
 

Data di emissione Revisione Copia controllata Copia superata 

Pagina 1 di 43 07/10/2019 05 Si         No  Si          No  

Le informazioni contenute nel presente documento, sono di proprietà dell’azienda e vengono comunicate solo per l'uso per il quale sono state fornite. 
Questo documento non può essere copiato, né riprodotto, né essere divulgato sotto nessuna forma al di fuori dello scopo per cui esso è stato fornito, 
salvo valida autorizzazione scritta. 

 
 
 

 
Siti produttivi: 

Sede Foligno, via Ciro Menotti 11 
 

 
Sistema di Gestione della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori nei Luoghi di Lavoro 
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Revisione 05 
 

Data 07/10/2019 
 

_______________________________ 
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Sig. Maurizio Tardioli 
 - per attestazione dell’esercizio delle proprie attribuzioni, ex art. 50 d. lgs. 81/2008 -  

 
Il datore di lavoro ha elaborato il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, con la 
collaborazione del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente, avendo preventivamente consultato il 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.  Posto dunque che gli obblighi sono definiti dalla legge, tutti i firmatari 
attestano che la data indicata in questo frontespizio e in ogni pagina del documento corrisponde alla “data certa” 
richiesta dall’art. 28, c. 2 del d. lgs. 81/2008. 
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Stato delle revisioni e descrizione delle modifiche 
 

Rev. data Sez. modificata Descrizione modifica 

00 11.06.2013 DVR Prima emissione DVR (Integra Srl) 

01 29.12.2015 Totale DVR e DVRS Revisione DVR 

02 31.01.2018 Totale DVR e DVRS Revisione DVR 

3 (VR 
specifico) 11.06.2018 Rischio Chimico Aggiornamento rischio chimico, inserimento categoria 

esposti “studenti” 

04 29.10.2018 Totale DVR 

Nuovo Datore di Lavoro, inserito nuovo G.O.L. 
(personale docente di educazione fisica), aggiornato 
piano di miglioramento, aggiornati DPI per Laboratorio 
di Chimica. 

05 07.10.2019 Totale DVR Aggiornato DVR per nuovo Datore di Lavoro, 
aggiornato piano di miglioramento. 
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APPENDICI TECNICHE DI VALUTAZIONE, ALLEGATI. 
Si tratta di documenti che costituiscono anch’essi parte integrante e sostanziale della valutazione dei 
rischi e del conseguente piano di azione e prevenzione; sono elaborati separatamente e conservati 
unicamente su supporto digitale annesso al corpo allegati DVR al fine di mantenere leggera e 
maggiormente leggibile la struttura del presente documento. 
 
 
 

1. Metodi, strumenti e criteri di valutazione 
2. Valutazione Rischio Luoghi di Lavoro 
3. VR Elettrico 
4. VR Stress Lavoro Correlato  
5. Tutela delle lavoratrici gestanti e madri  
6. VR Movimentazione Manuale dei Carichi, posture incongrue e movimenti ripetitivi 
7. VR Chimico 
8. VR Cancerogeni e Mutageni 
9. VR Biologico 
10. VR CEM  
11. VR ROA  
12. VR Videoterminali 
13. VR Rumore 
14. VR Fumo, Alcol e Sostanze Psicotrope 
15. VR Aging 
16. Organigramma sicurezza 

- DVR di Struttura 
 
 
Ulteriori documenti a corpo autonomo, disgiunti dal corpo unico di cui sopra:  
 

- Piano di Emergenza Interno  
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Capitolo 1 INTRODUZIONE 

1 .0  S C O P O  D E L  D O C U M E N T O 
Il documento è una relazione sul complesso delle operazioni svolte o fatte svolgere dal Datore di Lavoro, 
per la valutazione dei rischi, per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Esso coordina, 
integra o sostituisce anche eventuali documenti prima emessi. Il documento è stato elaborato con 
riferimento al D. Lgs 81/2008 e s. m. i. e riguarda le attività precisate nella sezione 2; ogni sua parte è 
identificata dalla data e dallo stato di revisione. 
 
Con il DVR il Datore di Lavoro: 
a) relaziona sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, 

specificando i criteri adottati per la valutazione stessa; 
b) indica le misure di prevenzione e di protezione attuate e i dispositivi di protezione individuali adottati, 

a seguito della valutazione; 
c) programma le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di 

sicurezza; 
d) individua le procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché i ruoli che vi provvedono, 

tramite soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; 
e) individua, ove esistenti, le mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una 

riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. 
 
La valutazione dei rischi è stata fatta dal datore di lavoro in collaborazione con il servizio di prevenzione e 
protezione, il medico competente e vari esperti esterni, avendo preventivamente consultato i lavoratori, sia 
direttamente, in maniera campionaria, sia attraverso i loro Rappresentanti per la Sicurezza. 
 
Il documento, che si è cercato di redigere secondo i criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, 
costituisce lo strumento di pianificazione operativa degli interventi aziendali e di prevenzione; esso è 
preventivamente aggiornato in relazione ai cambiamenti che, a tal proposito, avvengono internamente o 
nella normativa applicabile. 
 
Il documento ha una struttura modulare, per renderne più chiara l’articolazione e per agevolarne 
l’aggiornamento; la struttura è pensata per essere integrata nella pianificazione del sistema di gestione a 
norma BS OHSAS 18001: 2007. 
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1 .1  T E R M I N I  -  A B B R E V I A Z I O N I  E  D E F I N I Z I O N I   
La documentazione riporta dei termini specialistici e con un preciso significato, per i quali si faccia riferimento 
all’art. 2 del d. lgs. 81/2008.  
 
a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con 
o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. … ecc.  
 
b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore 
presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. 
 
c) «azienda»: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato; 
 
d) «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di 
lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa; 
 
e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività 
lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa; 
Nota: si evidenzia che l’art. 299 “esercizio di fatto di poteri direttivi” chiarisce che le posizioni di garanzia relative al datore di lavoro, al dirigente e al preposto gravano su colui il 
quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti qui definiti. 
 
f) «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui 
risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi; 
 
g) «addetto al servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l); 
 
h) «medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, 
comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente 
decreto; 
 
i) «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il 
lavoro; 
 
l) «servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi 
professionali per i lavoratori; 
 
m) «sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio 
professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa; 
 
n) «prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali 
nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno; 
 
o) «salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità; 
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p) «sistema di promozione della salute e sicurezza»: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di 
intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; 
 
q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la 
propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei 
livelli di salute e sicurezza; 
 
r) «pericolo»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni; 
 
s) «rischio»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro 
combinazione; 
 
t) «unità produttiva»: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale; 
 
u) «norma tecnica»: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui 
osservanza non sia obbligatoria; 
 
v) «buone prassi»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la 
prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51, validate 
dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione; 
 
z) «linee guida»: atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e 
approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
 
aa) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili 
alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi; 
 
bb) «informazione»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro; 
 
cc) «addestramento»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione 
individuale, e le procedure di lavoro; 
 
dd) «modello di organizzazione e di gestione»: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi 
dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi 
con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro; 
 
ee) «organismi paritetici»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali 
sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla 
sicurezza sul lavoro; la l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi 
di riferimento; 
 
ff) «responsabilità sociale delle imprese»: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro 
rapporti con le parti interessate. 

  



 

 

ITEC “F. Scarpellini” Foligno  
Documento 

Documento di Valutazione dei Rischi 

Data di emissione Revisione Copia controllata Copia superata 

Pagina 6 di 43 07/10/2019 05 Si         No  Si          No  

Le informazioni contenute nel presente documento, sono di proprietà dell’azienda e vengono comunicate solo per l'uso per il quale sono state fornite. 
Questo documento non può essere copiato, né riprodotto, né essere divulgato sotto nessuna forma al di fuori dello scopo per cui esso è stato fornito, 
salvo valida autorizzazione scritta. 

1 .2  P R O C E S S O  D I  V A L U T A Z I O N E  D E I  R I S C H I  
Valutare significa fare delle scelte consapevoli. 
Le scelte implicano l’assunzione di un rischio; il rischio a sua volta può essere gestito, per eliminarlo o 
almeno mitigarlo fin dove è possibile.  
La gestione dei rischi è oggi codificata da un documento normativo internazionale preparato dalla ISO1 
che schematizza il processo come riportato nella figura seguente. 

 
La valutazione è la parte centrale del processo; essa “è un processo globale e documentato che riguarda 
tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi 
prestano la loro attività, finalizzata a individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e di 
elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e di 
sicurezza.” (art. 2, comma q) del d. lgs. 81/2008). 
 
Le attività comprendono: 

• la caratterizzazione dell’unità produttiva considerata, dei processi operativi che vi si svolgono, 
delle norme di legge e di buona tecnica che si applicano, nonché della gestione attuata ai fini della 
sicurezza e della salute dei lavoratori che vi operano;  

• la suddivisione dei lavoratori in gruppi omogenei per profilo di rischio, considerando 
l’organizzazione del lavoro, ma anche il genere, l’età, il contratto, l’anzianità di servizio, la lingua 
parlata, le eventuali turnazioni; 

• la raccolta e il controllo dei documenti relativi agli impianti, ai macchinari, alle infrastrutture, alle 
sostanze, alle misure strumentali eseguite;  

• la consultazione dei dati degli infortuni, delle statistiche e delle informazioni disponibili e inerenti 
del comparto produttivo e del territorio;  

• ove possibile, per incrementare la base di dati statistici interni, con il concorso dei preposti e dei 
lavoratori, sono raccolte informazioni sui quasi incidenti; 

• l’analisi “sul campo” con: sopralluoghi, misure, verifiche diretta delle strutture / attrezzature / 
organizzazione del lavoro, interviste agli operatori, ai preposti e ai dirigenti. 

 
Una volta stabilito il contesto, si procede all’identificazione, analisi e stima dei rischi (risk assessment). 

 
1 ISO: International Standardization Organization. 
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Le informazioni, i dati e i documenti acquisiti e le rilevazioni effettuate sono valutati dal datore di lavoro, in 
collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente e 
previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS); la valutazione del rischio è 
poi documentata stilando un “profilo di rischio” per ciascun gruppo omogeneo di lavoratori. 
Il “profilo di rischio” è uno schema sinottico che indica i fattori di rischio cui sono potenzialmente esposti i 
lavoratori del gruppo omogeneo e i conseguenti rischi residui da mantenere sotto controllo, tenendo conto 
delle eventuali differenze di genere, età etc., per i quali sono pianificate le adeguate misure di prevenzione 
e protezione e sono indicate le priorità sia per il livello del controllo necessario sia per gli obiettivi del 
programma di miglioramento. 
Il profilo di rischio consente inoltre di individuare le mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a 
rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata 
formazione e addestramento. 
 
Il processo è reiterato facendo opportunamente “retroagire” i dati elaborati, cioè confrontando 
costantemente i risultati ottenuti con gli obiettivi di prevenzione e protezione e con i dati e le informazioni 
disponibili, secondo una logica di sistema governata e regolata dai soggetti che intervengono, con ruoli 
diversi e ben definiti, nel processo.  
 
La valutazione è fatta sistematicamente con metodi, criteri e strumenti specifici per ogni fattore di 
rischio considerato per:  

4. determinare il profilo di rischio per la salute e la sicurezza sul lavoro che interessa ognuno dei 
gruppi omogenei di lavoratori nei quali è suddiviso l’insieme dei lavoratori, per definire le misure di 
prevenzione e protezione da attuare, compresi i dispositivi di protezione individuale; 
5. stilare il programma di miglioramento relativo ai vari fattori di rischio individuati e ai rischi residui 

connessi, in relazione alla entità di questi rischi. 
 
Le misure di prevenzione e protezione derivano quindi dalla valutazione e sono formulate tenendo 
conto delle fonti legislative, regolamentari, normative e di buona prassi quali: 

1) le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D .Lgs. 81/2008, che sono tradotte negli standard 
tecnici e gestionali vigenti e generalmente applicati; 

2) la legislazione vigente in tema di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro, che costituisce uno 
standard inderogabile, in quanto applicabile alla specifica organizzazione;  

3) le “norme tecniche”, le “buone prassi” e le “linee guida” ex art. 2 del d. lgs. 81/2008, che possono 
fornire standard più evoluti, applicabili di volta in volta in relazione alla continua evoluzione delle 
conoscenze tecnico scientifiche; 

4) la specifica conoscenza dei processi produttivi aziendali e delle soluzioni ed evoluzioni 
organizzative, gestionali, tecniche e tecnologiche adottate nel settore produttivo di riferimento 
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1 .3  M E T O D I ,  S T R U M E N T I  E  C R I T E R I  D I  V A L U T A Z I O N E   
La EN ISO 12100:2010, che contiene i “principi di valutazione dei rischi” per la sicurezza di un macchinario, 
ma che hanno una validità più generale, afferma che “la valutazione dei rischi consiste in una serie di tappe 
logiche che consentono di esaminare in modo sistematico i pericoli” associati a una entità, ed è seguita, ogni 
qualvolta risulti necessario, dalla riduzione del rischio; questo processo di norma viene ripetuto in una 
iterazione per eliminare per quanto possibile i pericoli e per mettere in atto le misure di sicurezza. La 
valutazione dei rischi comprende: 

o analisi dei rischi, 
a) determinazione dei limiti dell’entità analizzata, 
b) identificazione del pericolo , 
c) stima del rischio ; 

o valutazione del rischio. 
 
L’analisi dei rischi fornisce le informazioni necessarie per la valutazione dei rischi, che a sua volta consente 
la formulazione del giudizio sulla necessità o meno di ridurre i rischi. Questi giudizi sono sostenuti da stime 
qualitative o quantitative quando appropriato, dei rischi associati ai pericoli presenti, con l’avvertenza che la 
possibilità di adozione di un approccio quantitativo è limitata dalla disponibilità di dati utili o di risorse; per 
questo, in molte situazioni applicative, è possibile adottare solo stime qualitative.  
 
Il novero delle informazioni occorrenti per l’analisi e la stima dei rischi comprende, nel caso di analisi 
quantitative, la consultazione di banche dati, manuali tecnici e di igiene industriale, pubblicazioni di laboratori 
o di produttori, purché vi sia sufficiente fiducia nella validità dei dati; eventuali incertezze associate con i dati 
devono essere indicate nella documentazione. La norma ISO infine fa notare che l’assenza o la limitatezza 
di infortuni o malattie o anche la bassa gravità del danno non è sufficiente per presupporre una basso livello 
di rischio. 
 
La sistematicità del processo di valutazione si sostanzia, dunque, con la precisa definizione e la 
conseguente adozione di adeguati metodi, strumenti e criteri, diversificati e specifici in relazione al fattore 
di rischio che si sta considerando, tenendo anche conto che spesso la legge determina i, o fornisce 
indicazioni più o meno stringenti su, metodi, strumenti e criteri per la valutazione del rischio e in particolare le 
esigenze di misurazioni strumentali. 
 
Il “metodo” di valutazione permette di stabilire una “metrica”, una scala di valori per gli indici di rischio; la 
scelta metodologica di questo documento è che i diversi criteri di valutazione e gli strumenti loro connessi 
debbano convergere verso una stima del rischio secondo una scala  

alto,   medio,   basso 

a cui corrisponde, nell’ordine, un livello di controllo “gestionale”, ovvero di priorità delle misure di 
prevenzione e protezione di tipo 

A   B   C 

Il livello di controllo riguarda sia le misure di prevenzione e protezione stabilite sia le priorità per quelle di 
miglioramento. 
 
Lo “strumento” deve consentire una “misura” ovvero una stima dell’entità all’interno della scala definita dal 
metodo.  
 
Il “criterio” di valutazione deve consentire di decidere in merito al livello di rischio residuo, confrontando la 
misura ottenuta con uno standard di sicurezza e salute predefinito e considerato accettabile in base alla 
legge, alla tecnica, alle politiche interne, ecc. 
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In prima e generale approssimazione, l’indice di rischio residuo (IR) dipende dalla frequenza (P, probabilità o 
frequenza) e dalla magnitudo (G, grandezza o magnitudo) di possibili effetti avversi (danni) associati alla 
condizione in esame. 
 

IR [P,G] 
 
La richiesta di avere documentazione chiara, semplice e comprensibile ci ha infine indotti a presentare 
nell’APPENDICE A i metodi, gli strumenti e i criteri di valutazione dei rischi adottati per l’analisi e la 
valutazione dei rischi e la scelta delle misure di prevenzione e protezione; peraltro nella seguente tabella è riportata 
una sinossi dei fattori di rischio (“pericoli”) e dei criteri di valutazione adottati per ciascuno di essi.  
 
TABELLA 1: Fattori di rischio e relativi criteri di valutazione 
 
I fattori di rischio considerati nel presente documento sono suddivisi in alcune categorie, in analogia con le 
linee guida europee e considerato l’articolato del decreto legislativo 81/2008, per razionalizzare il documento 
e darne una più facile lettura e come aiuto per individuare quelli realmente applicabili; detti fattori sono di 
seguito elencati: 
 

Fattori di rischio Criteri valutazione 
1.a LUOGHI E METODI DI LAVORO (rif. Titolo II 
d. lgs. 81/2008) 

• Pericoli derivanti da territorio circostante, aree esterne, strade e accessi 
• Logistica e transito interni, mezzi di sollevamento, movimentazione e 

trasporto 
• Stabilità del posto di lavoro. Agibilità strutturale 
• Immagazzinamento 
• Aree di transito, uscite di emergenza 
• Illuminazione adeguata. 
• Controllo adeguato di temperatura, umidità, ventilazione. 
• Ingresso e lavoro in spazi confinati.  
• Superfici pericolose (bordi acuminati, spigoli, punte, superfici abrasive, 

parti protundenti). 
• Attività in altezza. Uso di scale fisse e portatili. Uso di ponteggi, sistemi 

di accesso e posizionamento in quota 
• Inciampare e scivolare (superfici bagnate o comunque scivolose, ecc.). 
• Dipendenza dalla integrità dei software. 
• Conseguenze derivanti dalla necessità di indossare dispositivi di 

protezione individuale su altri aspetti del lavoro. 

Analisi delle condizioni operative e stima qualitativa 
indiretta della frequenza di un evento dannoso e 
delle caratteristiche di magnitudo del danno.  
 
La funzione  
è approssimata con la matrice del rischio, 
suddivisa in tre settori per classificare il livello di 
rischio come 

, ,    

1.b. ORGANIZZAZIONE ED ERGONOMIA, 
FATTORI UMANI 

• Sistemi di gestione, partecipati, per l'organizzazione, la pianificazione, il 
monitoraggio e il controllo degli aspetti attinenti alla sicurezza e alla 
salute (efficacia). 

• Ergonomia della sistemazione del posto di lavoro. 
• Compiti che comportano movimenti/posizioni innaturali. 
• Spazi limitati (per es.: necessità di lavorare tra parti fisse). 
• Manutenzione degli impianti, comprese le attrezzature di sicurezza. 
• Ergonomia dei dispositivi di protezione individuale. 
• Motivazione alla sicurezza. 
• Differenze di genere, età, provenienza da altri paesi. 
• Stato di gravidanza delle lavoratrici (riferimento d. lgs. 26 marzo 2001, n. 

151) 
• Lavoro minorile (legge 977/67 e d. lgs. 345/1999) 
• Pericoli derivanti dall’uso di alcool e droghe (rif. Conferenza Unificata 

Seduta del 30 ottobre 2007 - Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, 
della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di accertamenti di assenza 
di tossicodipendenza ) 

Analisi delle condizioni operative e stima qualitativa 
indiretta della frequenza di un evento dannoso e 
delle caratteristiche di magnitudo del danno.  
 
La funzione  
è approssimata con la matrice del rischio, 
suddivisa in tre settori per classificare il livello di 
rischio come 

, ,    

 
Tutela delle lavoratrici gestanti e madri: - D.Lgs 
151/2001 e smi, Linee di indirizzo del ministero del 
lavoro e delle politiche sociali per l’applicazione del 
d. Lgs. 151/01 – artt. 7-8-11 e 12 – Aggiornamento 
Maggio 2012 
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Fattori di rischio Criteri valutazione 
1.c FATTORI PSICOLOGICI, STRESS LAVORO-
CORRELATO (rif. accordo europeo 8 ottobre 
2004) 

• Condizionamenti dai processi di lavoro (per es: lavoro in continuo, 
sistemi di turni, lavoro notturno- d. lgs. 66/2003). 

• Dipendenza del sistema di sicurezza dalla necessità di ricevere ed 
elaborare con cura le informazioni. 

• Dipendenza dalle conoscenze e dalle capacità del personale. 
• Dipendenza dalle norme di comportamento. 
• Dipendenza da una soddisfacente comunicazione e da istruzioni corrette 

per far fronte a condizioni mutevoli. 
• Conseguenze di deviazioni ragionevolmente prevedibili dalle procedure 

di lavoro in condizioni di sicurezza. 

 
LG INAIL 2017 

1.d MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 
(rif. d. lgs. 81/2008, art. 168) 

• Operazioni di trasporto o di sostegno di un carico  
• Azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare  
• Movimenti ripetuti, sforzi isometrici 
che comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in 
particolare dorso-lombari; patologie delle strutture osteoarticolari, 
muscolotendinee e nervovascolari 

 
Per il rischio movimentazione manuale dei carichi 
l’indice di rischio è relazionato al valore limite di 
esposizione.  La funzione  
è approssimata con la matrice del rischio, 
suddivisa in tre settori per classificare il livello di 
rischio come 

, ,   

2.a. IMPIEGO DELLE ATTREZZATURE DI 
LAVORO (rif. Titolo III d. lgs. 81/2008) 

• Elementi in movimento rotatorio o traslatorio non sufficientemente 
protetti, che possono causare schiacciamenti, tagli, perforazioni, urti, 
agganciamenti o trazioni. 

• Elementi o materiali in movimento libero (caduta, rotolamento, 
scivolamento, ribaltamento, dispersione nell'aria, oscillazioni, crolli) cui 
possono conseguire danni alle persone. 

• Movimenti di macchinari e di veicoli. 
• Intrappolamento. 
• Ergonomia delle attrezzature di lavoro. 
• Pericolo di incendio nell’uso di attrezzature 
• Pericolo di esplosione nell’uso di attrezzature 

Analisi delle condizioni operative e stima qualitativa 
indiretta della frequenza di un evento dannoso e 
delle caratteristiche di magnitudo del danno.  
 
La funzione  
è approssimata con la matrice del rischio, 
suddivisa in tre settori per classificare il livello di 
rischio come 

, ,    

2.b ATTREZZATURE MUNITE DI 
VIDEOTERMINALI (rif. d. lgs. 81/2008, art. 174) 

• ergonomia della postazione di lavoro 

• ergonomia degli ambienti di lavoro e dell’organizzazione 

Analisi delle condizioni operative e stima qualitativa 
indiretta della frequenza di un evento dannoso e 
delle caratteristiche di magnitudo del danno.  
 
La funzione  
è approssimata con la matrice del rischio, 
suddivisa in tre settori per classificare il livello di 
rischio come 

, ,    

3. IMPIANTI E APPARECCHIATURE 
ELETTRICHE (rif. d. lgs. 81/2008, art. 80) 

• Pannelli di comandi elettrici. 
• Impianti elettrici (per es.: rete principale di adduzione, circuiti di 

illuminazione). 
• Attrezzature, sistemi di controllo e di isolamento a comando elettrico. 
• Impiego di attrezzi elettrici portatili. 
• Cavi elettrici sospesi. 
• Pericoli di fulminazione 
• Incendi o esplosioni causati dall'energia elettrica 

Analisi delle condizioni operative e stima qualitativa 
indiretta della frequenza di un evento dannoso e 
delle caratteristiche di magnitudo del danno.  
 
La funzione  
è approssimata con la matrice del rischio, 
suddivisa in tre settori per classificare il livello di 
rischio come 

, ,    
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Fattori di rischio Criteri valutazione 
4. ESPOSIZIONE AD AGENTI FISICI (rif. d. lgs. 
81/2008, TITOLO VIII, art. 181) 

 

4.a 

• Esposizione al rumore od a ultrasuoni (art. 190). 
4.a Per il rischio rumore l’indice di rischio è 
relazionato ai livelli inferiore e superiore di azione e 
al valore limite di esposizione.  
 

4.b 

• Esposizione a vibrazioni meccaniche (art. 202). 

4.b Per il rischio vibrazioni l’indice di rischio è 
relazionato ai valori di azione e ai valori limite di 
esposizione. 
 

4.c 

• Esposizione a campi elettromagnetici (art. 209) 

4.c Per il rischio campi elettromagnetici l’indice di 
rischio è relazionato ai valori di azione e ai valori 
limite di esposizione. 
 

4.d 

• Esposizione a radiazioni ottiche artificiali (art. 216) 
4.d Per il rischio radiazioni ottiche artificiali l’indice 
di rischio è relazionato ai valori limite di 
esposizione. 
 

4.e 

• Esposizione a sostanze/mezzi ad alta temperatura. 

Analisi delle condizioni operative e stima qualitativa 
indiretta della frequenza di un evento dannoso e 
delle caratteristiche di magnitudo del danno.  
 
La funzione  
è approssimata con la matrice del rischio, 
suddivisa in tre settori per classificare il livello di 
rischio come 

, ,      

5.a. ESPOSIZIONE A SOSTANZE PERICOLOSE 
(rif. TITOLO IX d. lgs. 81/2008) 

• Esposizione ad agenti chimici (art. 223 d. lgs. 81/2008), inalazioni, 
ingestione e assorbimento cutaneo di materiale pericoloso per la salute 
(compresi aerosol e polveri). 

• Impiego di materiali infiammabili e esplosivi (rif. d. lgs. 81/2008, art. 46 e 
DM 10 marzo 1998, art. 2). 

• Mancanza di ossigeno. 
• Presenza di sostanze corrosive. 
• Sostanze reattive instabili. 
• Presenza di sensibilizzanti. 
• Presenza di agenti inquinanti generati dai processi produttivi o dagli 

impianti. 
• Esposizione agenti cancerogeni e mutageni (art. 235 e art. 236) 
• Esposizione all’amianto (art. 249) 

5.a.  
I criteri utilizzati per la valutazione del rischio 
chimico per la sicurezza sono quelli della matrice 
del rischio 
 
Il metodo utilizzato per la determinazione del 
rischio chimico per la salute e sicurezza è 
Archimede che si avvale dell’algoritmo 
MOVARISCH messo a punto dalle Regioni 
Toscana, Emilia-Romagna e Lombardia. 
 

5.b. ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI (rif. 
TITOLO X d. lgs. 81/2008, art. 271) 

Analisi delle condizioni operative e stima qualitativa 
indiretta della frequenza di un evento dannoso e 
delle caratteristiche di magnitudo del danno.  
 
La funzione  
è approssimata con la matrice del rischio, 
suddivisa in tre settori per classificare il livello di 
rischio come 

, ,    

6.a RISCHI DI INTERFERENZA 
• Interferenze nei contratti di appalto, d’opera o di somministrazione 

(riferimento d. lgs. 81/2008, art. 26). 
• Posti di lavoro variabili. Cantieri temporanei o mobili (riferimento d. lgs. 

81/2008, Titolo IV) 

Si rimanda agli specifici DUVRI 
PSC e/o POS (Titolo IV) 
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Fattori di rischio Criteri valutazione 

6.b. ALTRI FATTORI 
• Lavoro in atmosfere a pressione superiore o inferiore al normale. 
• Condizioni climatiche difficili. 
• Lavoro in prossimità di specchi d'acqua o sott'acqua. 
• Lavoro con animali. 
• Lavoro a rischio rapina/aggressione 

Analisi delle condizioni operative e stima qualitativa 
indiretta della frequenza di un evento dannoso e 
delle caratteristiche di magnitudo del danno.  
 
La funzione  
è approssimata con la matrice del rischio, 
suddivisa in tre settori per classificare il livello di 
rischio come 

, ,    

7. PREVENZIONE E GESTIONE DELLE 
EMERGENZE  

 

7.a 
• INCENDIO (riferimento d. lgs. 81/2008, art. 46 e DM 10 marzo 1998, art. 

2) 

DM 10-03-1998 
, ,   

7.b 
• ATMOSFERE ESPLOSIVE (riferimento TITOLO XI d. lgs. 81/2008, art. 

290) 

Classificazione in zone: 
0, 1, 2 per atmosfere esplosive derivanti dalla 
presenza di gas, vapori o nebbie  
20, 21, 22 per atmosfere esplosive derivanti dalla 
presenza di polveri 

7.c 
• Primo soccorso (rif. DM 388/2003), procedure per far fronte a incidenti e 

a situazioni di emergenza. 
• Situazioni di emergenza indotte dall’esterno o da cause interne.  

Analisi delle condizioni operative e stima qualitativa 
indiretta della frequenza di un evento dannoso e 
delle caratteristiche di magnitudo del danno.  
 
La funzione  
è approssimata con la matrice del rischio, 
suddivisa in tre settori per classificare il livello di 
rischio come 

, ,    
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1 .4  A N A G R A F I C A  D E L L ’A Z I E N D A  
 

Ragione sociale: Istituto Tecnico Economico “F.Scarpellini” 
Sedi Istituto Via Ciro Menotti, 11 Foligno PG  

Tel. – Fax – Mail: 
T: 0742/35.04.17 
M:    pgtd0100v@istruzione.it 
PEC: pgtd0100v@pec.istruzione.it 

Datore di lavoro: Dirigente Scolastico Dott.ssa Federica FERRETTI 

C.F.: 
 
82001840543 
 
 

Riferimenti INAIL: 

 

Codice di tariffa INAIL 
Indice di 
inabilità 
permanente 

 
0600 (Istruzione e ricerca) 1,11 

 
 

Orario di lavoro: 
Lezioni mattutine: 8:00-13:00  
Corso Serale: 16:00-20:00 
Uffici amministrativi: 8:00-14:00  

A.U.S.L. di 
appartenenza: A.U.S.L. n°2 
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Settore di 
attività: 

 
85.32.0 (Istruzione secondaria di secondo grado di formazione tecnica, professionale e artistica) 
 

Attività ATECO M - Istruzione, macrosettore 8 

Struttura 
organizzativa: 

Nel documento allegato “ORGANIGRAMMA” si evidenzia la gerarchia delle funzioni aziendali, i 
ruoli di queste, gli attori, i loro compiti, l’articolazione del servizio di prevenzione e protezione dai 
rischi aziendali, l’organico assegnato alle varie funzioni. Il documento definisce anche 
l’organizzazione posta in essere per la risposta a situazione di emergenza. 

Struttura fisica  

Gli scopi principali delle realtà in oggetto consistono in erogazione servizi educativi ed istruzione 
primaria 
 

- Per le strutture fisiche delle varie sedi oggetto di analisi si rimanda ai singoli DVR di 
Struttura. 

 

Attività 
contermini: 

Nelle immediate vicinanze delle sedi in esame non sono presenti stabilimenti classificati “a rischio di 
incidente rilevante” 
 

Tipologie di 
visitatori: 

Le sedi sono regolarmente visitate da personale composto da utenti esterni (bambini) ed eventuali 
ditte esterne per attività manutentive specifiche. 

Normative: 

Conformità normativa (rif: DVR di Struttura) contiene l’elenco delle autorizzazioni, certificazioni e 
documentazioni tecnico – amministrative richieste dalle leggi e dai regolamenti per gli edifici, i 
processi e le attività, gli impianti e le attrezzature, le sostanze, il personale, le questioni gestionali; a 
fronte dei documenti elencati sono evidenziate le funzioni incaricati della loro gestione. 

Ciclo lavorativo 

Si riporta di seguito la descrizione delle attività eseguite nella realtà in oggetto: 
 
1. Attività di Segreteria (prev. presso gli uffici dell’amministrazione) 

- Attività amministrative 
 

2. Attività di Servizi educativi scuola secondaria di Secondo Grado 
- Attività Didattiche e tecnico-didattiche 
- Attività di laboratorio (informatica, chimica, fisica, ed. motoria) 

3. Attività di assistenza alla didattica 
- Assistenza alla didattica in genere, vigilanza, pulizie. 

 

GOL – Gruppi 
Omogenei di 
Lavoratori: 

All’interno delle realtà in oggetto stati individuati i seguenti Gruppi Omogenei di Lavoratori, che 
verranno distintamente trattati nel presente Documento di Valutazione dei Rischi e relativi Allegati: 

- GOL 1 Personale Amministrativo 
- GOL 2 Personale Docente  
- GOL 3 Personale Docente di Sostegno  
- GOL 4 Personale Docente di Laboratorio di Chimica 
- GOL 5 Personale Docente di Educazione Fisica 
- GOL 6 Personale Assistente Tecnico  
- GOL 7 Personale Collaboratore Scolastico 
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Andamento infortunistico ultimo triennio  
 

Codice infortunio e natura della lesione 

NUMERO DI EVENTI/LAVORATORE -  GIORNI DI 
ASSENZA 

 

2016 2017 2018 

 

1  Ferita    
   

2  Contusione 
1 Doc. -1 Doc. -1 

Doc. 
1 Doc.  

19 - 6 -15 75  

3  Lussazione, distorsione, distrazione    
   

4  Frattura   1 Coll. Scol. 
  50 

5  Perdita anatomica    
   

6  Lesioni da agenti infettivi e parassitari    
   

7  Lesioni da altri agenti: calore, elettricità 
sostanze chimiche ecc. 

   
   

8  Corpi estranei    
   

9  Lesioni da sforzo: ernia, lesioni vascolari, 
lacerazioni muscolari e tendinee ecc. 

   
   

10  Incidente in itinere    
   

Totale numero di eventi 3 1 1 
Totale giorni di assenza 40 75 50 

 
Notizie sui quasi - incidenti (near misses) o scampati pericoli 
 

Tipologia del quasi-incidente NUMERO  stimato e cumulativo DI EVENTI nell’ultimo triennio e loro 
LOCALIZZAZIONE  

- - 
- - 
- - 

 

1 .5  O R G A N I C O  E  G R U P P I  O M O G E N E I  D I  L A V O R A T O R I   
Computo dei Lavoratori 
Il numero di lavoratori impiegati nell’ambito dell’unità produttiva può ovviamente variare nel tempo senza che 
ciò comporti la necessità di aggiornare il presente documento, se non ci sono altre variazioni; il dato è 
importante per determinare alcuni adempimenti che discendono proprio da esso.  
Per il computo dei lavoratori si rimanda all’elenco aggiornato presente in ufficio segreteria personale. 
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Il personale è elencato nell’elenco del personale aziendale; qui è sinteticamente suddiviso per gruppi 
omogenei di lavoratori.  
 
Un “gruppo omogeneo di lavoratori (GOL)” definisce un insieme di lavoratori caratterizzato da una 
similare esposizione a una determinata serie di fattori di rischio; nella sua sinteticità ogni GOL comprende 
persone che presentano fra di loro differenze di genere, di età, di anzianità di servizio e talvolta di 
provenienza da altri paesi. 
La tabella che segue sintetizza i gruppi omogenei di lavoratori impiegati nell’unità produttiva e le differenze 
interne presenti in ogni gruppo, di cui tenere conto in fase di valutazione dei rischi. I “gruppi omogenei di 
lavoratori” sottoelencati sono distintamente trattati nel seguito del documento.    
 

 
[NB Legenda: 
GOL: gruppo omogeneo di lavoratori M: maschi F: femmine N: “neo-impiegati” (apprendisti, con contratti di formazione, a progetto, 
trasferiti da altra mansione e altri) 
A: diversa abilità relativamente alle capacità: di movimento, visive, uditive, della parola, manuali, cognitive,… E: età anagrafica 
maggiore di 50 anni AE “addetti esterni” (lavoratori che esercitano la loro attività in locali / siti esterni all’azienda, quali cantieri 
fissi/mobili, presso clienti, etc) L: Lingua compresa, se diversa dall’italiano: arabo, albanese, rumeno, polacco, russo, inglese, francese, 
ecc] 
 
 
 
 

Gruppo 
Omogeneo 
Lavoratori 

Sintesi dell’attività del GOL, in relazione ai processi in cui è coinvolto 
 

Differenze interne 
(M - F - N - E - AE – L) 

GOL 1 
Personale 

Amministrativo 

Il personale svolge attività prevalentemente amministrative e di ufficio, disbrigo pratiche quotidiane, utilizzo di 
PC, fotocopiatrice, piccoli attrezzi da ufficio. M,F,E, 

GOL 2 
Personale 
Docente  

 

Il personale esegue prevalentemente attività didattica nelle varie tipologie previste. M,F,E,A 

GOL 3 
Personale 
Docente di 
Sostegno 

 

Il personale esegue assistenza ai soggetti disabili presenti con azioni dedicate all’integrazione scolastica e 
sociale del soggetto F, E 

GOL 4 
Personale 
Docente di 

Laboratorio di 
Chimica 

 

Il personale esegue prevalentemente attività didattiche nelle varie modalità previste dal ciclo di istruzione 
presente M,F,E 

GOL 5 
Personale 
Docente di 
Educazione 

Fisica 

Il personale esegue prevalentemente attività didattiche e motorie nella palestra e negli spazi esterni 
dell’Istituto  M,F,E 

GOL 6 
Personale 
Assistente 

Tecnico 
 

Il personale esegue attività ordinarie di assistenza nei laboratori di informatica, minima aliquota di 
manutenzione dei PC presenti, limitatamente al software ed al networking. Sporadici interventi manutentivi 

sulle macchine. Utilizzo di piccoli attrezzi manuali. 
M,F,E 

GOL 7 
Personale 

Collaboratore 
Scolastico  

 
Il personale esegue attività di vigilanza ed assistenza alla docenza. Aliquota di attività di pulizia dei soli spazi 

comuni. Sporadiche attività di movimentazione materiali ed arredi scolastici. 
 

 
M,F,E,A 



 

 

ITEC “F. Scarpellini” Foligno  
Documento 

Documento di Valutazione dei Rischi 

Data di emissione Revisione Copia controllata Copia superata 

Pagina 17 di 43 07/10/2019 05 Si         No  Si          No  

Le informazioni contenute nel presente documento, sono di proprietà dell’azienda e vengono comunicate solo per l'uso per il quale sono state fornite. 
Questo documento non può essere copiato, né riprodotto, né essere divulgato sotto nessuna forma al di fuori dello scopo per cui esso è stato fornito, 
salvo valida autorizzazione scritta. 

CAPITOLO 2  VA L U T A Z I O N E  D E I  R I S C H I  [G O L]  

2 .1       G .O .L .  N .1  “P E R S O N A L E  A M M I N I S T R A T I V O” .  
Il personale svolge attività prevalentemente amministrative e di ufficio, che prevedono disbrigo pratiche quotidiane, 
utilizzo di PC, fotocopiatrice, piccoli attrezzi da ufficio. 
 
PROFILO DI RISCHIO 
La tabella seguente riporta sinteticamente l’indicazione dei rischi residui, l’indice di rischio e la priorità di azione e 
prevenzione 

Fattori di rischio applicabili e specificazioni sui rischi residui Indice rischio Ir 
Priorità 

1.a LUOGHI E METODI DI LAVORO  
Rischi residui: inciampo, scivolamento, caduta, microclima, igiene 

Stima complessiva del rischio residuo 
1/0 Stima probabilità rischio [P] 1/0 Stima magnitudo rischio[G] 
0 DOCUMENTALI  0 INCURABILITÀ / INTRATTABILITÀ 
1 PROCEDURALI / ORGANIZZATIVI 1 RAPIDITÀ 
0 FORMATIVI / DI ADDESTRAMENTO 0 IRREVERSIBILITÀ 
1 TECNICI / MANUTENTIVI 0 EVOLUTIVITÀ 
0 PRECEDENTI EVENTI  1 INTERESSAMENTO PIÙ LAVORATORI 

P x G = 2 x 2 = 4:    
 

Basso – C 

1.b. ORGANIZZAZIONE ED ERGONOMIA, FATTORI UMANI 
Rischi residui: organizzazione delle attività lavorative, ergonomia.  

Stima complessiva del rischio residuo 
1/0 Stima probabilità rischio [P] 1/0 Stima magnitudo rischio[G] 
0 DOCUMENTALI  0 INCURABILITÀ / INTRATTABILITÀ 
1 PROCEDURALI / ORGANIZZATIVI 0 RAPIDITÀ 
0 FORMATIVI / DI ADDESTRAMENTO 0 IRREVERSIBILITÀ 
0 TECNICI / MANUTENTIVI 1 EVOLUTIVITÀ 
0 PRECEDENTI EVENTI  1 INTERESSAMENTO PIÙ LAVORATORI 

P x G = 1 x 2 = 2:    
 

Basso – C 

1.bi. ORGANIZZAZIONE ED ERGONOMIA, FATTORI UMANI 
Rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza (riferimento D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e 
ss.mm.i.) 

 

Vds. allegato “Tutela 
delle lavoratrici gestanti 

e madri” 

1.c FATTORI PSICOLOGICI, STRESS LAVORO-CORRELATO  
Rischi residui: ambientali - Rischi psicosociali:  
a) Contesto di lavoro: funzione e cultura organizzativa, ruolo nell’organizzazione, sviluppo di carriera, 
modalità di presa di decisione, stili di gestione e di controllo, relazioni interpersonali, mobilità e 
trasferimenti, scarso equilibrio tra lavoro e vita privata. 
b) Contenuto del lavoro: tipo di compito, carico, ritmi e orari di lavoro. 

Vds. allegato 
“Valutazione rischio 

Stress lavoro-Correlato” 

1.d MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI  
Rischi residui: disturbi muscolo-scheletrici, affaticamento muscolare, sovraccarico biomeccanico, 
posture incongrue, movimenti ripetitivi. 

Vds. allegato 
“Valutazione rischio 
MMC, sovraccarico 

biomeccanico” 
2.a. IMPIEGO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO  
Rischi residui: rischi infortunistici da attrezzature di lavoro (attrezzature da ufficio)  

Stima complessiva del rischio residuo 
1/0 Stima probabilità rischio [P] 1/0 Stima magnitudo rischio[G] 
0 DOCUMENTALI  0 INCURABILITÀ / INTRATTABILITÀ 
0 PROCEDURALI / ORGANIZZATIVI 1 RAPIDITÀ 
0 FORMATIVI / DI ADDESTRAMENTO 0 IRREVERSIBILITÀ 
1 TECNICI / MANUTENTIVI 0 EVOLUTIVITÀ 
0 PRECEDENTI EVENTI  1 INTERESSAMENTO PIÙ LAVORATORI 

P x G = 1 x 2 = 2:    
 

Basso – C 

2.b ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI  
Rischi residui: tra i rischi residui si segnalano patologie muscolo-scheletriche da postura incongrua per 
negligente seduta, affaticamento dell’apparato visivo, movimenti ripetitivi, affaticamento da carico di 
lavoro, ecc. 

Vds. allegato 
“Valutazione 

esposizione a rischio 
Videoterminali” 
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Fattori di rischio applicabili e specificazioni sui rischi residui Indice rischio Ir 
Priorità 

3. IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE  
Rischi residui: elettrocuzione, fibrillazione, tetanizzazione, ustione, contatti diretti, indiretti, arco elettrico 
e similari con impiantistica, attrezzature, dispositivi volanti di connessione presenti nei luoghi di lavoro 
frequentati. 

Vds. allegato 
“Valutazione rischio 

Elettrico” 

4. ESPOSIZIONE AD AGENTI FISICI  
4.a Esposizione al rumore od a ultrasuoni (art. 190). 

Fattore di rischio non rilevante in virtù delle mansioni svolte  Non Applicabile 

4.b Esposizione a vibrazioni meccaniche (art. 202). 
Fattore di rischio non rilevante in virtù delle mansioni svolte Non Applicabile 

4.c Esposizione a campi elettromagnetici (art. 209) 
 

Vds. allegato 
“Valutazione 

esposizione a Campi 
Elettromagnetici” 

4.d Esposizione a radiazioni ottiche artificiali (art. 216) 
 

Vds allegato 
“Valutazione 

esposizione a Radiazioni 
Ottiche Artificiali” 

4.e Esposizione a radiazioni ionizzanti 
Fattore di rischio non rilevante in virtù delle mansioni svolte Non Applicabile 

4.f Esposizione a sostanze/mezzi ad alta temperatura. 
Fattore di rischio non rilevante in virtù delle mansioni svolte Non Applicabile 

4.g Esposizione a mezzi / sostanze a temperatura molto bassa 
Fattore di rischio non rilevante in virtù delle mansioni svolte Non Applicabile 

4. h Presenza di fluidi sotto pressione (aria, vapore, liquidi compressi) 
Fattore di rischio non rilevante in virtù delle mansioni svolte Non Applicabile 

5.a. ESPOSIZIONE A SOSTANZE PERICOLOSE  
Rischi residui: contatto con polveri/toner di fotocopiatrici/multifunzioni, etc... 

Vds. allegato 
“Valutazione rischio 

Chimico” 
5.b. ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI 
Rischi residui: contatto con sangue o liquidi biologici in caso di interventi di primo soccorso, esposizione 
ad allergeni interni ed esterni (polvere, muffe, acari, pollini, etc...) 

Vds. allegato 
“Valutazione rischio 

Biologico” 
6.a RISCHI DI INTERFERENZA 
Rischi residui: rischi di interferenza durante esecuzione di manutenzioni o similari attività interferenti 

Si rimanda ad eventuali 
specifici DUVRI 

6.b. ALTRI FATTORI 
Rischi residui: aggressione 

Stima complessiva del rischio residuo 
1/0 Stima probabilità rischio [P] 1/0 Stima magnitudo rischio[G] 
0 DOCUMENTALI  0 INCURABILITÀ / INTRATTABILITÀ 
1 PROCEDURALI / ORGANIZZATIVI 1 RAPIDITÀ 
0 FORMATIVI / DI ADDESTRAMENTO 0 IRREVERSIBILITÀ 
0 TECNICI / MANUTENTIVI 0 EVOLUTIVITÀ 
0 PRECEDENTI EVENTI  1 INTERESSAMENTO PIÙ LAVORATORI 

P x G = 1 x 2 = 2:    
 

Basso – C 

7. PREVENZIONE E GESTIONE DELLE EMERGENZE  
7.a Incendio (riferimento D. Lgs. 81/2008, art. 46 e DM 10 marzo 1998, art. 2) Medio 
7.b. Esplosione  

Fattore di rischio non rilevante in virtù delle mansioni svolte Non Applicabile 
7.c Gestione dell’emergenza 

• Primo soccorso (rif. DM 388/2003), procedure per far fronte a incidenti e a situazioni di 
emergenza - Scenari di possibili emergenze indotti dall’esterno o da cause interne. 

Stima complessiva del rischio residuo 
1/0 Stima probabilità rischio [P] 1/0 Stima magnitudo rischio[G] 
0 DOCUMENTALI  0 INCURABILITÀ / INTRATTABILITÀ 
1 PROCEDURALI / ORGANIZZATIVI 1 RAPIDITÀ 
1 FORMATIVI / DI ADDESTRAMENTO 0 IRREVERSIBILITÀ 
1 TECNICI / MANUTENTIVI 0 EVOLUTIVITÀ 
0 PRECEDENTI EVENTI  1 INTERESSAMENTO PIÙ LAVORATORI 

P x G = 3 x 2 = 6:    
 

Medio - B 
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2 .2    G .O .L .  N .2  “P E R S O N A L E  D O C E N T E ” .  
Il personale esegue prevalentemente attività didattiche nelle varie modalità previste dal ciclo di istruzione presente.  
Frequentazione di aule, laboratori, altri locali e spazi comuni interni alla struttura. Attività esterne in occasione di visite e 
viaggi di istruzione. 
 
PROFILO DI RISCHIO 
La tabella seguente riporta sinteticamente l’indicazione dei rischi residui, l’indice di rischio e la priorità di azione e 
prevenzione 

Fattori di rischio applicabili e specificazioni sui rischi residui Indice rischio Ir 
Priorità 

1.a LUOGHI E METODI DI LAVORO  
Rischi residui: inciampo, scivolamento, caduta, microclima, igiene 

Stima complessiva del rischio residuo 
1/0 Stima probabilità rischio [P] 1/0 Stima magnitudo rischio[G] 
0 DOCUMENTALI  0 INCURABILITÀ / INTRATTABILITÀ 
1 PROCEDURALI / ORGANIZZATIVI 1 RAPIDITÀ 
0 FORMATIVI / DI ADDESTRAMENTO 0 IRREVERSIBILITÀ 
1 TECNICI / MANUTENTIVI 0 EVOLUTIVITÀ 
0 PRECEDENTI EVENTI  1 INTERESSAMENTO PIÙ LAVORATORI 

P x G = 2 x 2 = 4:    
 

Basso – C 

1.b. ORGANIZZAZIONE ED ERGONOMIA, FATTORI UMANI 
Rischi residui: organizzazione delle attività lavorative, ergonomia.  

Stima complessiva del rischio residuo 
1/0 Stima probabilità rischio [P] 1/0 Stima magnitudo rischio[G] 
0 DOCUMENTALI  0 INCURABILITÀ / INTRATTABILITÀ 
1 PROCEDURALI / ORGANIZZATIVI 0 RAPIDITÀ 
0 FORMATIVI / DI ADDESTRAMENTO 0 IRREVERSIBILITÀ 
0 TECNICI / MANUTENTIVI 1 EVOLUTIVITÀ 
0 PRECEDENTI EVENTI  1 INTERESSAMENTO PIÙ LAVORATORI 

P x G = 1 x 2 = 2:    
 

Basso – C 

1.bi. ORGANIZZAZIONE ED ERGONOMIA, FATTORI UMANI 
Rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza (riferimento D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e 
ss.mm.i.) 

 

Vds. allegato “Tutela 
delle lavoratrici gestanti 

e madri” 

1.c FATTORI PSICOLOGICI, STRESS LAVORO-CORRELATO  
Rischi residui: ambientali - Rischi psicosociali:  
a) Contesto di lavoro: funzione e cultura organizzativa, ruolo nell’organizzazione, sviluppo di carriera, 
modalità di presa di decisione, stili di gestione e di controllo, relazioni interpersonali, mobilità e 
trasferimenti, scarso equilibrio tra lavoro e vita privata. 
b) Contenuto del lavoro: tipo di compito, carico, ritmi e orari di lavoro. 

Vds. allegato 
“Valutazione rischio 

Stress lavoro-Correlato” 

1.d MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI  
Rischi residui: disturbi muscolo-scheletrici, affaticamento muscolare, sovraccarico biomeccanico, 
posture incongrue, movimenti ripetitivi. 

Vds. allegato 
“Valutazione rischio 
MMC, sovraccarico 

biomeccanico” 
2.a. IMPIEGO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO  
Rischi residui: rischi infortunistici da attrezzature di lavoro (attrezzature da ufficio e didattiche in genere) 

Stima complessiva del rischio residuo 
1/0 Stima probabilità rischio [P] 1/0 Stima magnitudo rischio[G] 
0 DOCUMENTALI  0 INCURABILITÀ / INTRATTABILITÀ 
0 PROCEDURALI / ORGANIZZATIVI 1 RAPIDITÀ 
0 FORMATIVI / DI ADDESTRAMENTO 0 IRREVERSIBILITÀ 
1 TECNICI / MANUTENTIVI 0 EVOLUTIVITÀ 
0 PRECEDENTI EVENTI  1 INTERESSAMENTO PIÙ LAVORATORI 

P x G = 1 x 2 = 2:    
 

Basso – C 

2.b ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI  
Rischi residui: tra i rischi residui si segnalano patologie muscolo-scheletriche da postura incongrua per 
negligente seduta, affaticamento dell’apparato visivo, movimenti ripetitivi, affaticamento da carico di 
lavoro, ecc.  
(NOTA: per il G.O.L. in esame l’eventuale sporadico utilizzo del videoterminale non è stato computato nella 
valutazione in oggetto in quanto l’esposizione appare esigua, non risultando la stessa -peraltro- di tipo 
“mansione-collegata”) 

Non applicabile 
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Fattori di rischio applicabili e specificazioni sui rischi residui Indice rischio Ir 
Priorità 

3. IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE  
Rischi residui: elettrocuzione, fibrillazione, tetanizzazione, ustione, contatti diretti, indiretti, arco elettrico 
e similari con impiantistica, attrezzature, dispositivi volanti di connessione presenti nei luoghi di lavoro 
frequentati. 

Vds. allegato 
“Valutazione rischio 

Elettrico” 

4. ESPOSIZIONE AD AGENTI FISICI  
4.a Esposizione al rumore od a ultrasuoni (art. 190). 
Rischi residui: esposizione a rumore/discomfort acustico nei vari ambienti di aula,etc... 

 

Vds. allegato 
“Valutazione rischio 

Rumore” 
4.b Esposizione a vibrazioni meccaniche (art. 202). 

Fattore di rischio non rilevante in virtù delle mansioni svolte Non Applicabile 

4.c Esposizione a campi elettromagnetici (art. 209) 
 

Vds. allegato 
“Valutazione 

esposizione a Campi 
Elettromagnetici” 

4.d Esposizione a radiazioni ottiche artificiali (art. 216) 
 

Vds allegato 
“Valutazione 

esposizione a Radiazioni 
Ottiche Artificiali” 

4.e Esposizione a radiazioni ionizzanti 
Fattore di rischio non rilevante in virtù delle mansioni svolte Non Applicabile 

4.f Esposizione a sostanze/mezzi ad alta temperatura. 
Fattore di rischio non rilevante in virtù delle mansioni svolte Non Applicabile 

4.g Esposizione a mezzi / sostanze a temperatura molto bassa 
Fattore di rischio non rilevante in virtù delle mansioni svolte Non Applicabile 

4. h Presenza di fluidi sotto pressione (aria, vapore, liquidi compressi) 
Fattore di rischio non rilevante in virtù delle mansioni svolte Non Applicabile 

5.a. ESPOSIZIONE A SOSTANZE PERICOLOSE  
Fattore di rischio non rilevante in virtù delle mansioni svolte Non Applicabile 

5.b. ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI 
Rischi residui: contatto con sangue o liquidi biologici in caso di interventi di primo soccorso, esposizione 
ad allergeni interni ed esterni (polvere, muffe, acari, pollini, etc...) 

Vds. allegato 
“Valutazione rischio 

Biologico” 
6.a RISCHI DI INTERFERENZA 
Rischi residui: rischi di interferenza durante esecuzione di manutenzioni o similari attività interferenti 

Si rimanda ad eventuali 
specifici DUVRI 

6.b. ALTRI FATTORI 
Rischi residui: aggressione 

Stima complessiva del rischio residuo 
1/0 Stima probabilità rischio [P] 1/0 Stima magnitudo rischio[G] 
0 DOCUMENTALI  0 INCURABILITÀ / INTRATTABILITÀ 
1 PROCEDURALI / ORGANIZZATIVI 1 RAPIDITÀ 
0 FORMATIVI / DI ADDESTRAMENTO 0 IRREVERSIBILITÀ 
0 TECNICI / MANUTENTIVI 0 EVOLUTIVITÀ 
0 PRECEDENTI EVENTI  1 INTERESSAMENTO PIÙ LAVORATORI 

P x G = 1 x 2 = 2:    
 

Basso – C 

7. PREVENZIONE E GESTIONE DELLE EMERGENZE  
7.a Incendio (riferimento D. Lgs. 81/2008, art. 46 e DM 10 marzo 1998, art. 2) Medio 
7.b. Esplosione  

Fattore di rischio non rilevante in virtù delle mansioni svolte Non Applicabile 

7.c Gestione dell’emergenza 
• Primo soccorso (rif. DM 388/2003), procedure per far fronte a incidenti e a situazioni di 

emergenza - Scenari di possibili emergenze indotti dall’esterno o da cause interne. 
Stima complessiva del rischio residuo 

1/0 Stima probabilità rischio [P] 1/0 Stima magnitudo rischio[G] 
0 DOCUMENTALI  0 INCURABILITÀ / INTRATTABILITÀ 
1 PROCEDURALI / ORGANIZZATIVI 1 RAPIDITÀ 
1 FORMATIVI / DI ADDESTRAMENTO 0 IRREVERSIBILITÀ 
1 TECNICI / MANUTENTIVI 0 EVOLUTIVITÀ 
0 PRECEDENTI EVENTI  1 INTERESSAMENTO PIÙ LAVORATORI 

P x G = 3 x 2 = 6:    
 

Medio - B 
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2 .3  G .O .L .  N .3  “P E R S O N A L E  D O C E N T E  D I  S O S T E G N O” .  
Il personale esegue assistenza ai soggetti disabili presenti con azioni dedicate all’integrazione scolastica e 
sociale del soggetto. Alla data di stesura dell’aggiornamento DVR in oggetto non vengono segnalate particolari 
situazioni di soggetti disabili che prevedano attività soggette a particolari rischi di 
movimentazione/mantenimento postura eretta.  
 
Sinottico riassuntivo rischi specifici mansione-correlati (dati acquisiti ed esistenti alla data di aggiornamento 
del DVR in oggetto) 
 
AGGRESSIONE: alla data di aggiornamento del DVR Non si segnalano particolari pericoli connessi ad 
eventuale aggresività da parte dei soggetti disabili presenti.  
CURA ED ASSISTENZA IGIENICA SOGGETTI DISABILI: alla data di aggiornamento del DVR non si 
segnalano casi che richiedano cura né assistenza igienica di soggetti non autosufficienti. 
MOVIMENTAZIONE MANUALE/SOLLEVAMENTO/MANTENIMENTO POSTURA ERETTA SOGGETTI 
DISABILI: alla data di aggiornamento del DVR non si segnalano casi particolari che comportino 
movimentazione o similari azioni suindicate. 
 
PROFILO DI RISCHIO 
La tabella seguente riporta sinteticamente l’indicazione dei rischi residui, l’indice di rischio e la priorità di azione e 
prevenzione 
 

Fattori di rischio applicabili e specificazioni sui rischi residui Indice rischio Ir 
Priorità 

1.a LUOGHI E METODI DI LAVORO  
Rischi residui: inciampo, scivolamento, caduta, microclima, igiene 

Stima complessiva del rischio residuo 
1/0 Stima probabilità rischio [P] 1/0 Stima magnitudo rischio[G] 
0 DOCUMENTALI  0 INCURABILITÀ / INTRATTABILITÀ 
1 PROCEDURALI / ORGANIZZATIVI 1 RAPIDITÀ 
0 FORMATIVI / DI ADDESTRAMENTO 0 IRREVERSIBILITÀ 
1 TECNICI / MANUTENTIVI 0 EVOLUTIVITÀ 
0 PRECEDENTI EVENTI  1 INTERESSAMENTO PIÙ LAVORATORI 

P x G = 2 x 2 = 4:    
 

Basso – C 

1.b. ORGANIZZAZIONE ED ERGONOMIA, FATTORI UMANI 
Rischi residui: organizzazione delle attività lavorative, ergonomia.  

Stima complessiva del rischio residuo 
1/0 Stima probabilità rischio [P] 1/0 Stima magnitudo rischio[G] 
0 DOCUMENTALI  0 INCURABILITÀ / INTRATTABILITÀ 
1 PROCEDURALI / ORGANIZZATIVI 0 RAPIDITÀ 
0 FORMATIVI / DI ADDESTRAMENTO 0 IRREVERSIBILITÀ 
0 TECNICI / MANUTENTIVI 1 EVOLUTIVITÀ 
0 PRECEDENTI EVENTI  1 INTERESSAMENTO PIÙ LAVORATORI 

P x G = 1 x 2 = 2:    
 

Basso – C 

1.bi. ORGANIZZAZIONE ED ERGONOMIA, FATTORI UMANI 
Rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza (riferimento D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e 
ss.mm.i.) 

 

Vds. allegato “Tutela 
delle lavoratrici gestanti 

e madri” 

1.c FATTORI PSICOLOGICI, STRESS LAVORO-CORRELATO  
Rischi residui: ambientali - Rischi psicosociali:  
a) Contesto di lavoro: funzione e cultura organizzativa, ruolo nell’organizzazione, sviluppo di carriera, 
modalità di presa di decisione, stili di gestione e di controllo, relazioni interpersonali, mobilità e 
trasferimenti, scarso equilibrio tra lavoro e vita privata. 
b) Contenuto del lavoro: tipo di compito, carico, ritmi e orari di lavoro. 

Vds. allegato 
“Valutazione rischio 

Stress lavoro-Correlato” 

1.d MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI ANIMATI 
Rischi residui: disturbi muscolo-scheletrici, affaticamento muscolare, sovraccarico biomeccanico, 
posture incongrue, movimenti ripetitivi. 

Non applicabile 
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Fattori di rischio applicabili e specificazioni sui rischi residui Indice rischio Ir 
Priorità 

2.a. IMPIEGO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO  
Rischi residui: rischi infortunistici da attrezzature di lavoro (attrezzature da ufficio e didattiche in genere)  

Stima complessiva del rischio residuo 
1/0 Stima probabilità rischio [P] 1/0 Stima magnitudo rischio[G] 
0 DOCUMENTALI  0 INCURABILITÀ / INTRATTABILITÀ 
0 PROCEDURALI / ORGANIZZATIVI 1 RAPIDITÀ 
0 FORMATIVI / DI ADDESTRAMENTO 0 IRREVERSIBILITÀ 
1 TECNICI / MANUTENTIVI 0 EVOLUTIVITÀ 
0 PRECEDENTI EVENTI  1 INTERESSAMENTO PIÙ LAVORATORI 

P x G = 1 x 2 = 2:    
 

Basso – C 

2.b ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI  
Rischi residui: tra i rischi residui si segnalano patologie muscolo-scheletriche da postura incongrua per 
negligente seduta, affaticamento dell’apparato visivo, movimenti ripetitivi, affaticamento da carico di 
lavoro, ecc.  
(NOTA: per il G.O.L. in esame l’eventuale sporadico utilizzo del videoterminale non è stato computato nella 
valutazione in oggetto in quanto l’esposizione appare esigua, non risultando la stessa -peraltro- di tipo 
“mansione-collegata”) 

Non applicabile 

3. IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE  
Rischi residui: elettrocuzione, fibrillazione, tetanizzazione, ustione, contatti diretti, indiretti, arco elettrico 
e similari con impiantistica, attrezzature, dispositivi volanti di connessione presenti nei luoghi di lavoro 
frequentati. 
 

Vds. allegato 
“Valutazione rischio 

Elettrico” 

4. ESPOSIZIONE AD AGENTI FISICI  
4.a Esposizione al rumore od a ultrasuoni (art. 190). 
Rischi residui: esposizione a rumore/discomfort acustico nei vari ambienti di aula,etc... 

 

Vds. allegato 
“Valutazione rischio 

Rumore” 
4.b Esposizione a vibrazioni meccaniche (art. 202). 

Fattore di rischio non rilevante in virtù delle mansioni svolte Non Applicabile 

4.c Esposizione a campi elettromagnetici (art. 209) 
 

Vds. allegato 
“Valutazione 

esposizione a Campi 
Elettromagnetici” 

4.d Esposizione a radiazioni ottiche artificiali (art. 216) 
 

Vds allegato 
“Valutazione 

esposizione a Radiazioni 
Ottiche Artificiali” 

4.e Esposizione a radiazioni ionizzanti 
Fattore di rischio non rilevante in virtù delle mansioni svolte Non Applicabile 

4.f Esposizione a sostanze/mezzi ad alta temperatura. 
Fattore di rischio non rilevante in virtù delle mansioni svolte Non Applicabile 

4.g Esposizione a mezzi / sostanze a temperatura molto bassa 
Fattore di rischio non rilevante in virtù delle mansioni svolte Non Applicabile 

4. h Presenza di fluidi sotto pressione (aria, vapore, liquidi compressi) 
Fattore di rischio non rilevante in virtù delle mansioni svolte Non Applicabile 

5.a. ESPOSIZIONE A SOSTANZE PERICOLOSE  
Fattore di rischio non rilevante in virtù delle mansioni svolte Non Applicabile 

5.b. ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI 
Rischi residui: contatto con sangue o liquidi biologici in caso di interventi di primo soccorso, esposizione 
ad allergeni interni ed esterni (polvere, muffe, acari, pollini, etc...). Esposizione sporadica a rischio 
biologico in caso di eventuale compartecipazione nelle attività di cura ed assistenza igienica di soggetti 
disabili. Rischio-finestra residuo connesso ad aspetti connessi con convivenza in promiscuità con 
soggetti disabili. 

Vds. allegato 
“Valutazione rischio 

Biologico” 

6.a RISCHI DI INTERFERENZA 
Rischi residui: rischi di interferenza durante esecuzione di manutenzioni o similari attività interferenti 

Si rimanda ad eventuali 
specifici DUVRI 
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Fattori di rischio applicabili e specificazioni sui rischi residui Indice rischio Ir 
Priorità 

6.b. ALTRI FATTORI 
Rischi residui: aggressione 

Stima complessiva del rischio residuo 
1/0 Stima probabilità rischio [P] 1/0 Stima magnitudo rischio[G] 
0 DOCUMENTALI  0 INCURABILITÀ / INTRATTABILITÀ 
1 PROCEDURALI / ORGANIZZATIVI 1 RAPIDITÀ 
0 FORMATIVI / DI ADDESTRAMENTO 0 IRREVERSIBILITÀ 
0 TECNICI / MANUTENTIVI 1 EVOLUTIVITÀ 
0 PRECEDENTI EVENTI  0 INTERESSAMENTO PIÙ LAVORATORI 

P x G = 1 x 2 = 2:    
 

Basso – C 

7. PREVENZIONE E GESTIONE DELLE EMERGENZE  
7.a Incendio (riferimento D. Lgs. 81/2008, art. 46 e DM 10 marzo 1998, art. 2) Medio 
7.b. Esplosione  

Fattore di rischio non rilevante in virtù delle mansioni svolte Non Applicabile 
7.c Gestione dell’emergenza 

• Primo soccorso (rif. DM 388/2003), procedure per far fronte a incidenti e a situazioni di 
emergenza - Scenari di possibili emergenze indotti dall’esterno o da cause interne. 

Stima complessiva del rischio residuo 
1/0 Stima probabilità rischio [P] 1/0 Stima magnitudo rischio[G] 
0 DOCUMENTALI  0 INCURABILITÀ / INTRATTABILITÀ 
1 PROCEDURALI / ORGANIZZATIVI 1 RAPIDITÀ 
1 FORMATIVI / DI ADDESTRAMENTO 0 IRREVERSIBILITÀ 
1 TECNICI / MANUTENTIVI 0 EVOLUTIVITÀ 
0 PRECEDENTI EVENTI  1 INTERESSAMENTO PIÙ LAVORATORI 

P x G = 3 x 2 = 6:    
 

Medio - B 
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2 .4  G .O .L .  N .4  “P E R S O N A L E  D O C E N T E  D I  L A B O R A T O R I O  D I  C H I M I C A   
Il personale esegue prevalentemente mansione dedicata alla preparazione di esperienze ed attività didattiche nei 
laboratorio di Chimica esente nell’Istituto in esame. Manipolazione, cura e stoccaggio di elementi/composti chimici. 
Utilizzo macchine ed attrezzature presenti nei laboratori in esame. 
 
PROFILO DI RISCHIO 
La tabella seguente riporta sinteticamente l’indicazione dei rischi residui, l’indice di rischio e la priorità di azione e 
prevenzione 
 

Fattori di rischio applicabili e specificazioni sui rischi residui Indice rischio Ir 
Priorità 

1.a LUOGHI E METODI DI LAVORO  
Rischi residui: inciampo, scivolamento, caduta, microclima, igiene 

Stima complessiva del rischio residuo 
1/0 Stima probabilità rischio [P] 1/0 Stima magnitudo rischio[G] 
0 DOCUMENTALI  0 INCURABILITÀ / INTRATTABILITÀ 
1 PROCEDURALI / ORGANIZZATIVI 1 RAPIDITÀ 
0 FORMATIVI / DI ADDESTRAMENTO 0 IRREVERSIBILITÀ 
1 TECNICI / MANUTENTIVI 0 EVOLUTIVITÀ 
0 PRECEDENTI EVENTI  1 INTERESSAMENTO PIÙ LAVORATORI 

P x G = 2 x 2 = 4:    
 

Basso – C 

1.b. ORGANIZZAZIONE ED ERGONOMIA, FATTORI UMANI 
Rischi residui: organizzazione delle attività lavorative, ergonomia.  

Stima complessiva del rischio residuo 
1/0 Stima probabilità rischio [P] 1/0 Stima magnitudo rischio[G] 
0 DOCUMENTALI  0 INCURABILITÀ / INTRATTABILITÀ 
1 PROCEDURALI / ORGANIZZATIVI 0 RAPIDITÀ 
0 FORMATIVI / DI ADDESTRAMENTO 0 IRREVERSIBILITÀ 
0 TECNICI / MANUTENTIVI 1 EVOLUTIVITÀ 
0 PRECEDENTI EVENTI  1 INTERESSAMENTO PIÙ LAVORATORI 

P x G = 1 x 2 = 2:    
 

Basso – C 

1.bi. ORGANIZZAZIONE ED ERGONOMIA, FATTORI UMANI 
Rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza (riferimento D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e 
ss.mm.i.) 

 

Vds. allegato “Tutela 
delle lavoratrici gestanti 

e madri” 

1.c FATTORI PSICOLOGICI, STRESS LAVORO-CORRELATO  
Rischi residui: ambientali - Rischi psicosociali:  
a) Contesto di lavoro: funzione e cultura organizzativa, ruolo nell’organizzazione, sviluppo di carriera, 
modalità di presa di decisione, stili di gestione e di controllo, relazioni interpersonali, mobilità e 
trasferimenti, scarso equilibrio tra lavoro e vita privata. 
b) Contenuto del lavoro: tipo di compito, carico, ritmi e orari di lavoro. 

Vds. allegato 
“Valutazione rischio 

Stress lavoro-Correlato” 

1.d MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI  
Fattore di rischio non rilevante in virtù delle mansioni svolte Non applicabile 

2.a. IMPIEGO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO  
Rischi residui: rischi infortunistici da attrezzature di lavoro (macchine ed attrezzature didattiche di 
laboratorio in genere)                                                                         Stima complessiva del rischio residuo 

1/0 Stima probabilità rischio [P] 1/0 Stima magnitudo rischio[G] 
1 DOCUMENTALI  0 INCURABILITÀ / INTRATTABILITÀ 
1 PROCEDURALI / ORGANIZZATIVI 1 RAPIDITÀ 
0 FORMATIVI / DI ADDESTRAMENTO 0 IRREVERSIBILITÀ 
1 TECNICI / MANUTENTIVI 0 EVOLUTIVITÀ 
0 PRECEDENTI EVENTI  1 INTERESSAMENTO PIÙ LAVORATORI 

P x G = 3 x 2 = 6:    
 

Medio – B 

2.b ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI  
Rischi residui: tra i rischi residui si segnalano patologie muscolo-scheletriche da postura incongrua per 
negligente seduta, affaticamento dell’apparato visivo, movimenti ripetitivi, affaticamento da carico di 
lavoro, ecc.  
(NOTA: per il G.O.L. in esame l’eventuale sporadico utilizzo del videoterminale non è stato computato nella 
valutazione in oggetto in quanto l’esposizione appare esigua, non risultando la stessa -peraltro- di tipo 
“mansione-collegata”) 

Non applicabile 
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Fattori di rischio applicabili e specificazioni sui rischi residui Indice rischio Ir 
Priorità 

3. IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE  
Rischi residui: elettrocuzione, fibrillazione, tetanizzazione, ustione, contatti diretti, indiretti, arco elettrico 
e similari con impiantistica, macchine, attrezzature, dispositivi volanti di connessione presenti nei luoghi 
di lavoro frequentati. 

Vds. allegato 
“Valutazione rischio 

Elettrico” 

4. ESPOSIZIONE AD AGENTI FISICI  
4.a Esposizione al rumore od a ultrasuoni (art. 190). 
Rischi residui: esposizione a rumore/discomfort acustico nei vari ambienti di aula, laboratorio ed aula 
didattica di Chimica etc... 

 

Vds. allegato 
“Valutazione rischio 

Rumore” 

4.b Esposizione a vibrazioni meccaniche (art. 202). 
Fattore di rischio non rilevante in virtù delle mansioni svolte Non Applicabile 

4.c Esposizione a campi elettromagnetici (art. 209) 
 

Vds. allegato 
“Valutazione 

esposizione a Campi 
Elettromagnetici” 

4.d Esposizione a radiazioni ottiche artificiali (art. 216) 
 

Vds allegato 
“Valutazione 

esposizione a Radiazioni 
Ottiche Artificiali” 

4.e Esposizione a radiazioni ionizzanti 
Fattore di rischio non rilevante in virtù delle mansioni svolte Non Applicabile 

4.f Esposizione a sostanze/mezzi ad alta temperatura. 
Rischi residui: ustione da contatto accidentale con becchi Bunsen e/o oggetti caldi ad essi connessi 

Stima complessiva del rischio residuo 
1/0 Stima probabilità rischio [P] 1/0 Stima magnitudo rischio[G] 
0 DOCUMENTALI  0 INCURABILITÀ / INTRATTABILITÀ 
1 PROCEDURALI / ORGANIZZATIVI 1 RAPIDITÀ 
0 FORMATIVI / DI ADDESTRAMENTO 0 IRREVERSIBILITÀ 
1 TECNICI / MANUTENTIVI 1 EVOLUTIVITÀ 
0 PRECEDENTI EVENTI  0 INTERESSAMENTO PIÙ LAVORATORI 

P x G = 2 x 2 = 4:    
 

Basso – C 

4.g Esposizione a sostanze/mezzi a temperatura molto bassa 
 Non Applicabile 

4. h Presenza di fluidi sotto pressione (aria, vapore, liquidi compressi) 
 Non Applicabile 

5.a. ESPOSIZIONE A SOSTANZE PERICOLOSE  
Rischi residui: pericoli  

Vds. allegato 
“Valutazione rischio 

Chimico” 
5.b. ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI 
Rischi residui: contatto con sangue o liquidi biologici in caso di interventi di primo soccorso, esposizione 
ad allergeni interni ed esterni (polvere, muffe, acari, pollini, etc...). Esposizione per contatto accidentale 
in ambito di laboratorio di Biologia. 

Vds. allegato 
“Valutazione rischio 

Biologico” 

6.a RISCHI DI INTERFERENZA 
Rischi residui: rischi di interferenza durante esecuzione di manutenzioni o similari attività interferenti 

Si rimanda ad eventuali 
specifici DUVRI 

6.b. ALTRI FATTORI 
Rischi residui: aggressione 

Stima complessiva del rischio residuo 
1/0 Stima probabilità rischio [P] 1/0 Stima magnitudo rischio[G] 
0 DOCUMENTALI  0 INCURABILITÀ / INTRATTABILITÀ 
1 PROCEDURALI / ORGANIZZATIVI 1 RAPIDITÀ 
0 FORMATIVI / DI ADDESTRAMENTO 0 IRREVERSIBILITÀ 
0 TECNICI / MANUTENTIVI 0 EVOLUTIVITÀ 
0 PRECEDENTI EVENTI  1 INTERESSAMENTO PIÙ LAVORATORI 

P x G = 1 x 2 = 2:    
 

Basso – C 

7. PREVENZIONE E GESTIONE DELLE EMERGENZE  
7.a Incendio (riferimento D. Lgs. 81/2008, art. 46 e DM 10 marzo 1998, art. 2) Medio 
7.b. Esplosione  

Fattore di rischio non rilevante in virtù delle mansioni svolte Non Applicabile 
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Fattori di rischio applicabili e specificazioni sui rischi residui Indice rischio Ir 
Priorità 

7.c Gestione dell’emergenza 
• Primo soccorso (rif. DM 388/2003), procedure per far fronte a incidenti e a situazioni di 

emergenza - Scenari di possibili emergenze indotti dall’esterno o da cause interne. 
Stima complessiva del rischio residuo 

1/0 Stima probabilità rischio [P] 1/0 Stima magnitudo rischio[G] 
0 DOCUMENTALI  0 INCURABILITÀ / INTRATTABILITÀ 
1 PROCEDURALI / ORGANIZZATIVI 1 RAPIDITÀ 
1 FORMATIVI / DI ADDESTRAMENTO 0 IRREVERSIBILITÀ 
1 TECNICI / MANUTENTIVI 0 EVOLUTIVITÀ 
0 PRECEDENTI EVENTI  1 INTERESSAMENTO PIÙ LAVORATORI 

P x G = 3 x 2 = 6:    
 

Medio - B 
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2 .5  G .O .L .  N .5  “P E R S O N A L E  D O C E N T E  D I  E D U C A Z I O N E  F I S I C A ” .  
Il personale esegue prevalentemente attività didattiche e motorie sia nella palestra connessa all’Istituto che negli spazi 
della palestrina presenti al livello seminterrato dello stesso che nella sala ginnica presenti. Attività motorie all’esterno in 
occasione di gare o manifestazioni dedicate. 
 
PROFILO DI RISCHIO 
La tabella seguente riporta sinteticamente l’indicazione dei rischi residui, l’indice di rischio e la priorità di azione e 
prevenzione 

Fattori di rischio applicabili e specificazioni sui rischi residui Indice rischio Ir 
Priorità 

1.a LUOGHI E METODI DI LAVORO  
Rischi residui: inciampo, scivolamento, caduta, microclima, igiene 

Stima complessiva del rischio residuo 
1/0 Stima probabilità rischio [P] 1/0 Stima magnitudo rischio[G] 
0 DOCUMENTALI  0 INCURABILITÀ / INTRATTABILITÀ 
1 PROCEDURALI / ORGANIZZATIVI 1 RAPIDITÀ 
0 FORMATIVI / DI ADDESTRAMENTO 0 IRREVERSIBILITÀ 
1 TECNICI / MANUTENTIVI 0 EVOLUTIVITÀ 
0 PRECEDENTI EVENTI  1 INTERESSAMENTO PIÙ LAVORATORI 

P x G = 2 x 2 = 4:    
 

Basso – C 

1.b. ORGANIZZAZIONE ED ERGONOMIA, FATTORI UMANI 
Rischi residui: organizzazione delle attività lavorative, ergonomia.  

Stima complessiva del rischio residuo 
1/0 Stima probabilità rischio [P] 1/0 Stima magnitudo rischio[G] 
0 DOCUMENTALI  0 INCURABILITÀ / INTRATTABILITÀ 
1 PROCEDURALI / ORGANIZZATIVI 0 RAPIDITÀ 
0 FORMATIVI / DI ADDESTRAMENTO 0 IRREVERSIBILITÀ 
0 TECNICI / MANUTENTIVI 1 EVOLUTIVITÀ 
0 PRECEDENTI EVENTI  1 INTERESSAMENTO PIÙ LAVORATORI 

P x G = 1 x 2 = 2:    
 

Basso – C 

1.bi. ORGANIZZAZIONE ED ERGONOMIA, FATTORI UMANI 
Rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza (riferimento D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e 
ss.mm.i.) 

 

Vds. allegato “Tutela 
delle lavoratrici gestanti 

e madri” 

1.c FATTORI PSICOLOGICI, STRESS LAVORO-CORRELATO  
Rischi residui: ambientali - Rischi psicosociali:  
a) Contesto di lavoro: funzione e cultura organizzativa, ruolo nell’organizzazione, sviluppo di carriera, 
modalità di presa di decisione, stili di gestione e di controllo, relazioni interpersonali, mobilità e 
trasferimenti, scarso equilibrio tra lavoro e vita privata. 
b) Contenuto del lavoro: tipo di compito, carico, ritmi e orari di lavoro. 

Vds. allegato 
“Valutazione rischio 

Stress lavoro-Correlato” 

1.d MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI  
Rischi residui: disturbi muscolo-scheletrici, affaticamento muscolare, sovraccarico biomeccanico, 
posture incongrue, movimenti ripetitivi. Sporadico sollevamento attrezzistica ginnica. 

Vds. allegato 
“Valutazione rischio 
MMC, sovraccarico 

biomeccanico” 
2.a. IMPIEGO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO  
Rischi residui: rischi infortunistici da attrezzature di lavoro (attrezzature da ufficio e didattiche in genere)  

Stima complessiva del rischio residuo 
1/0 Stima probabilità rischio [P] 1/0 Stima magnitudo rischio[G] 
1 DOCUMENTALI  0 INCURABILITÀ / INTRATTABILITÀ 
1 PROCEDURALI / ORGANIZZATIVI 1 RAPIDITÀ 
0 FORMATIVI / DI ADDESTRAMENTO 0 IRREVERSIBILITÀ 
1 TECNICI / MANUTENTIVI 0 EVOLUTIVITÀ 
0 PRECEDENTI EVENTI  1 INTERESSAMENTO PIÙ LAVORATORI 

P x G = 3 x 2 = 6:    
 

Medio - B 

2.b ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI  
Rischi residui: tra i rischi residui si segnalano patologie muscolo-scheletriche da postura incongrua per 
negligente seduta, affaticamento dell’apparato visivo, movimenti ripetitivi, affaticamento da carico di 
lavoro, ecc. (NOTA: per il G.O.L. in esame l’eventuale sporadico utilizzo del videoterminale non è stato 
computato nella valutazione in oggetto in quanto l’esposizione appare esigua, non risultando la stessa -
peraltro- di tipo “mansione-collegata”) 

Non applicabile 
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Fattori di rischio applicabili e specificazioni sui rischi residui Indice rischio Ir 
Priorità 

3. IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE  
Rischi residui: elettrocuzione, fibrillazione, tetanizzazione, ustione, contatti diretti, indiretti, arco elettrico 
e similari con impiantistica, attrezzature, dispositivi volanti di connessione presenti nei luoghi di lavoro 
frequentati. 
 

Vds. allegato 
“Valutazione rischio 

Elettrico” 

4. ESPOSIZIONE AD AGENTI FISICI  
4.a Esposizione al rumore od a ultrasuoni (art. 190). 
Rischi residui: esposizione a rumore/discomfort acustico nei vari ambienti di lavoro (palestra, sala 
ginnica) 

Vds. allegato 
“Valutazione rischio 

Rumore” 
4.b Esposizione a vibrazioni meccaniche (art. 202). 

Fattore di rischio non rilevante in virtù delle mansioni svolte Non Applicabile 

4.c Esposizione a campi elettromagnetici (art. 209) 
 

Vds. allegato 
“Valutazione 

esposizione a Campi 
Elettromagnetici” 

4.d Esposizione a radiazioni ottiche artificiali (art. 216) 
 

Vds allegato 
“Valutazione 

esposizione a Radiazioni 
Ottiche Artificiali” 

4.e Esposizione a radiazioni ionizzanti 
Fattore di rischio non rilevante in virtù delle mansioni svolte Non Applicabile 

4.f Esposizione a sostanze/mezzi ad alta temperatura. 
Fattore di rischio non rilevante in virtù delle mansioni svolte Non Applicabile 

4.g Esposizione a mezzi / sostanze a temperatura molto bassa 
Fattore di rischio non rilevante in virtù delle mansioni svolte Non Applicabile 

4. h Presenza di fluidi sotto pressione (aria, vapore, liquidi compressi) 
Fattore di rischio non rilevante in virtù delle mansioni svolte Non Applicabile 

5.a. ESPOSIZIONE A SOSTANZE PERICOLOSE  
Fattore di rischio non rilevante in virtù delle mansioni svolte Non Applicabile 

5.b. ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI 
Rischi residui: contatto con sangue o liquidi biologici in caso di interventi di primo soccorso, esposizione 
ad allergeni interni ed esterni (polvere, muffe, acari, pollini, etc...), aspetti connessi con ambiti di promiscuità 

Vds. allegato 
“Valutazione rischio 

Biologico” 
6.a RISCHI DI INTERFERENZA 
Rischi residui: rischi di interferenza durante esecuzione di manutenzioni o similari attività interferenti 

Si rimanda ad eventuali 
specifici DUVRI 

6.b. ALTRI FATTORI 
Rischi residui: aggressione 

Stima complessiva del rischio residuo 
1/0 Stima probabilità rischio [P] 1/0 Stima magnitudo rischio[G] 
0 DOCUMENTALI  0 INCURABILITÀ / INTRATTABILITÀ 
1 PROCEDURALI / ORGANIZZATIVI 1 RAPIDITÀ 
0 FORMATIVI / DI ADDESTRAMENTO 0 IRREVERSIBILITÀ 
0 TECNICI / MANUTENTIVI 0 EVOLUTIVITÀ 
0 PRECEDENTI EVENTI  1 INTERESSAMENTO PIÙ LAVORATORI 

P x G = 1 x 2 = 2:    
 

Basso – C 

7. PREVENZIONE E GESTIONE DELLE EMERGENZE  
7.a Incendio (riferimento D. Lgs. 81/2008, art. 46 e DM 10 marzo 1998, art. 2) Medio 
7.b. Esplosione  

Fattore di rischio non rilevante in virtù delle mansioni svolte Non Applicabile 

7.c Gestione dell’emergenza 
• Primo soccorso (rif. DM 388/2003), procedure per far fronte a incidenti e a situazioni di 

emergenza - Scenari di possibili emergenze indotti dall’esterno o da cause interne. 
Stima complessiva del rischio residuo 

1/0 Stima probabilità rischio [P] 1/0 Stima magnitudo rischio[G] 
0 DOCUMENTALI  0 INCURABILITÀ / INTRATTABILITÀ 
1 PROCEDURALI / ORGANIZZATIVI 1 RAPIDITÀ 
1 FORMATIVI / DI ADDESTRAMENTO 0 IRREVERSIBILITÀ 
1 TECNICI / MANUTENTIVI 0 EVOLUTIVITÀ 
0 PRECEDENTI EVENTI  1 INTERESSAMENTO PIÙ LAVORATORI 

P x G = 3 x 2 = 6:    
 

Medio - B 
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2 .6  G .O .L .  N .6  “P E R S O N A L E  A S S I S T E N T E  T E C N I C O .” .  
Il personale esegue attività ordinarie di assistenza nei laboratori di informatica, con sporadica aliquota di manutenzione 
ordinaria dei PC presenti, limitatamente al software ed al networking. Sporadici interventi manutentivi sulle macchine. 
Utilizzo di piccoli attrezzi manuali. 
 
PROFILO DI RISCHIO 
La tabella seguente riporta sinteticamente l’indicazione dei rischi residui, l’indice di rischio e la priorità di azione e 
prevenzione 

Fattori di rischio applicabili e specificazioni sui rischi residui Indice rischio Ir 
Priorità 

1.a LUOGHI E METODI DI LAVORO  
Rischi residui: inciampo, scivolamento, caduta, microclima, igiene 

Stima complessiva del rischio residuo 
1/0 Stima probabilità rischio [P] 1/0 Stima magnitudo rischio[G] 
0 DOCUMENTALI  0 INCURABILITÀ / INTRATTABILITÀ 
1 PROCEDURALI / ORGANIZZATIVI 1 RAPIDITÀ 
0 FORMATIVI / DI ADDESTRAMENTO 0 IRREVERSIBILITÀ 
1 TECNICI / MANUTENTIVI 0 EVOLUTIVITÀ 
0 PRECEDENTI EVENTI  1 INTERESSAMENTO PIÙ LAVORATORI 

P x G = 2 x 2 = 4:    
 

Basso – C 

1.b. ORGANIZZAZIONE ED ERGONOMIA, FATTORI UMANI 
Rischi residui: organizzazione delle attività lavorative, ergonomia.  

Stima complessiva del rischio residuo 
1/0 Stima probabilità rischio [P] 1/0 Stima magnitudo rischio[G] 
0 DOCUMENTALI  0 INCURABILITÀ / INTRATTABILITÀ 
1 PROCEDURALI / ORGANIZZATIVI 0 RAPIDITÀ 
0 FORMATIVI / DI ADDESTRAMENTO 0 IRREVERSIBILITÀ 
0 TECNICI / MANUTENTIVI 1 EVOLUTIVITÀ 
0 PRECEDENTI EVENTI  1 INTERESSAMENTO PIÙ LAVORATORI 

P x G = 1 x 2 = 2:    
 

Basso – C 

1.bi. ORGANIZZAZIONE ED ERGONOMIA, FATTORI UMANI 
Rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza (riferimento D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e 
ss.mm.i.) 

 

Vds. allegato “Tutela 
delle lavoratrici gestanti 

e madri” 

1.c FATTORI PSICOLOGICI, STRESS LAVORO-CORRELATO  
Rischi residui: ambientali - Rischi psicosociali:  
a) Contesto di lavoro: funzione e cultura organizzativa, ruolo nell’organizzazione, sviluppo di carriera, 
modalità di presa di decisione, stili di gestione e di controllo, relazioni interpersonali, mobilità e 
trasferimenti, scarso equilibrio tra lavoro e vita privata. 
b) Contenuto del lavoro: tipo di compito, carico, ritmi e orari di lavoro. 

Vds. allegato 
“Valutazione rischio 

Stress lavoro-Correlato” 

1.d MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI  
Fattore di rischio non rilevante in virtù delle mansioni svolte Non applicabile 

2.a. IMPIEGO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO  
Rischi residui: rischi infortunistici da attrezzature di lavoro (piccoli attrezzi manuali) 

Stima complessiva del rischio residuo 
1/0 Stima probabilità rischio [P] 1/0 Stima magnitudo rischio[G] 
0 DOCUMENTALI  0 INCURABILITÀ / INTRATTABILITÀ 
0 PROCEDURALI / ORGANIZZATIVI 1 RAPIDITÀ 
0 FORMATIVI / DI ADDESTRAMENTO 0 IRREVERSIBILITÀ 
1 TECNICI / MANUTENTIVI 0 EVOLUTIVITÀ 
0 PRECEDENTI EVENTI  1 INTERESSAMENTO PIÙ LAVORATORI 

P x G = 1 x 2 = 4:    
 

Basso – C 

2.b ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI  
Rischi residui: tra i rischi residui si segnalano patologie muscolo-scheletriche da postura incongrua per 
negligente seduta, affaticamento dell’apparato visivo, movimenti ripetitivi, affaticamento da carico di 
lavoro, ecc.  
(NOTA: per il G.O.L. in esame l’eventuale sporadico utilizzo del videoterminale non è stato computato nella 
valutazione in oggetto in quanto l’esposizione appare di tipo non continuativo).  
Si rimanda comunque alla prossima riunione periodica  la valutazione di eventuale necessità di esecuzione 
approfondimento valutativo . 
 

Non applicabile 
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Fattori di rischio applicabili e specificazioni sui rischi residui Indice rischio Ir 
Priorità 

3. IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE  
Rischi residui: elettrocuzione, fibrillazione, tetanizzazione, ustione, contatti diretti, indiretti, arco elettrico 
e similari con impiantistica, attrezzature, dispositivi volanti di connessione presenti nei luoghi di lavoro 
frequentati. 

Vds. allegato 
“Valutazione rischio 

Elettrico” 

4. ESPOSIZIONE AD AGENTI FISICI  
4.a Esposizione al rumore od a ultrasuoni (art. 190). 
Rischi residui: esposizione a rumore/discomfort acustico nei vari ambienti di aula,etc... 

 

Vds. allegato 
“Valutazione rischio 

Rumore” 
4.b Esposizione a vibrazioni meccaniche (art. 202). 

Fattore di rischio non rilevante in virtù delle mansioni svolte Non Applicabile 

4.c Esposizione a campi elettromagnetici (art. 209) 
 

Vds. allegato 
“Valutazione 

esposizione a Campi 
Elettromagnetici” 

4.d Esposizione a radiazioni ottiche artificiali (art. 216) 
 

Vds allegato 
“Valutazione 

esposizione a Radiazioni 
Ottiche Artificiali” 

4.e Esposizione a radiazioni ionizzanti 
Fattore di rischio non rilevante in virtù delle mansioni svolte Non Applicabile 

4.f Esposizione a sostanze/mezzi ad alta temperatura. 
Fattore di rischio non rilevante in virtù delle mansioni svolte Non Applicabile 

4.g Esposizione a sostanze/mezzi a temperatura molto bassa 
Fattore di rischio non rilevante in virtù delle mansioni svolte Non Applicabile 

4. h Presenza di fluidi sotto pressione (aria, vapore, liquidi compressi) 
Fattore di rischio non rilevante in virtù delle mansioni svolte Non Applicabile 

5.a. ESPOSIZIONE A SOSTANZE PERICOLOSE  
Fattore di rischio non rilevante in virtù delle mansioni svolte Non Applicabile 

5.b. ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI 
Rischi residui: contatto con sangue o liquidi biologici in caso di interventi di primo soccorso, esposizione 
ad allergeni interni ed esterni (polvere, muffe, acari, pollini, etc...).  

Vds. allegato 
“Valutazione rischio 

Biologico” 
6.a RISCHI DI INTERFERENZA 
Rischi residui: rischi di interferenza durante esecuzione di manutenzioni o similari attività interferenti 

Si rimanda ad eventuali 
specifici DUVRI 

6.b. ALTRI FATTORI 
Rischi residui: aggressione 

Stima complessiva del rischio residuo 
1/0 Stima probabilità rischio [P] 1/0 Stima magnitudo rischio[G] 
0 DOCUMENTALI  0 INCURABILITÀ / INTRATTABILITÀ 
1 PROCEDURALI / ORGANIZZATIVI 1 RAPIDITÀ 
0 FORMATIVI / DI ADDESTRAMENTO 0 IRREVERSIBILITÀ 
0 TECNICI / MANUTENTIVI 0 EVOLUTIVITÀ 
0 PRECEDENTI EVENTI  1 INTERESSAMENTO PIÙ LAVORATORI 

P x G = 1 x 2 = 2:    
 

Basso – C 

7. PREVENZIONE E GESTIONE DELLE EMERGENZE  
7.a Incendio (riferimento D. Lgs. 81/2008, art. 46 e DM 10 marzo 1998, art. 2) Medio 
7.b. Esplosione  

Fattore di rischio non rilevante in virtù delle mansioni svolte Non Applicabile 

7.c Gestione dell’emergenza 
• Primo soccorso (rif. DM 388/2003), procedure per far fronte a incidenti e a situazioni di 

emergenza - Scenari di possibili emergenze indotti dall’esterno o da cause interne. 
Stima complessiva del rischio residuo 

1/0 Stima probabilità rischio [P] 1/0 Stima magnitudo rischio[G] 
0 DOCUMENTALI  0 INCURABILITÀ / INTRATTABILITÀ 
1 PROCEDURALI / ORGANIZZATIVI 1 RAPIDITÀ 
1 FORMATIVI / DI ADDESTRAMENTO 0 IRREVERSIBILITÀ 
1 TECNICI / MANUTENTIVI 0 EVOLUTIVITÀ 
0 PRECEDENTI EVENTI  1 INTERESSAMENTO PIÙ LAVORATORI 

P x G = 3 x 2 = 6:    
 

Medio - B 
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2 .7  G .O .L .  N .7  “P E R S O N A L E  C O L L A B O R A T O R E  S C O L A S T I C O ” .  
l personale esegue attività di vigilanza ed assistenza alla docenza. Attività di pulizia di ambienti, servizi igienici e spazi 
comuni. Sporadiche attività di movimentazione materiali ed arredi scolastici.  
 
PROFILO DI RISCHIO 
La tabella seguente riporta sinteticamente l’indicazione dei rischi residui, l’indice di rischio e la priorità di azione e 
prevenzione 

Fattori di rischio applicabili e specificazioni sui rischi residui Indice rischio Ir 
Priorità 

1.a LUOGHI E METODI DI LAVORO  
Rischi residui: inciampo, scivolamento, caduta, microclima, igiene 

Stima complessiva del rischio residuo 
1/0 Stima probabilità rischio [P] 1/0 Stima magnitudo rischio[G] 
0 DOCUMENTALI  0 INCURABILITÀ / INTRATTABILITÀ 
1 PROCEDURALI / ORGANIZZATIVI 1 RAPIDITÀ 
0 FORMATIVI / DI ADDESTRAMENTO 0 IRREVERSIBILITÀ 
1 TECNICI / MANUTENTIVI 0 EVOLUTIVITÀ 
0 PRECEDENTI EVENTI  1 INTERESSAMENTO PIÙ LAVORATORI 

P x G = 2 x 2 = 4:    
 

Basso – C 

1.b. ORGANIZZAZIONE ED ERGONOMIA, FATTORI UMANI 
Rischi residui: organizzazione delle attività lavorative, ergonomia.  

Stima complessiva del rischio residuo 
1/0 Stima probabilità rischio [P] 1/0 Stima magnitudo rischio[G] 
0 DOCUMENTALI  0 INCURABILITÀ / INTRATTABILITÀ 
1 PROCEDURALI / ORGANIZZATIVI 0 RAPIDITÀ 
0 FORMATIVI / DI ADDESTRAMENTO 0 IRREVERSIBILITÀ 
0 TECNICI / MANUTENTIVI 1 EVOLUTIVITÀ 
0 PRECEDENTI EVENTI  1 INTERESSAMENTO PIÙ LAVORATORI 

P x G = 1 x 2 = 2:    
 

Basso – C 

1.bi. ORGANIZZAZIONE ED ERGONOMIA, FATTORI UMANI 
Rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza (riferimento D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e 
ss.mm.i.) 

 

Vds. allegato “Tutela 
delle lavoratrici gestanti 

e madri” 

1.c FATTORI PSICOLOGICI, STRESS LAVORO-CORRELATO  
Rischi residui: ambientali - Rischi psicosociali:  
a) Contesto di lavoro: funzione e cultura organizzativa, ruolo nell’organizzazione, sviluppo di carriera, 
modalità di presa di decisione, stili di gestione e di controllo, relazioni interpersonali, mobilità e 
trasferimenti, scarso equilibrio tra lavoro e vita privata. 
b) Contenuto del lavoro: tipo di compito, carico, ritmi e orari di lavoro. 

Vds. allegato 
“Valutazione rischio 

Stress lavoro-Correlato” 

1.d MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI  
Rischi residui: disturbi muscolo-scheletrici, affaticamento muscolare, sovraccarico biomeccanico, 
posture incongrue, movimenti ripetitivi. 

Vds. allegato 
“Valutazione rischio 
MMC, sovraccarico 

biomeccanico” 
2.a. IMPIEGO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO  
Rischi residui: rischi infortunistici da attrezzature di lavoro (prev. attrezzature per pulizie) 

Stima complessiva del rischio residuo 
1/0 Stima probabilità rischio [P] 1/0 Stima magnitudo rischio[G] 
0 DOCUMENTALI  0 INCURABILITÀ / INTRATTABILITÀ 
0 PROCEDURALI / ORGANIZZATIVI 1 RAPIDITÀ 
0 FORMATIVI / DI ADDESTRAMENTO 0 IRREVERSIBILITÀ 
1 TECNICI / MANUTENTIVI 0 EVOLUTIVITÀ 
0 PRECEDENTI EVENTI  1 INTERESSAMENTO PIÙ LAVORATORI 

P x G = 1 x 2 = 4:    
 

Basso – C 

2.b ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI  
Rischi residui: tra i rischi residui si segnalano patologie muscolo-scheletriche da postura incongrua per 
negligente seduta, affaticamento dell’apparato visivo, movimenti ripetitivi, affaticamento da carico di 
lavoro, ecc.  

Fattore di rischio non rilevante in virtù delle mansioni svolte 

Non applicabile 
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Fattori di rischio applicabili e specificazioni sui rischi residui Indice rischio Ir 
Priorità 

3. IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE  
Rischi residui: elettrocuzione, fibrillazione, tetanizzazione, ustione, contatti diretti, indiretti, arco elettrico 
e similari con impiantistica, attrezzature, dispositivi volanti di connessione presenti nei luoghi di lavoro 
frequentati. 

Vds. allegato 
“Valutazione rischio 

Elettrico” 

4. ESPOSIZIONE AD AGENTI FISICI  
4.a Esposizione al rumore od a ultrasuoni (art. 190). 
Rischi residui: esposizione a rumore/discomfort acustico nei vari ambienti, etc... 

Vds. allegato 
“Valutazione rischio 

Rumore” 
4.b Esposizione a vibrazioni meccaniche (art. 202). 

Fattore di rischio non rilevante in virtù delle mansioni svolte Non Applicabile 

4.c Esposizione a campi elettromagnetici (art. 209) 
 

Vds. allegato 
“Valutazione 

esposizione a Campi 
Elettromagnetici” 

4.d Esposizione a radiazioni ottiche artificiali (art. 216) 
 

Vds allegato 
“Valutazione 

esposizione a Radiazioni 
Ottiche Artificiali” 

4.e Esposizione a radiazioni ionizzanti 
Fattore di rischio non rilevante in virtù delle mansioni svolte Non Applicabile 

4.f Esposizione a sostanze/mezzi ad alta temperatura. 
Fattore di rischio non rilevante in virtù delle mansioni svolte Non Applicabile 

4.g Esposizione a sostanze/mezzi a temperatura molto bassa 
Fattore di rischio non rilevante in virtù delle mansioni svolte Non Applicabile 

4. h Presenza di fluidi sotto pressione (aria, vapore, liquidi compressi) 
Fattore di rischio non rilevante in virtù delle mansioni svolte Non Applicabile 

5.a. ESPOSIZIONE A SOSTANZE PERICOLOSE  
Rischi residui: contatto accidentale con prodotti utilizzati per pulizie. 

Vds. allegato 
“Valutazione rischio 

Chimico” 
5.b. ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI 
Rischi residui: contatto con sangue o liquidi biologici in caso di interventi di primo soccorso, esposizione 
ad allergeni interni ed esterni (polvere, muffe, acari, pollini, etc...)., esposizione per contatto accidentale 
durante pulizia sanitari. 

Vds. allegato 
“Valutazione rischio 

Biologico” 

6.a RISCHI DI INTERFERENZA 
Rischi residui: rischi di interferenza durante esecuzione di manutenzioni o similari attività interferenti 

Si rimanda ad eventuali 
specifici DUVRI 

6.b. ALTRI FATTORI 
Rischi residui: aggressione 

Stima complessiva del rischio residuo 
1/0 Stima probabilità rischio [P] 1/0 Stima magnitudo rischio[G] 
0 DOCUMENTALI  0 INCURABILITÀ / INTRATTABILITÀ 
1 PROCEDURALI / ORGANIZZATIVI 1 RAPIDITÀ 
0 FORMATIVI / DI ADDESTRAMENTO 0 IRREVERSIBILITÀ 
0 TECNICI / MANUTENTIVI 0 EVOLUTIVITÀ 
0 PRECEDENTI EVENTI  1 INTERESSAMENTO PIÙ LAVORATORI 

P x G = 1 x 2 = 2:    
 

Basso – C 

7. PREVENZIONE E GESTIONE DELLE EMERGENZE  
7.a Incendio (riferimento D. Lgs. 81/2008, art. 46 e DM 10 marzo 1998, art. 2) Medio 
7.b. Esplosione  

Fattore di rischio non rilevante in virtù delle mansioni svolte Non Applicabile 
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Fattori di rischio applicabili e specificazioni sui rischi residui Indice rischio Ir 
Priorità 

7.c Gestione dell’emergenza 
• Primo soccorso (rif. DM 388/2003), procedure per far fronte a incidenti e a situazioni di 

emergenza - Scenari di possibili emergenze indotti dall’esterno o da cause interne. 
Stima complessiva del rischio residuo 

1/0 Stima probabilità rischio [P] 1/0 Stima magnitudo rischio[G] 
0 DOCUMENTALI  0 INCURABILITÀ / INTRATTABILITÀ 
1 PROCEDURALI / ORGANIZZATIVI 1 RAPIDITÀ 
1 FORMATIVI / DI ADDESTRAMENTO 0 IRREVERSIBILITÀ 
1 TECNICI / MANUTENTIVI 0 EVOLUTIVITÀ 
0 PRECEDENTI EVENTI  1 INTERESSAMENTO PIÙ LAVORATORI 

P x G = 3 x 2 = 6:    
 

Medio - B 
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CAPITOLO 3   P I A N O  O P E R A T I V O  D I  A Z I O N E  E  P R E V E N Z I O N E 

In una corretta organizzazione aziendale tutti i partecipanti all’attività produttiva hanno un ruolo definito e a tutti noto e, 
conseguentemente, i relativi compiti e responsabilità. Ognuno sa cosa deve fare lui e gli altri.  
L’esatta definizione dei compiti consente di evitare sprechi, sovrapposizioni, malintesi, carenze e conflitti che 
danneggiano all’economia aziendale.  
 
La conoscenza dei ruoli coinvolti nella tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, e dei relativi compiti e 
responsabilità, è diffusa tra tutti i partecipanti all’attività produttiva oltre che tra coloro che assumono precisi incarichi 
previsti dalle norme di legge e dalle prassi consolidate (DdL, RSPP / ASPP, MC, RLS, Dirigenti, Preposti). 

2 .8  D I S E G N O  D E L  P I A N O  O P E R A T I V O  D I  A Z I O N E  E  P R E V E N Z I O N E  
Il piano operativo che consegue alla valutazione dei rischi per i gruppi omogenei di lavoratori identificati, è 
schematizzabile come in figura; la sua applicazione avviene nell’ambito del Sistema di Gestione Sicurezza e Salute 
sul Lavoro (SG SSL), sviluppato secondo la norma BS OHSAS 18001: 2007 alla luce della Linea Guida UNI-INAIL 
2001. Alle procedure del sistema di gestione si rimanda quindi per la definizione dei ruoli responsabili dell’applicazione 
delle misure di prevenzione e protzione, e per tutto quanto richiesto dall’art. 28, comma 2, lettere d), e) e f) – d. lgs. 
81/2008 e s.m.i.  
 

 
Schema sinottico della pianificazione operativa risultante dalla valutazione dei rischi e integrazione con il sistema di gestione della sicurezza e della salute sul lavoro. 
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Si forniscono nel seguito alcune specificazioni sui documenti del “Piano di Azione e Prevenzione” sopra disegnato.  

2 .9  I S T R U Z I O N I  D I  S I C U R E Z Z A  E  S A L U T E   
Le istruzioni di sicurezza e salute (ISS) sono norme interne che codificano le misure di prevenzione e protezione, 
specialmente di carattere organizzativo e procedurale, ma anche quelle tecniche ove queste siano dipendenti anche 
dall’azione dei lavoratori, dei preposti, dei dirigenti o di altri attori. Le ISS, da un punto di vista contrattuale, sono “ordini di 
servizio” e con la loro emissione sono quindi definiti obiettivi comportamentali attesi da parte dei Lavoratori e che 
costoro sono chiamati a realizzare con costante prudenza, diligenza e perizia. 
 
Le ISS sono comunicate e partecipate a tutti i soggetti interessati, con apposite attività di informazione, formazione e 
addestramento, anche con l’affissione del testo o di estratti.  
Costituisce istruzione di sicurezza e salute anche la segnaletica e la cartellonistica approntata per dare informazioni e 
impartire obblighi e divieti, oppure per dare indicazioni sulle vie di fuga, sulla localizzazione di presidi antincendio e 
pronto soccorso, ecc.. La cartellonistica di sicurezza, ove possibile, è riepilogata nelle ISS. 
 
La segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro è conforme alle prescrizioni del Titolo V del D. Lgs. 81/2008 e smi.  
 
I Preposti sovrintendono all’attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute, con particolare 
riferimento alle ISS, controllandone la corretta esecuzione da parte dei Lavoratori ed esercitando un funzionale potere di 
iniziativa; in particolare sono tenuti a far sospendere attività non conformi agli ordini di servizio, da chiunque effettuate, e 
a segnalare immediatamente il fatto al diretto superiore o in sua assenza anche direttamente al Datore di Lavoro. 
In ogni caso, qualunque Lavoratore che riscontri inosservanza di istruzioni di sicurezza e salute o di obblighi o divieti 
previsti dalla cartellonistica di sicurezza è tenuto a segnalarlo al Preposto o in assenza di questi a un qualunque 
superiore. 
 
I Preposti attualmente non sono stati individuati alla luce dell’esiguo numero di lavoratori presenti nei GOL in oggetto. 
 
L’inosservanza delle ISS, ma anche della segnaletica di sicurezza costituisce inadempienza di obblighi contrattuali e 
viene sanzionata secondo le procedure previste dal contratto di lavoro applicato in azienda. La procedura sanzionatoria 
è avviata dal Datore di lavoro, alla ricezione dell’informazione di inosservanza. 
 
Proposta di ISS da codificare una volta approvate in sede di RAPP: 
 

Codice ISS TIPOLOGIA CONSEGNA PREVISTA ENTRO STATO 

ISS 01 ISS “PREVENZIONE DELLE MALATTIE A 
TRASMISSIONE EMATICA” 

Da consegnare agli addetti primo 
soccorso 

In atto redazione e 
successiva 

approvazione in sede di 
Riunione Periodica 

ISS 02 

ISS “MISURE MINIME PREVENTIVE IN MATERIA 
DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI 
LAVORO DA ATTUARE IN MERITO AI PROGETTI 
DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO” 

Da utilizzare come promemoria 
per i progetti di alternanza 

scuola-lavoro 

In atto redazione e 
successiva 

approvazione in sede di 
Riunione Periodica 

ISS 03 

ISS “MISURE MINIME PREVENTIVE IN MATERIA 
DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI 
LAVORO DA ATTUARE IN MERITO AI RISCHI 
CONNESSI A SPAZI ED ARREDI PRESENTI 
NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE” 

Da consegnare ai nuovi lavoratori 
e rappresentanti degli studenti 

In atto redazione e 
successiva 

approvazione in sede di 
Riunione Periodica 

ISS 04 
ISS “NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI 
TERREMOTO Da consegnare ai nuovi lavoratori 

e rappresentanti degli studenti 

In atto redazione e 
successiva 

approvazione in sede di 
Riunione Periodica 
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2 . 1 0  D I S P O S I T I V I  D I  P R O T E Z I O N E  I N D I V I D U A L E  ( P I A N O  D P I )  

Il sistema di gestione SGSSL indica le funzioni responsabili per l’acquisto, la distribuzione e la registrazione dei DPI 
messi a disposizione. 
Dall’analisi e valutazione di tutti i rischi presenti negli ambienti di lavoro si è arrivati alla definizione dei rischi residui, che 
verranno ulteriormente minimizzati mediante l’uso corretto dei Dispositivi di Protezione Individuale. 
 
Si riportano di seguito le schede con le dotazioni DPI per i GOL individuati all’interno della realtà in oggetto: 
 

G.O.L. Rischi 
residui/Processo 

Parte del 
corpo da 

proteggere 
DPI adottati Norme EN di riferimento e 

caratteristiche tecniche 

 
GOL 6 Personale 

Collaboratore Scolastico  

 
Contatto accidentale con 

prodotti chimici 
 

(attività di pulizia) 

 
Mani 

 
Guanti in 
gomma 

Cfr. eventuale scheda sicurezza 
prodotto manipolato, EN 

374:2003 
 

 
GOL 4 Personale Docente di 

Laboratorio di Chimica 
 

 
Contatto accidentale con 

prodotti chimici 
 

Preparazione 
esperienze didattiche 

 
Mani 

 
 

Guanti in 
lattice/nitrile 

EN 455 

 
GOL 4 Personale Docente di 

Laboratorio di Chimica  

 
Contatto accidentale con 

prodotti chimici 
 

Preparazione 
esperienze didattiche 

 
Mani 

 
 

Guanti 
antiacido 

EN 374-1/2/3 

 
GOL 4 Personale Docente di 

Laboratorio di Chimica  

 
Contatto accidentale con 

prodotti chimici 
 

Preparazione 
esperienze didattiche 

 
Occhi 

 
Occhiali in 

policarbonato 

 
EN 166 

 

 
GOL 4 Personale Docente di 

Laboratorio di Chimica  

 
Contatto accidentale con 

prodotti chimici 
 

Preparazione 
esperienze didattiche 

 
Vie respiratorie 

 
Semimaschera 
a filtri combinati 

A1B1E1K1 
(MARRONE 

GIALLO 
GRIGIO 
VERDE) 

 

EN 140  
 

 
 
NOTE:  
 

- Relativamente alle realtà laboratoriali, nelle more di eventuali future verifiche più puntuali riguardo a 
partecipazione alle attività e conseguente esposizione, la fornitura dei DPI si intende obbligatoriamente 
estesa anche a tutti gli studenti che partecipino attivamente alle esperienze del laboratorio di Chimica. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ITEC “F. Scarpellini” Foligno  
Documento 

Documento di Valutazione dei Rischi 

Data di emissione Revisione Copia controllata Copia superata 

Pagina 37 di 43 07/10/2019 05 Si         No  Si          No  

Le informazioni contenute nel presente documento, sono di proprietà dell’azienda e vengono comunicate solo per l'uso per il quale sono state fornite. 
Questo documento non può essere copiato, né riprodotto, né essere divulgato sotto nessuna forma al di fuori dello scopo per cui esso è stato fornito, 
salvo valida autorizzazione scritta. 

2 .11  P I A N O  D I  M A N U T E N Z I O N E  E  V E R I F I C H E  
 
La regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine, con particolare riferimento ai dispositivi di sicurezza è una 
delle misure generali di tutela previste dall’art. 15 del D. Lgs. 81/2008. 
 
Nel rispetto dei ruoli che contraddistinguono l’ente proprietario delle strutture ed il datore di lavoro dell’istituzione 
scolastica, è in corso una proposta di gestionale dedicato che disciplini le responsabilità, le procedure e le attività di 
verifica e di manutenzione ordinaria e straordinaria poste in essere per garantire il funzionamento di impianti, macchine e 
attrezzature, con un livello di sicurezza in linea con lo stato dell’arte, nel rispetto della normativa vigente. 
 
Sono previsti obblighi d’informazione al Servizio di Prevenzione e Protezione, su ogni variazione o acquisto di impianti, 
macchine, attrezzature, per consentire la preventiva valutazione dei rischi. 
 
L’Ente Proprietario delle strutture coordina la manutenzione degli stabili e degli impianti - raccordandosi anche con tute 
le segnalazioni del Datore di Lavoro - per la programmazione, anche finanziaria, di queste attività. 
 
Le manutenzioni effettuate sono registrate a cura dell’Ente Proprietario 
Per gli impianti e attrezzature antincendio è predisposto un registro con raccolta evidenze controlli degli estintori e simili 
interventi. 
 
La manutenzione/verifica è programmata in modo da eliminare o ridurre al minimo indispensabile le interferenze con 
l’attività degli altri lavoratori. Le attività di manutenzione, verifica e collaudo, sono operativamente svolte da ditte esterne; 
esse sono oggetto di coordinamento informativo fra l’azienda e l’appaltatore, sono valutati i rischi di interferenza e viene 
valutata preventivamente l’emissione di specifici DUVRI o permessi di lavoro secondo il necessario. 
 
 

2 .12  P R O T O C O L L O  D I  S O R V E G L I A N Z A  S A N I T A R I A  
La sorveglianza sanitaria è prevista e disciplinata dall’art. 41 del D. Lgs. 81/2008 che rimanda inoltre alla normativa 
vigente per l’individuazione delle attività. In effetti, sono in corso in azienda attività lavorative per le quali è prescritta la 
sorveglianza sanitaria; si è pertanto provveduto alla richiesta di preventivo per servizio di medico Competente che verrà 
attivato entro l’anno 2017. 
 
Come portato di questo aggiornamento radicale della valutazione dei rischi si procederà entro breve a nomina 
del medico Competente, attivando – oltre al piano di sorveglianza sanitaria- anche un funzionale percorso di fattiva 
collaborazione con il RSpp. 
 
Il Protocollo di sorveglianza sanitaria sarà quindi definito dal Medico Competente sulla base di quanto emerso da 
questo DVR. 
La sorveglianza sanitaria comprenderà: visite mediche finalizzate a esprimere il giudizio di idoneità del lavoratore alla 
mansione specifica; esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico 
competente; nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite sono altresì finalizzate alla verifica di assenza 
di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. 
 
La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, verrà stabilita dal medico competente in 
funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e 
periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente. 
 
(nota esplicativa: Il Medico Competente istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella 
sanitaria e di rischio (definita dall’Allegato 3B al d. lgs. 81/2008) per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, 
cui sono allegati gli esiti della visita medica. Il Medico Competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, 
esprime il giudizio sull’idoneità alla mansione specifica, informandone per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore. 
Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio 
medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la 
conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.). 
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Le attività per cui sarà valutata – previa verifica puntuale effettuata in fattiva collaborazione con il Medico Competente - 
la stesura di piano di sorveglianza sanitaria, individuate alla data di tale aggiornamento valutativo, sono riportate nel 
seguente sinottico: 
 
 

Gruppo Omogeneo 
di Lavoratori Mansione Rischio Esposizione NOTE 

GOL 1 Personale 
Amministrativo Lavoro al videoterminale Rischio 

Videoterminali/Ergonomico SI  

GOL 5 Personale 
Docente di 

Educazione Fisica 
 

Attività in palestra Posture incongrue (stazione 
eretta predominante) SI (*) 

 (*) rischio finestra 
residuo per esposizione 

non continuativa 

GOL 5 Personale 
Docente di 

Educazione Fisica 
 

Attività in palestra Rumore (prev. discomfort 
acustico)   

Da valutare dopo piano 
verifiche speditive 
ambiente palestra 

GOL 4 
Personale Docente  

di Laboratorio di 
Chimica  

Attività laboratorio di Chimica 

Rischio Chimico 
Rischio Posture incongrue 

(stazione eretta 
predominante) 

SI 
Vds. allegato tecnico 
valutazione rischio 

specifico 

GOL 6 Personale 
Assistente Tecnico  Lavoro al videoterminale Rischio 

Videoterminali/Ergonomico  

Da valutare dopo 
approfondimento 

valutativo esposizione al 
VDT 

 
GOL 7  Personale 

Collaboratore 
Scolastico  

Pulizie Rischio Chimico SI 
Vds. allegato tecnico 
valutazione rischio 

specifico 

 
GOL 7 Personale 

Collaboratore 
Scolastico  

 

 
Movimentazione (sporadica) 

materiali ed arredi  

Rischio Movimentazione 
Manuale dei carichi SI (*) 

(*) rischio finestra 
residuo per mansione 

non predominante 

 
GOL 6 Personale 

Assistente Tecnico  
 

 
Movimentazione (sporadica) 

materiali ed arredi  

Rischio Movimentazione 
Manuale dei carichi SI (*) 

(*) rischio finestra 
residuo per mansione 

non predominante 

 
NOTA alla data di aggiornamento DVR: relativamente al personale studente interessato attivamente dalle attività 
laboratoriali (prev. Chimica) - nelle more di eventuali future verifiche più puntuali riguardo a partecipazione alle attività e 
conseguente esposizione - alla luce della attuale esigua esposizione, non si ritiene opportuna – alla data di tale 
aggiornamento documentale -  la misura di Sorveglianza Sanitaria.   
 
La funzione incaricata di mantenere le relazioni con il Medico Competente per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria  
sarà individuata dal Datore di Lavoro. Il luogo di custodia delle cartelle sanitarie e di rischio sarà successivamente 
concordato tra il datore di lavoro e il medico competente.  
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2 . 1 3  P R O G R A M M A  D ’ I N F O R M A Z I O N E ,  F O R M A Z I O N E  E  A D D E S T R A M E N T O  

L’efficacia delle azioni per la prevenzione e la protezione dai rischi è fortemente influenzata dal livello di consapevolezza 
posseduta dalle risorse umane. L’informazione, la formazione e l’addestramento devono quindi essere erogate sulla 
base di una specifica analisi dei fabbisogni, che è stata eseguita coinvolgendo il personale e i suoi rappresentanti, sia 
durante l’analisi e la valutazione dei rischi sia in seguito, tenendo conto dei requisiti del d. lgs. 81/2008, artt. 36, 37 e 73. 
 
Per quanto riguarda l’informazione, per ogni gruppo operativo omogeneo di lavoratori e sempre sulla base della 
documentazione di valutazione dei rischi, sono in atto proposte relative a delle ISS che hanno la valenza di Informative 
specifiche su: 
a) i rischi specifici cui il lavoratore è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni 
aziendali in materia; 
b) i pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste 
dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; 
c) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate. 
 
La pianificazione della formazione e, ove necessario, dell’addestramento, è fatta sulla scorta della valutazione dei rischi, 
considerando le mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici, che richiedono una riconosciuta capacità 
professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. 
 
Il Programma di formazione / addestramento è governato nell’ambito del sistema di gestione SG SSL 
  
La formazione e l’eventuale addestramento specifico avvengono in occasione: 
 
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; 
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; 
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. 
 
Il Programma di formazione / addestramento e le Informative sono riesaminate annualmente in occasione della riunione 
periodica di prevenzione e protezione. In seguito alla riunione, il programma è aggiornato secondo il necessario.  
 
La formazione/addestramento terrà conto delle integrazioni apportate dagli accordi stato-regioni del 21-12-2011 (art. 37 
D.Lgs 81/2008 e smi - Lavoratori, Preposti e Dirigenti) e del 22-02-2012 (art. 73 comma 5 D.Lgs 81/2008 e smi – 
attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione) 
 
L’efficacia delle azioni per la prevenzione e la protezione dai rischi è fortemente influenzata dal livello di consapevolezza 
posseduta dalle risorse umane. La formazione deve quindi essere erogata sulla base di una specifica analisi dei 
fabbisogni, che è stata eseguita coinvolgendo il personale e i suoi rappresentanti, sia durante l’analisi e la valutazione 
dei rischi sia in seguito; la pianificazione che ne consegue è strutturata affinché: 

q tutti i lavoratori ricevano una informazione sufficiente ed adeguata specificamente incentrata sui rischi relativi alla 
mansione ricoperta. L’informazione e la formazione sui rischi specifici è fornita con le modalità più appropriate, 
includendo riunioni, opuscoli, segnaletica, ecc.. Esistono manuali di istruzione e di procedimenti di lavoro; 

q siano realizzati specifici moduli formativi per i Rappresentanti dei lavoratori, e per gli addetti alle emergenze, 
antincendio e primo soccorso; 

q qualora i lavoratori siano addetti all’uso di attrezzature, macchine o sostanze o allo svolgimento di funzioni che 
richiedono particolari conoscenze e capacità, siano realizzati appropriati percorsi di addestramento e siano, ove 
richiesto, attribuite specifiche qualifiche. 

 
Principali aspetti da considerare per la pianificazione della formazione e dell’addestramento: 
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ESEMPIO DI QUADRO SINOTTICO PER PIANIFICARE LA FORMAZIONE 

 
 
AMBIENTI/ 
PROCESSI / 
MANSIONI 
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og
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m

m
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n.
 1

- 
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m

m
a 
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2 -
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m

m
a 
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 3

 
- a
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m
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Gol 1 
Aggiornamento Formazione per lavoratori ex art. 37 D.Lgs. 81/08 come 
recepito da Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 e ss.mm.i. 

  

Gol 2 
Aggiornamento Formazione per lavoratori ex art. 37 D.Lgs. 81/08 come 
recepito da Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 e ss.mm.i. 

  

Gol 3 
Aggiornamento Formazione per lavoratori ex art. 37 D.Lgs. 81/08 come 
recepito da Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 e ss.mm.i. 

  

Gol 4 Aggiornamento Formazione per lavoratori ex art. 37 D.Lgs. 81/08 come 
recepito da Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 e ss.mm.i. 

  

Gol 5 
Aggiornamento Formazione per lavoratori ex art. 37 D.Lgs. 81/08 come 
recepito da Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 e ss.mm.i. 

  

Gol 6 
Aggiornamento Formazione per lavoratori ex art. 37 D.Lgs. 81/08 come 
recepito da Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 e ss.mm.i. 

  

Gol 7 
Aggiornamento Formazione per lavoratori ex art. 37 D.Lgs. 81/08 come 
recepito da Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 e ss.mm.i. 

  

Nuovi 
assunti 
(senza 
credito 
formativo) 

Formazione per lavoratori ex art. 37 D.Lgs. 81/08 come recepito da Accordo 
Stato-Regioni del 21.12.2011 e ss.mm.i. (Modulo Generale 4 ore + Modulo 
Specifico 8 ore) 

  

Alunni prime 
classi 

Informazione gestione emergenza e comportamenti funzionali in caso di 
emergenze (inizio anno scolastico a cura del RSpp) 

  

Alunni ceduti 
in alternanza 
scuola-
lavoro 

Formazione per lavoratori ex art. 37 D.Lgs. 81/08 come recepito da Accordo 
Stato-Regioni del 21.12.2011 e ss.mm.i. (Modulo Generale 4 ore a mezzo 
piattaforma FAD online INAIL-MIUR o similari risorse); modulo specifico, 
qualora obbligatorio in caso di rischi specifici oltre soglia: a cura del datore di 
lavoro accettante 

  

Addetti 
primo 
soccorso 

  Aggiornamento Corso per 
addetto primo soccorso ex 
D.M. 388/2003, artt. 43, 45 
D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. 

Addetti 
antincendio 

  Aggiornamento Corso per 
addetto lotta antincendio 
D.M. 10.03.1998, artt. 43, 
46 D.Lgs. 81/08 e 
ss.mm.ii. 

Rappresenta
nte dei 
lavoratori 
per la 
Sicurezza 

 
Corso ex novo RLS 32 ore Aggiorn. 

annuale 
8 ore 

 

 
NOTE: 

- relativamente al Piano di Formazione particolareggiato si rimanda alla Riunione Periodica ex art. 35 
D.Lgs 81/08 e ss.mm.i.: in tal sede verrà approvata anche tutta la eventuale formazione aggiuntiva su 
rischi specifici derivante dalla valutazione degli stessi e riportata, in ogni allegato tecnico relativo, tra le 
misure di prevenzione da attuare; 

- da valutare anche eventuale misura di formazione specifica per studenti dopo approfondimento 
valutativo esposizione ambiti laboratoriali. 
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C A P I T O L O  4  P R O G R A M M A  D I  M I G L I O R A M E N T O  E  S C A D E N Z A R I O  A D E M P I M E N T I  

Il servizio di prevenzione e protezione definisce il sistema di controllo sull’efficacia delle misure di prevenzione e protezione, 
dal quale trarre i dati, elaborarli e riportare al datore di lavoro i risultati a cura del RSPP. 
La programmazione del miglioramento segue un criterio di priorità correlato al livello di rischio stabilito in fase di 
valutazione. Tale priorità si riflette nella programmazione sia nella allocazione di risorse sia nelle previsioni temporali. 
 
Il Programma di miglioramento è fatto sviluppando i concetti rappresentati nel seguente schema (NB: lo stesso è da 
considerare integrato – ancorché evidenze non allegate a tale documento - da relazioni e report eseguite dal 
RSPP da inizio incarico, segnalazioni lavoratori, verbali focus e riunioni eseguite, etc…). 
 

GOL / Processo / 
Attività 

Obiettivo di 
miglioramento dei livelli di 

sicurezza e salute 
Indicatore Respon-

sabilità Mezzi / risorse Priorità e 
tempi 

Criticità collegate a 
strutture ed impianti 
(vedi DVR di 
Struttura) 

Definizione di priorità di 
intervento  

Segnalazioni, 
report di 
sopralluogo, 
reportistica 
dedicata già 
emessa 

Rspp / 
Datore di 
Lavoro 

Interventi diretti 
(Ente proprietario a 
seguito di 
segnalazioni Datore 
di Lavoro) 

Monitor.   
trimestrale 

Criticità collegate a 
strutture ed impianti 
(vedi DVR di 
Struttura) 

Formalizzazione degli 
aspetti di conformità 
normativa  

Richiesta 
documentazione 
agli enti 
proprietari 

Datore di 
Lavoro Richiesta formale Monitor.   

trimestrale 

Aggiornamento 
Valutazione Rischio 
Stress lavoro-
Correlato 

Aggiornamento valutativo 
mediante apposito Gruppo 
di Valutazione 

Checklist 
valutazione 
oggettiva LG 
INAIL 2017 

Interna, GV 
Convocazione 
gruppo di 
valutazione  

Breve (entro 
Dicembre 

2019) 

Riunione Periodica 
(art. 35 D.Lgs. 81/08 
ess.mm.i.) 

Verifica azioni gestionale 
sicurezza - SPP interno Convocazione 

annuale annuale 

Dispositivi  di 
Protezione 
Individuale 

Verifica consegna, tipologia, 
adeguatezza, integrazione 
DPI,  modulistica 
affidamento, etc…  

Verifica diretta, 
coinvolgimento 
personale 
direttamente 
interessato, etc… 

SPP interno 
Sopralluoghi, 
interviste lavoratori, 
Riunione Periodica 

Annuale; 
eventuale 
rinforzo di 
monitor.   

trimestrale 
Formazione, 
Informazione, 
Addestramento 

Attuazione Piano di 
Formazione  - SPP interno Interne/esterne Vds. Piano 

Formazione 

Partecipazione 
diretta attività in 
ambiti laboratoriali 
attualmente fruibili 

Verifica puntuale eventuale 
esposizione di studenti  

Verifica diretta, 
intervista 
lavoratori 
connessi alle 
attività di lab. 

SPP interno Interne Monitor.   
trimestrale 

Gestionale azioni 
sicurezza 

Monitoraggio ed attuazione 
azioni 

Verifica diretta 
gestionale, focus 
su aspetti di 
“sommerso", 
gestione 
segnalazioni, 
etc… 

RSPP, 
interno, 

Datore di 
Lavoro 

Azioni periodiche/bi-
trimestrali 

Da piano 
gestione 

commessa 
RSpp 
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GOL / Processo / 
Attività 

Obiettivo di 
miglioramento dei livelli di 

sicurezza e salute 
Indicatore Respon-

sabilità Mezzi / risorse Priorità e 
tempi 

Gestionale azioni 
sicurezza 

Attuazione abilità di 
autoprotezione, 
evacuazione e gestione 
emergenza 

Simulazioni 
periodiche interno Azioni periodiche 

Semestrale, 
cadenza 

temporale al 
bisogno 

Gestionale Luoghi 
di Lavoro 

Miglioramento ambito 
Laboratorio di Chimica: 
collegamento cappa 
aspirata e sostituzione tubi 
gas e becchi Bunsen 
connessi 

Reportistica, 
segnalazioni interno 

Interne laddove 
impossibilitato Ente 
proprietario 

Monitor.   
trimestrale 

Gestionale Luoghi 
di Lavoro 

Microclima relativo ad 
eventuali ambiti puntuali 
(prev. mesi freddi) 
 

Monitoraggio 
segnalazioni interno Segnalazione Ente 

proprietario 
Monitor.   

trimestrale 

Gestionale Luoghi 
di Lavoro 

Miglioramento ambiti vari: 
luoghi di lavoro, 
attrezzature, etc… 
 

Miglioramento 
ambito palestra:  
Divieto di utilizzo  
di attrezzature 
non conformi e 
segnalazione 
sostituzione 
all’Ente 
propriatario 
 

interno Interne (sopralluoghi, 
etc…) 

Monitor.   
trimestrale 

Aspetti antincendio  
Verifica apposizione misure 
compensative rispetto 
procedimento iter CPI 
 

D.M. 21.03.2018 
VVF nota 5264 
del 18.04.2018 

SPP/Ente 
proprietario 

Aggiornamento 
valutazione rischio 
incendio: Valutare 
preventivamente 
stato arte iter SCIA 
per ottenimento CPI 

Da definire in 
sede di 
riunione 
periodica 

 
 

 
 

 
 

* * * 
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I momenti chiave per la programmazione del miglioramento sono costituiti dall’approvazione del presente documento e 
successivamente dalle Riunioni periodiche, previste dall’art. 35 del d. lgs. 81/2008 e Riesame della Direzione punto 4.6 
OHSAS 18001:2007 
La riunione periodica è indetta dal datore di lavoro e vi partecipano: 
a) il datore di lavoro o un suo rappresentante; 
b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; 
c) il medico competente; 
d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 
 
Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti: 
a) il presente documento di valutazione dei rischi e ciascuno degli elementi del piano operativo di azione e 

prevenzione che ne consegue, per valutarne l’adeguatezza e l’efficacia; 
b) l'andamento degli infortuni, eventualmente dei quasi-incidenti, e delle malattie professionali e della sorveglianza 

sanitaria; 
c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale; 
d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della 

protezione della loro salute; 
e) i programmi per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, per verificarne lo stato di attuazione e per 

aggiornarli secondo quanto opportuno e necessario; 
f) i codici di comportamento e di buone prassi disponibili per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali. 
 
 
Il RSPP, durante la riunione periodica, provvede alla stesura del  Verbale della riunione periodica di prevenzione e 
protezione. 
 
Il Servizio di Prevenzione e Protezione, con l’ausilio dei Servizi Generali, mantiene inoltre uno Scadenzario 
Adempimenti, che riassume e sintetizza: 

• Gli argomenti che presentano delle scadenze (possono essere di natura tecnica o amministrativa), 
• L’attività che deve essere perfezionata per adempiere, 
• La funzione cui è assegnata l’attività, 
• Le eventuali note di procedura o di specificazione su modi, strumenti, memorie per condurre l’attività, 
• L’indicazione della scadenza.  


