 
biologici di classe I e II 

Insorgenza di malattie infettive o 
allergie  

Agenti biologici: 
potenziale rischio di esposizione ad agenti 
biologici di classe III (es. M. tuberculosis, 
HBV, HCV, HIV) 

Insorgenza di malattie infettive  

 Attività di movimentazione e igiene 
dell’ospite affetto da patologiche psico-
fisiche di vario genere 

Aggressione 
Aggressioni: 
aggressione/reazione aggressiva da parte 
degli assistiti 

Traumi e lesioni   
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STUDENTE/TIROCINANTE ASA-OSS 

Fase di 
lavoro/Sorgente 

di rischio 
Descrizione attività Fattore di rischio 

presente 
Rischi presenti 
(esposizione a) Danni potenziali 

 
 

Attività di 
somministrazion
e farmaci, 
disinfezione e 
bendaggi, 
iniezioni, prelievi 
etc. e cure in 
genere 

Attività di  disinfezione ferite, cambio 
bendaggi, iniezioni e cure in genere etc. 
ad  ospiti  affetti  da  patologiche  psico-
fisiche di vario genere 

Movimentazione 
manuale dei carichi 

Sovraccarico biomeccanico: 
eccessivo peso durante la 
movimentazione (sovrasforzi). 

Lesioni biomeccaniche a carico 
dell’apparato muscolo scheletrico 
(cervicalgie, lombalgie e discopatie)    

 

Caduta o urto di persone/materiali 
movimentati manualmente. 

Lesioni biomeccaniche a carico 
dell’apparato muscolo scheletrico 
(braccia e polsi) 

Postura Postura incongrua:  
durante l’attività di cura degli ospiti 

Lesioni biomeccaniche a carico 
dell’apparato muscolo scheletrico 

Chimico Contatto accidentale con disinfettanti e 
prodotti medicinali in genere Dermatiti allergiche  

 
 
 Biologico 

Agenti biologici: 
potenziale rischio di esposizione ad agenti 
biologici di classe I e II 

Insorgenza di malattie infettive o 
allergie  

Agenti biologici: 
potenziale rischio di esposizione ad agenti 
biologici di classe III (es. M. tuberculosis, 
HBV, HCV, HIV) 

Insorgenza di malattie infettive  

Aggressione 
Aggressioni: 
aggressione/reazione aggressiva da parte 
degli assisiti 

Traumi e lesioni  

Meccanico 
Colpi, tagli, abrasioni: 
contatto accidentale con le attrezzature in 
uso  

Ferite e lesioni  

Atmosfere 
esplosive 

Sviluppo  di  atmosfere  esplosive  a  causa 
del danneggiamento o mal funzionamento 
delle  bombole  di  ossigeno  in  particolare 
nelle fasi di trasporto 

Danni  (traumi,  politraumi,  ferite  e 

lesioni irreversibili) 

  Istruzione del personale  
  Divieto di usare fiamme libere e di fumare 

nell’intorno  delle  bombole  in  uso  e  nelle 
aree di stoccaggio 

Utilizzo di attrezzature elettro 
alimentate. Elettrico 

Elettrocuzione per contatto indiretto con 
parti metalliche di attrezzature di lavoro 
inaspettatamente in tensione (errore, 
guasto, etc per  guasto o manovra 
incauta (strappo della spina) 

Danni da elettrocuzione 
(tetanizzazione, ustioni)  

  attrezzature conformi e verificate; 
  Istruzione del personale  
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STUDENTE/TIROCINANTE ASA-OSS 

Fase di 
lavoro/Sorgente 

di rischio 
Descrizione attività Fattore di rischio 

presente 
Rischi presenti 
(esposizione a) Danni potenziali 

Attività di 
distribuzione e 
somministrazion
e alimenti   

L’analisi  dell’attività  di  distribuzione  e 
ritiro stoviglie, piatti e alimenti indica la 
movimentazione mediante carrelli 
manuali  con  sforzo  richiesto  limitato, 
non si riscontra movimentazione in 
condizione di particolare rischio. 
L’attività di distribuzione del cibo 
comporta lunghi periodi in posizione 
eretta  ma  con  continua  alternanza  di 
attività statica ad attività dinamica 

Movimentazione 
manuale dei carichi 

posizione di movimentazione necessaria alla 
movimentazione - torsioni del corpo, 
posture assunte inidonee durante il prelievo 
e la movimentazione alimenti  

Lesioni biomeccaniche a carico 
dell’apparato muscolo scheletrico 

caduta  o  urto  del  materiale  movimentato 
manualmente 

Lesioni da schiacciamento, ferite, 
contusioni 

Postura  
Postura Statica:  
posture prolungate durante il lavoro (lunghi 
stazionamenti in posizione eretta) 

Lesioni biomeccaniche a carico 
dell’apparato muscolo scheletrico 

L’attività di somministrazione e 
assistenza  nelle  fasi  di  alimentazione 
comporta il contatto diretto con l’ospite 

Aggressione 
Aggressioni: 
aggressione/reazione aggressiva da parte 
degli assistiti 

Traumi e lesioni  

Biologico 

Agenti biologici: 
potenziale rischio di esposizione ad agenti 
biologici di classe I e II 

Insorgenza di malattie infettive o 
allergie  

Agenti biologici: 
potenziale rischio di esposizione ad agenti 
biologici di classe III (es. M. tuberculosis, 
HBV, HCV, HIV) 

Insorgenza di malattie infettive  

 

Preparazione 
colazione e 

merende 
(scaldavivande ai 

piani) 

Utilizzo attrezzature per la preparazione 
degli alimenti quali: 
 

- Apparati frigoriferi  
- Fornelli elettrici 
- utensili  da  cucina  (mestolo, 

cucchiai, forchettoni, 
schiumarola, ecc.) 

- coltelleria 
- pentolame e simili 

Elettrico 
Elettrocuzione  da contatto con arco elettrico 
prodotto da guasto su apparecchiature 
elettriche (cortocircuito per presenza di 
acqua, ecc.) 

Danni da elettrocuzione 
(Tetanizzazione, Arresto della 
respirazione,  Fibrillazione  ventricolare, 
Ustioni)  

Meccanico 

Getti e schizzi:  
liquidi ad elevata temperatura (alimenti in 
cottura)  

Ustioni, scottature 

Ustioni: 
contatto accidentale con superfici in 
temperatura (parti di attrezzature di ad 
elevata temperatura o prodotti in 
cottura/riscaldo). 

Ustioni, scottature 

Colpi, tagli, abrasioni: 
contatto accidentale con la coltelleria in uso  Ferite, lacerazioni, cesoiamenti 
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STUDENTE/TIROCINANTE ASA-OSS 

Fase di 
lavoro/Sorgente 

di rischio 
Descrizione attività Fattore di 

rischio presente 
Rischi presenti 
(esposizione a) Danni potenziali 

Attività di 
detersione ed 
igienizzazione 
ambienti ed 
attrezzature   

Presenza  di  acqua  e  detergenti  sulla 
pavimentazione durante la realizzazione 
delle operazioni di detersione ed 
igienizzazione ambienti. 

Scivolamenti e 
cadute 

Scivolamento, inciampo, cadute sullo stesso 
piano (a causa di residui di alimenti caduti 
sulla pavimentazione) e/o presenza di 
pavimentazione resa molto scivolosa per 
acqua.  

Traumi, contusioni, lesioni in genere. 

Possibile  contatto  accidentale  tra  ferite 
o  lacerazioni  alle  mani  dell’addetto  e 
liquidii organici durante la gestione dei 
rifiuti e la sanificazione. 

Agenti biologici 

Agenti biologici: 
potenziale rischio di esposizione ad agenti 
biologici di classe I e II 

Insorgenza di malattie infettive o 
allergie  

Agenti biologici: 
potenziale rischio di esposizione ad agenti 
biologici di classe III (es. M. tuberculosis, 
HBV, HCV, HIV) 

Insorgenza di malattie infettive  

L’attività comporta lunghi periodi in 
posizione eretta ma con continua 
alternanza di attività statica ad attività 
dinamica.  

Postura  
Postura Statica:  
posture prolungate durante il lavoro (lunghi 
stazionamenti in posizione eretta) 

Lesioni biomeccaniche a carico 
dell’apparato muscolo scheletrico 

Utilizzo  attrezzature  manuali  di  pulizia 
manuali (ramazza, tira acqua ecc.) Meccanico 

Colpi, tagli, abrasioni: 
contatto accidentale con le attrezzature in 
uso  

Ferite e lesioni 

Detersione saltuaria degli ambienti 
realizzata con l’ausilio di prodotti 
specifici. 
 
La  detersione  dei  piatti in lavastoviglie 
o a mano avviene con l’ausilio di 
prodotti specifici. 

Chimico 
  

Contatto diretto di prodotti per pulizie non 
classificati pericolosi 

Arrossamento della cute e possibile 
sensibilizzazione  

Getti o schizzi accidentali durante l’impiego 
di prodotti irritanti 

Irritazioni e arrossamenti della cute e 
occhi 

Getti o schizzi accidentali durante l’impiego 
di prodotti corrosivi Ustioni della cute e occhi 

Inalazione di prodotti irritanti durante 
l’utilizzo 

Irritazione tratto respiratorio e 
digerente 

Inalazione di prodotti corrosivi durante 
l’utilizzo (detergente per sanitari) 

Ustioni delle mucose e delle vie 
respiratorie 

Contatto frequente delle mani con acqua possibile sviluppo di dermatiti per 
contatto frequente con acqua 

Utilizzo 
Scala singola 

portatile 
(altezza < 2 mt) 

L’operatore utilizza scale singole 
portatili per accesso agli armadi.  Meccanico  

Scivolamento, caduta da scala  Lesioni biomeccaniche a carico 
dell’apparato muscolo scheletrico 

Urti, colpi e compressioni durante il 
trasporto della scala 

Lesioni da schiacciamento, ferite, 
contusioni  
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N.B.: * grado di valutazione dell’esposizione al rischio residuo attribuito considerando le misure di prevenzione e protezione attivate. L’eventuale mancata applicazione di anche uno solo degli interventi attivati 
nonché il mancato utilizzo obbligatorio di eventuali DPI indicati comporterebbe un grado di valutazione di esposizione al rischio, anche significativamente, maggiore.      

Altre 
informazioni 

Tutela maternità: Astensione obbligatoria: dal 8° mese sino al 3° mese dopo il parto. Divieto di: 
- movimentazione manuale di carichi (sollevamento di attrezzature o persone) per tutto il periodo di gravidanza, 
- rischio aggressioni dal momento della comunicazione dello stato di gravidanza al compimento di 7 mesi del bambino, 
- esposizione ad agenti biologici (igiene e pulizia di persone e ambienti) dal momento della comunicazione dello stato di gravidanza al compimento di 7 mesi del bambino, 
- il divieto di impiego di agenti chimici pericolosi dal momento della comunicazione dello stato di gravidanza al compimento di 7 mesi del bambino, 
- le variazioni posturali legate alla gestazione potrebbero favorire l’insorgenza di disturbi dorso-lombari che giustificano la modifica del tempo di permanenza in posizione eretta dal 

momento della comunicazione dello stato di gravidanza al parto, 
- per tutta la gravidanza e fino al compimento di un anno del bambino, la lavoratrice deve essere sospesa da turni di lavoro notturno. Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad 

altre mansioni, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio, può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui sopra. 

Specifica dei Dispositivi di protezione Individuale per la Mansione: 
 Guanti in nitrile ambidestro, con bordino, lubrificato internamente con polvere biocompatibile 

Classe di protezione I-III EN420 (sostituzione ad usura) 
Da impiegare per le attività di impiego prodotti di detersione e sanificazione. 

 Guanti in vinile/nitrile lattice a disposizione del personale  
Classe di protezione III  EN374-2/374-3 (monouso) 
Da impiegare durante le attività di igiene degli ospiti 

 Calzature da lavoro con suola antiscivolo e sottopiede in pelle traspirante.  
Classe di protezione O2 EN ISO 20347 (sostituzione ad usura) 
Da utilizzare durante la normale attività lavorativa 

 Vestiario in cotone.  
       Classe di protezione I  EN340 

Da impiegare durante le normali attività lavorative 
 Mascherina sterile monouso       Classe di protezione III  EN340 

Da impiegare come protezione delle vie respiratorie da potenziali contaminazione durante operazioni di emergenza  
Sorveglianza Sanitaria: mansione soggetta a visita medica preventiva e periodica; Vedasi Piano Sanitario  

Rischi connessi alle differenze di genere, età, provenienza da altri Paesi. Fattore età: in via generale, se non adeguatamente gestito, l’invecchiamento della forza lavoro può diventare 
all’interno dell’organizzazione aziendale un’ulteriore fonte di rischi fisici e psico-sociali. Relativamente alla mansione, si rilevano le seguenti osservazioni potenzialmente aggravanti delle situazioni di 
rischio già evidenziale nella valutazione dei rischi a causa invecchiamento della forza lavoro:  
 Lavori manuali/fisici: evidenziando che con l’avanzare dell’età aumentano i lavoratori che soffrono di disturbi osteo-articolari 
 Sovraccarico biomeccanico/postura statica/posture incongrue): con l’invecchiamento i dischi intervertebrali perdono parte del loro contenuto di acqua, il che li  rende meno flessibili e più inclini allo 

strappo o alla rottura anche con uno sforzo o torsione minore. L’ernia del disco ad esempio è più spesso il risultato di una graduale usura e lacerazione collegata all’invecchiamento, chiamata 
degenerazione dei dischi (Le ernie del disco sono più comuni nella mezza età, soprattutto tra i 35 e i 45 anni, a causa della degenerazione legata all’invecchiamento dei dischi.). Sollevare, tirare, 
spingere, flettere lateralmente e ruotare ripetutamente la schiena può aumentare il rischio di ernia discale. Lavori che richiedono lo stare in piedi nella stessa posizione possono aumentare il rischio 
di ernia del disco. Va altresì rilevato che l’insorgenza di patologie musco-scheletriche è plurifattoriale (oltre all’attività lavorativa, altri fattori determinanti possono essere: età – fumo – peso – 
altezza – attività extraprofessionali, etc.). A tal fine il medico competente raccoglierà informazioni anamnestiche, cliniche e strumentali in sede di visita per contribuire a determinare eventuali nessi 
eziologici  con l’attività lavorativa di eventuali patologie riscontrate nei lavoratori adibiti alla mansione.        

Fattore genere:  in via generale tutti i tipi di rischio, rischio chimico, fisico, biologico, ergonomico-organizzativo possono avere una capacità lesiva differenziata in funzione al genere. Uomini e le 
donne non fronteggiano gli stessi rischi e che comunque, se esposti alla stessa situazione, non necessariamente adottano le medesime modalità di risposta su base comportamentale o biologica. 
Relativamente alla mansione, per la valutazione dei rischi si possono evidenziare le seguenti osservazioni sulle differenze nel grado di esposizione per sesso o genere:  
 Rischio di insorgenza di Lesioni biomeccaniche a carico dell’apparato muscolo scheletrico: va rilevato che le donne sono maggiormente soggette, in particolare durante periodi particolari (maternità, 

menopausa).   
 Rischi psicosociali e i rischi emergenti: le donne sono molo più esposte a sindrome da stress. Le donne sono costantemente sottoposte a stress da multiruolo, legato al triplo lavoro di professionista 

madre e casalinga, alla difficoltà di conciliazione, alla insoddisfazione data da un lavoro  in cui manca il riconoscimento delle capacità e l’avanzamento di carriera. 
Fattore provenienza da altri paesi: Non si rilevano aggravanti in merito alla mansione svolta dal personale attualmente presente. La mansione non presenta aggravanti di rischio correlati al 
genere, età o provenienza da altri paesi. 
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Valutazione rischi e misure di prevenzione e protezione dei visitatori/utenti 
 

L’attività dell’Istituto prevede la presenza di visitatori e utenti (allievi) c/o la struttura.  
 
L’organizzazione ha provveduto, tenendo in considerazione in particolare la non conoscenza delle strutture, 
dell’ambiente di lavoro e delle attività ivi svolte, a predisporre delle “IO Gestione Emergenza Visitatori/Utenti” con 
particolare attenzione alle occasioni / eventi in cui è prevista una discreta affluenza di pubblico esterno (assemblee di 
istituto, open day). 
 
Per la valutazione dei rischi relativa all’intervento e/o all’accesso di lavoratori esterni vedasi il paragrafo successivo.  
 

 
 
Contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione 
 
Gli articoli  26  e 27 del  D.  Lgs. 81/08 obbliga il datore  di  lavoro,  in  caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad 
imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda a verificare preventivamente l’idoneità tecnico-
professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavoro, ai servizi e alla forniture da affidare 
in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione. 
 
Inoltre, unitamente al datore di lavoro dell’azienda affidataria,:    

 coopera  all’attuazione  delle  misure  di  prevenzione  e  cooperano  all’attuazione  delle  misure  di  prevenzione  e 
protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; 

 coordina gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi 
reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese 
coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. 
 

 
 
Valutazione rischi  interferenziali e misure di prevenzione e protezione 
 
L’intervento delle imprese esterne (lavoro in appalto), in concomitanza all’attività dell’azienda o di altre imprese operanti, 
può comportare il generarsi di rischi da interferenza.  
 
E’ obbligo del datore di lavoro identificare tali rischi e definire eventuali ulteriori misure di prevenzione e protezione ed 
elaborare un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non 
è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.  
 
NOTA 1:  l'obbligo  della  realizzazione  del  DUVRI  non  si  applica  ai  servizi  di  natura  intellettuale,  alle  mere  forniture  di  materiali  o  attrezzature, 
 ai lavori o servizi la cui durata non è superiore ai cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di 
 agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’Allegato XI del D. Lgs. 81/08. 
 
Nota 2: Per  quanto  riguarda  i  settori  di  attività  a  basso  rischio  infortunistico  (si  rimanda  ad  un  futuro  DM  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  la 

definizione  dei  settori  a  basso  rischio  infortunistico  con  riferimento  agli  indici  infortunistici  di  settore  dell'INAIL),  la  cooperazione  e  il 
coordinamento tra committente, appaltatori e subappaltatori, può avvenire SENZA stesura del DUVRI qualora venga individuato un incaricato 
in  possesso  di  adeguati  requisiti  (deve  essere  in  possesso  di  formazione,  esperienza  e  competenza  professionali  tipiche  di  un  preposto, 
nonché essere soggetto a periodico aggiornamento e avere conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro) che sovraintenda alle attività relative 
alla sicurezza, realizzando il necessario coordinamento tra le parti. 

 
La  verifica  dell’idoneità  tecnico-professionale  dei  fornitori  /  lavoratori  esterni  nonché  la  valutazione  di 
eventuali  rischi  di  interferenza  è  gestita  dal  Comune  di  Somma  L.  che  dell’immobile  è  proprietario.  Altresì 
l’Istituto  ha  predisposto  una  procedura  di  monitoraggio  per  cui  i  fornitori  /  lavoratori  esterni  vengono 
registrati in ingresso / reception, gli viene consegnata la nota informativa sulla gestione delle emergenze e 
sono tenuti, a conclusione del lavoro, a lasciare copia del verbale di intervento / verifica all’Istituto . 

 
 
 
Valutazione rischio incendio, gestione emergenze e misure di prevenzione e protezione  
 
Al fine di adottare misure idonee per prevenire gli incendi e tutelare l’incolumità dei lavoratori e di eventuali altre persone 
presenti nei luoghi di lavoro, in ottemperanza all’articolo 46 del D. Lgs. 81/08 nonché al DM 10 marzo 98, l’azienda ha 
provveduto di seguito alla definizione: 

- della valutazione e classificazione del rischio incendio dei luoghi di lavoro; 
- delle misure tecniche e organizzative – gestionali intese ad evitare l’insorgenza di un incendio ed a limitarne le 

conseguenze qualora esso di verifichi; 
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- delle misure precauzionali di esercizio; 
- di metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio; 
- delle modalità di gestione di eventuali emergenze.     

 
Nella definizione della Valutazione e delle misure di sicurezza da adottare si è tenuto in considerazione il tipo di attività, i 
materiali immagazzinati e manipolati, le attrezzature presenti nel luogo di lavoro compresi gli arredi, le caratteristiche 
costruttive compresi i materiali di rivestimento, le dimensioni e dell'articolazione del luogo di lavoro, il numero di persone 
presenti, siano esse lavoratori dipendenti che altre persone, e della loro prontezza ad allontanarsi in caso di emergenza.  
 

Identificazione dei luoghi 

L’Istituto  è  ubicato  in  una  zona  tranquilla,  prevalentemente  residenziale,  prossima  al  centro  urbano,  ed  occupa  un 
edificio di proprietà del Comune, che della solidità e conformità struttura, ambienti e relativi impianti è responsabile.  

L’edificio è organizzato su tre piani, ospita aule, laboratori ed uffici (amministrazione, direzione e segreteria). Si accede 
all’edificio mediante percorso pedonale con accesso alla struttura da scalinata esterna. L’edificio presenta un cortile che 
circonda la struttura. 
 

Identificazione dei pericoli di incendio 

I  pericoli  potenziali  di  incendio  identificati  come  materiali  combustibili  sono  gli  arredi  degli  uffici  e  delle  aule  e 
complementi  d'arredo  (mobili,  serramenti,  lampade,  rivestimenti,  etc.),  il  materiale  cartaceo  nonché  il  materiale 
depositato sugli scaffali nelle aule e nei depositi (in quantità moderata). 

Non  si  rilevano  pericoli  potenziali  di  incendio  intesi  come  sorgenti  di  innesco  o  fonti  di  calore  di  immediata 
identificazione. Le sorgenti di innesco sono da considerarsi conseguenza di difetti meccanici od elettrici quali i potenziali 
guasti e/o le anomalie relativi agli impianti elettrici in genere ed alle attrezzature elettroalimentate ad uso ufficio (es. 
fotocopiatori, stampanti, etc.) nonché i potenziali guasti sull’impianto termico. 
 

Identificazione delle persone esposte 

In via ordinaria, ovvero in considerazione della normale attività didattica, si stima un affollamento massimo di 100-
120 studenti ai quali aggiungere 10/15 operatori tra personale docente e amministrativo. 

 

Criteri di valutazione rischio residuo di incendio  
Il D.M. 10 marzo 1998 stabilisce i criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro ed indica le misure di prevenzione e 
protezione antincendio da adottare al fine di ridurre l’insorgenza di un incendio e/o di limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi. 
 
L’azienda ha provveduto a valutare ed a classificare il rischio di incendio attraverso il seguente processo di analisi: 

- individuazione  di  ogni  pericolo  di  incendio  (presenza  materiali  combustibili,  presenza  di  sostanze  infiammabili,  sorgenti  di 
innesco, situazione che possono determinare la propagazione dell’incendio); 

- individuare i lavoratori e le altre persone presenti nel luogo di lavoro esposte a rischi di incendio (visitatori, clienti, utenti, etc.); 
- eliminare o ridurre al minimo i pericoli di incendio (compartimentazione, impianti di rilevamento, eliminazione sorgenti di innesco, 

etc.); 
- valutare il rischio residuo di incendio; 
- verificare l’adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti. 

 
Sulla base della valutazione dei rischi è possibile classificare il livello di rischio di incendio dell’intero luogo di lavoro o di ogni parte di esso: 
tale livello può essere basso, medio o elevato.  
 
 Luoghi di lavoro a rischio di incendio BASSO 
 
Si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le 
condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di 
propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. 
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 Luoghi di lavoro a rischio di incendio MEDIO 
 
Si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o 
di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da 
ritenersi limitata.  
 
In questa categoria rientrano le seguenti attività: 

- luoghi di lavoro compresi nell’allegato al DPR 151/11, con esclusione delle attività considerate a rischi di incendio elevato; 
- i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi 

quelli interamente all’aperto. 
 
 
 Luoghi di lavoro a rischio di incendio ELEVATO 
 
Si intendono a rischio di incendio elevato i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui: - per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per 
le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di 
propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio. 
 
Tali luoghi comprendono:  

- aree dove i processi lavorativi comportano l’utilizzo di sostanze altamente infiammabili (p.e. impianti di verniciatura), o di 
fiamme libere, o la produzione di notevole calore in presenza di materiali combustibili;  

- aree dove c’è deposito o manipolazione di sostanze chimiche che possono, in determinate circostanze, produrre reazioni 
esotermiche, emanare gas o vapori infiammabili, o reagire con altre sostanze combustibili; 

- aree dove vengono depositate o manipolate sostanze esplosive o altamente infiammabili;  
- aree dove c’è una notevole quantità di materiali combustibili che sono facilmente incendiabili;  
- edifici interamente realizzati con strutture in legno. 

 
Al fine di classificare un luogo di lavoro o una parte di esso come avente rischio di incendio elevato occorre inoltre tenere presente che: 

- molti luoghi di lavoro si classificano della stessa categoria di rischio in ogni parte; ma una qualunque area a rischio elevato 
può  elevare  il  livello  di  rischio  dell’intero  luogo  di  lavoro,  salvo  che  l’area  interessata  sia  separata  dal  resto  del  luogo 
attraverso elementi separanti resistenti al fuoco;  

- una categoria di rischio elevata può essere ridotta se il processo di lavoro è gestito accuratamente e le vie di esodo sono 
protette contro l’incendio; 

- nei luoghi di lavoro grandi o complessi, è possibile ridurre il livello di rischio attraverso misure di protezione attiva di tipo 
automatico quali impianti automatici di spegnimento, impianti automatici di rivelazione incendi o impianti di estrazione fumi. 

 
Vanno  inoltre  classificati  come  luoghi  a  rischio  di  incendio  elevato  quei  locali  ove,  indipendentemente  dalla  presenza  di  sostanze 
infiammabili e dalla facilità di propagazione delle fiamme, l’affollamento degli ambienti, lo stato dei luoghi di lavoro o le limitazioni motorie 
delle persone presenti, rendono difficoltosa l’evacuazione in caso di incendio.  
 
Sono da considerarsi sicuramente a rischio elevato i luoghi di lavoro riportati nell’allegato IX del DM 10 Marzo 98. 

Classificazione del livello di rischio di incendio 

 
Premesso  quanto  definito  nel  paragrafo  precedente,  evidenziando  che  l’attività  aziendale  NON  rientra  tra  le  attività 
soggette  alle  visite  e  ai  controlli  da  parte  dei  Comandi  provinciali  del  vigili  del  fuoco  secondo  la  normativa  vigente  in 
materia, i luoghi di lavoro risultano classificate a: 
 

Rischio di incendio MEDIO 

 

Misure di prevenzione incendi adottate e metodi di controllo 

 
In questo paragrafo vengono descritte le misure adottate dall’azienda al fine di ridurre la probabilità di insorgenza degli 
incendi. 
 
a) Misure di tipo tecnico: 
 

 
- gli impianti elettrici sono stati realizzati a regola d'arte e dotati di certificazione di conformità; 
- messa  a  terra  di  impianti,  strutture  e masse  metalliche,  al  fine di  evitare  la  formazione  di  cariche 

elettrostatiche; 
- realizzazione di impianti di protezione contro le scariche atmosferiche conformemente alle regole dell'arte; 
- è presente la valvola di intercettazione di emergenza del combustibile;  
- le apparecchiature elettriche e meccaniche sono soggette a controlli e manutenzioni periodiche; 
- adozione  di  dispositivi  di  sicurezza,  quali:  estintori,  allarmi  (targhe  ottico  acustiche),  intercettazione  gas, 

interruttore elettrico generale 
 
I dispositivi di prevenzione e protezione sono mantenuti in efficienza.  Gli interventi di manutenzione e i controlli periodici 
dei  dispositivi  antincendio  è  affidata  ad  azienda  esterna  specializzata  (fornitore  del  Comune).  Tali  interventi  sono 
documentati da appositi verbali dei verifica. 
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b) Misure di tipo organizzativo-gestionale: 

 
- rispetto dell'ordine e della pulizia; 
- controlli sulle misure di sicurezza; 
- deposito e stoccaggio di materiale e rifiuti avviene in aree predisposte (solo RSU); 
- il controllo e la manutenzione dei generatori di calore avviene secondo le istruzioni dei costruttori; 
- informazione e formazione dei lavoratori.  
- affissione di istruzioni e cartellonistica “divieto di fumo” 

 

Organizzazione pronto soccorso aziendale 

 
Il  datore  di  lavoro,  tenendo  conto  della  natura  della  attività  e  delle  dimensioni  dell’azienda,  sentito  il  medico 
competente di riferimento, ha adottato idonei provvedimenti in materia di primo soccorso e di assistenza medica di 
emergenza. 
 
Nell’elaborazione delle istruzioni operative di emergenza (doc. “IO Procedure di emergenza”) si è tenuto conto delle 
eventuali emergenze mediche che possono occorrere nel luogo di lavoro. 
 

Classificazione azienda   

 
L’Istituto c/o il luogo di lavoro NON rientra nelle tipologie di cui al punto 1 del GRUPPO A 
 

n. medio lavoratori 5 
 
(*) numero variabile per il corpo docente – le cattedre sono assegnate di anno in anno 
 

Gruppo tariffario INAIL 0721 indice infortunistico (INAIL) di inabilità permanente < 4 
 

Pertanto l’azienda nel luogo di lavoro risulta classificata come: Gruppo B 
 

Cassetta Pronto Soccorso 
Pacchetto di Medicazione 

N° Ubicazione 

1 Servizi igienici del personale 

Mezzo di Chiamata Soccorsi Telefono fisso e cordless 

 
Il nominativo degli addetti e del Responsabile Verifica Dotazioni Emergenza con le evidenze dei corsi specifici svolti sono 
riportati nell’organigramma di sicurezza. 
 
La  verifica  periodica  delle  dotazioni  è  realizzata  con  frequenza  almeno  annuale  dal  Responsabile  mediante  un  modulo 
specifico “Lista controllo cassetta di Pronto Soccorso”. 

 

Procedure di emergenza ed evacuazione  

A  seguito  della  valutazione  e  delle  analisi  di  cui  ai  paragrafi  precedenti,  l’azienda  ha  adottato  misure  organizzative  e  
gestionali  per  la  definizione  delle  modalità  di  evacuazione  e  per  la  gestione  dei  mezzi  messi  a  disposizione  nonché 
procedure di controllo intese ad assicurare idonea via di uscita per il raggiungimento da parte dei lavoratori e delle altre 
persone presenti di un luogo sicuro in caso di emergenza.   
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L’attività dell’Istituto prevede la presenza di visitatori e utenti (allievi) c/o la struttura.  
 
L’azienda ha provveduto, tenendo in considerazione in particolare la non conoscenza delle strutture, dell’ambiente di 
lavoro e delle  attività ivi svolte, a predisporre  un “Piano di Emergenza” e delle “IO Gestione Emergenza”  con 
particolare attenzione alle occasioni / eventi in cui è prevista una discreta affluenza di pubblico esterno (assemblee di 
istituto, open day). 
 
Il Piano e/o le procedure di Emergenza contengono:  

- le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio: 
- le procedure per l’evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre 

persone presenti; 
- le disposizioni per chiedere l’intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro 

arrivo; 
- se necessario, specifiche procedure per assistere (eventuali) persone disabili.   

 
Nei luoghi di lavoro sono presenti le  vie di uscita. Le vie di uscita risultano adeguate, disponibili per l’uso e tenute 
libere da ostruzioni in ogni momento. 

 

3.4 Individuazione delle adeguate misure di prevenzione e protezione    

 
L’eventuale indicazione di misure di prevenzione e protezione, necessari a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e  
da  attuarsi  con  interventi  immediati,  saranno  da  intendersi  integrativi  della  presente  valutazione.  L’indicazione  potrà  
avvenire  in  diversi  modi  e  forme  (verbali  riunioni  periodiche,  verbali  di  sopralluogo  rspp,  segnalazioni  lavoratori, 
segnalazioni organi ispettivi, analisi mancati incidenti/mancati infortuni, etc.).     
 

3.5 Indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate    

 
Le misure di prevenzione e protezione attuate sono indicate nella scheda di valutazione dei rischi per mansione.   
 
 
Approfondimento: Sorveglianza sanitaria  
 
La valutazione dei rischi ha evidenziato l’obbligo della sorveglianza sanitaria.     
 
La Direzione  ha concordato con il MC che le cartelle sanitarie sono custodite in sede (ufficio direzione)   in accordo con 
la normativa a tutela dei dati personali. 
 
N.B.: le cartelle sanitarie sono chiuse e sigillate da parte del MC e possono essere aperte solo da parte di quest’ultimo e dagli Organi 
Ispettivi preposti (ASL, INAIL, IL).      

 
 
Approfondimento:  Formazione   
 
Rif.: Sezione IV artt. 36 – 37 – D. Lgs. 81/2008 e Accordo Conferenza Stato – Regioni del 21.12.2011 

 
Il datore di lavoro, in collaborazione con il servizio di prevenzione e protezione, ha individuato i fabbisogni formativi in 
materia di salute e sicurezza del lavoro relativi ai lavoratori. 
Tutti i lavoratori prima dell’inizio dell’attività lavorativa devono essere addestrati e in-formati in merito ai rischi generali e 
specifici  della  mansione,  alle  misure  di  prevenzione  e  protezione  da  adottare,  nonché  alla  procedure  di  lavoro  stabilite, 
secondo le modalità indicate dal D.lgs 81/08 e smi e dagli Accordi Conferenza Stato – Regioni. 

 
In  riferimento  al  codice  di  attività  ATECO  (  individuazione  macrocategoria  aziendale  di  corrispondenza),  in  applicazione 
all’accordo stato regioni del 21.12.11, l’Istituto risulta classificato a  

 

RISCHIO MEDIO 

 
Altresì in riferimento al personale di ufficio, in considerazione della tipologia di attività espletata, la classificazione risulta a 
rischio basso. 
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Approfondimento:  Conformità e manutenzione macchine, attrezzature e impianti  
 
Il datore di lavoro, in collaborazione con  lo staff prevenzione, ha provveduto alla verifica della conformità di macchine, 
attrezzature e impianti. Eventuali non conformità sono segnalate nei verbali di sopralluogo e, gli eventuali adeguamenti, 
inseriti nel piano degli interventi.     

 
Il datore di lavoro provvede ad effettuare le verifiche secondo le indicazioni inserite dal costruttore e riportate nei libretti di 
uso e manutenzione delle attrezzature nonché da quanto previsto dalla normativa vigente.  
 
La presenza della documentazione tecnica, la conformità normativa e il rispetto degli interventi di manutenzione sono stati 
presi in considerazione nella realizzazione della Valutazione dei Rischi.  
 
 
4. DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO 

4.1 Individuazione delle misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza     

Sulla  scorta  del  risultato  della  valutazione  dei  rischi  sono  state  definire  le  misure  per  garantire  nel  tempo  i  livelli  si 
sicurezza.  Gli  interventi  individuati  sono  riportati  all’interno  di  un  apposito  programma  degli  interventi,  periodicamente 
visionato e aggiornato (doc. DVR - Programma degli interventi). 

Le tempistiche e le priorità degli interventi sono state definite sulla scorta della correlazione tra valore del rischio ed azioni 
da intraprendere, secondo il seguente schema:  

 

Livello di rischio classificazione Indicazioni sulle misure da adottare 

 

16 

 

Rischio altissimo 
Attuare misure immediate di prevenzione e protezione 
dai rischi e di riduzione definitiva del livello di rischio. 
Bloccare il processo produttivo fino alla loro adozione.  

 

8-12 

 

Rischio alto Attuare misure immediate di prevenzione e protezione 
dai rischi e di riduzione definitiva del livello di rischio.  

 

3-6 

 

Rischio medio 
Verificare e mantenere le misure di prevenzione e 
protezione  già  attivate  e  prendere  in  considerazione 
misure per ridurre il livello di rischio.  

 

1-2 

 

Rischio basso 
Non  sono  strettamente  necessarie  misure  di  riduzione 
del livello di rischio. Verificare e mantenere le misure di 
prevenzione e protezione già attivate.   

 

4.2 Individuazione delle procedure per la attuazione delle misure    

 
 

Lo stato di avanzamento dei lavori di adeguamento necessari al fine di garantire la salute e sicurezza dei lavoratori sono 
riportati all’interno del programma degli interventi, periodicamente visionato e aggiornato (doc. DVR - Programma degli 
interventi). 
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ALLEGATI 

Nomine  
Nomina RSPP  
Nomina MC  
Verbale Elezione RLS  
Nomina responsabile emergenze (+attestati corsi)  
Nomina Addetto Emergenza  
Nomina addetto antincendio (+attestati corsi)  
Nomina addetto pronto soccorso (+attestati corsi) 
Nomina addetto verifiche dotazioni emergenza  
Organigramma sicurezza  
 
Documentazione e Valutazioni dei rischi specifiche  
Piano di emergenza  
DUVRI - REG_Registro Appalti/Subappalti 
DUVRI - INFO_Lettera Richiesta Documenti ed Informazioni di Sicurezza 
 
Registri e Verbali 
Programma Interventi Amministrativi-Tecnici 
Registro Verifica Dotazioni di Pronto Soccorso 
 
Verbale sopralluoghi RSPP  
Verbale sopralluogo MC  
Verbale riunione periodica  
 
Sorveglianza Sanitaria 
Piano sanitario 
Relazione annuale sorveglianza sanitaria 
 
 
Documenti relativi alla informazione e formazione  
Informativa base salute e sicurezza (diritti e doveri – organigramma) 
Informativa rischi specifici mansione (estratto DVR) 
IO emergenza 
Attestati/verbale e registri corsi 
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