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PERICOLI E RISCHI 

La tabella che segue contiene l’elenco di tutti i rischi residui risultanti dall'analisi e dalla valutazione
dell'elemento.  

PERICOLO: Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni; 

RISCHIO: Scivolamenti
Probabilità di accadimento: 3 - Probabile

Gravità del danno: 2 - Modesto

Entità: 6 - Medio

PERICOLO: Microclima; 

RISCHIO: Microclima
Classe di Rischio: Rischio basso

Entità: BASSO

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA

Di seguito, sono riportate le misure specifiche di sicurezza attuate in funzione dei rischi individuati:

Tipo Descrizione misura Rischio

Tecnica organizzativa
Sono valutate particolari segnalazioni da parte dei lavoratori e,
laddove necessario, si provvede a migliorare la specifica
percezione del microclima.

Microclima

Misura di prevenzione
I locali hanno le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei
soffitti tali da poter essere pulite e deterse per ottenere
condizioni adeguate di igiene

Scivolamenti

Misura di prevenzione
I pavimenti dei locali sono fissi, stabili ed antisdrucciolevoli
nonché esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati
pericolosi

Scivolamenti

Misura di prevenzione
I pavimenti ed i passaggi sono controllati periodicamente per
eliminare eventuali inconvenienti riscontrati.

Scivolamenti

Misura di prevenzione
Tutti i luoghi di lavoro e di transito sono mantenuti sgombri ed
ordinati.

Scivolamenti

AMBIENTE: Laboratorio Fisica

PERICOLI E RISCHI 

La tabella che segue contiene l’elenco di tutti i rischi residui risultanti dall'analisi e dalla valutazione
dell'elemento.  

PERICOLO: Microclima; 

RISCHIO: Microclima
Classe di Rischio: Rischio basso

Entità: BASSO

PERICOLO: Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni; 
RISCHIO: Scivolamenti

Probabilità di accadimento: 3 - Probabile

Gravità del danno: 2 - Modesto

Entità: 6 - Medio
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MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA

Di seguito, sono riportate le misure specifiche di sicurezza attuate in funzione dei rischi individuati:

Tipo Descrizione misura Rischio

Tecnica organizzativa
Sono valutate particolari segnalazioni da parte dei lavoratori e,
laddove necessario, si provvede a migliorare la specifica
percezione del microclima.

Microclima

Misura di prevenzione
I locali hanno le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei
soffitti tali da poter essere pulite e deterse per ottenere
condizioni adeguate di igiene

Scivolamenti

Misura di prevenzione
I pavimenti dei locali sono fissi, stabili ed antisdrucciolevoli
nonché esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati
pericolosi

Scivolamenti

Misura di prevenzione
I pavimenti ed i passaggi sono controllati periodicamente per
eliminare eventuali inconvenienti riscontrati.

Scivolamenti

Misura di prevenzione
Tutti i luoghi di lavoro e di transito sono mantenuti sgombri ed
ordinati.

Scivolamenti

AMBIENTE: Laboratorio Scienze

PERICOLI E RISCHI 

La tabella che segue contiene l’elenco di tutti i rischi residui risultanti dall'analisi e dalla valutazione
dell'elemento.  

PERICOLO: Microclima; 

RISCHIO: Microclima
Classe di Rischio: Rischio basso

Entità: BASSO

PERICOLO: Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni; 
RISCHIO: Scivolamenti

Probabilità di accadimento: 3 - Probabile

Gravità del danno: 2 - Modesto

Entità: 6 - Medio

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA

Di seguito, sono riportate le misure specifiche di sicurezza attuate in funzione dei rischi individuati:

Tipo Descrizione misura Rischio

Tecnica organizzativa
Sono valutate particolari segnalazioni da parte dei lavoratori e,
laddove necessario, si provvede a migliorare la specifica
percezione del microclima.

Microclima

Misura di prevenzione
I locali hanno le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei
soffitti tali da poter essere pulite e deterse per ottenere
condizioni adeguate di igiene

Scivolamenti

Misura di prevenzione
I pavimenti dei locali sono fissi, stabili ed antisdrucciolevoli
nonché esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati
pericolosi

Scivolamenti

Misura di prevenzione
I pavimenti ed i passaggi sono controllati periodicamente per
eliminare eventuali inconvenienti riscontrati.

Scivolamenti

Misura di prevenzione
Tutti i luoghi di lavoro e di transito sono mantenuti sgombri ed
ordinati.

Scivolamenti
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LIVELLO: Piano Primo

AMBIENTE: Aule

AMBIENTE: Uffici

PERICOLI E RISCHI 

La tabella che segue contiene l’elenco di tutti i rischi residui risultanti dall'analisi e dalla valutazione
dell'elemento.  

PERICOLO: Microclima; 
RISCHIO: Microclima

Classe di Rischio: Rischio basso

Entità: BASSO

PERICOLO: Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni; 

RISCHIO: Scivolamenti

Probabilità di accadimento: 3 - Probabile

Gravità del danno: 2 - Modesto

Entità: 6 - Medio

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA

Di seguito, sono riportate le misure specifiche di sicurezza attuate in funzione dei rischi individuati:

Tipo Descrizione misura Rischio

Tecnica organizzativa
Sono valutate particolari segnalazioni da parte dei lavoratori e,
laddove necessario, si provvede a migliorare la specifica
percezione del microclima.

Microclima

Misura di prevenzione
I locali hanno le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei
soffitti tali da poter essere pulite e deterse per ottenere
condizioni adeguate di igiene

Scivolamenti

Misura di prevenzione
I pavimenti dei locali sono fissi, stabili ed antisdrucciolevoli
nonché esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati
pericolosi

Scivolamenti

Misura di prevenzione
I pavimenti ed i passaggi sono controllati periodicamente per
eliminare eventuali inconvenienti riscontrati.

Scivolamenti

Misura di prevenzione
Tutti i luoghi di lavoro e di transito sono mantenuti sgombri ed
ordinati.

Scivolamenti

AMBIENTE: Biblioteca

PERICOLI E RISCHI 

La tabella che segue contiene l’elenco di tutti i rischi residui risultanti dall'analisi e dalla valutazione
dell'elemento.  

MODALITA' DI AVVENIMENTO: possibile caduta di volumi da scaffali
RISCHIO: Caduta di materiale dall'alto

Probabilità di accadimento: 2 - Poco probabile
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Gravità del danno: 1 - Lieve
Entità: 2 - Basso

PERICOLO: Microclima; 

RISCHIO: Microclima

Classe di Rischio: Rischio basso
Entità: BASSO

MODALITA' DI AVVENIMENTO: possibile ribaltamento scaffali

RISCHIO: Ribaltamento

Probabilità di accadimento: 2 - Poco probabile
Gravità del danno: 2 - Modesto

Entità: 4 - Basso

PERICOLO: Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni; 

RISCHIO: Scivolamenti

Probabilità di accadimento: 3 - Probabile
Gravità del danno: 2 - Modesto

Entità: 6 - Medio

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA
Di seguito, sono riportate le misure specifiche di sicurezza attuate in funzione dei rischi individuati:

Tipo Descrizione misura Rischio

Tecnica organizzativa
Sono valutate particolari segnalazioni da parte dei lavoratori e,
laddove necessario, si provvede a migliorare la specifica
percezione del microclima.

Microclima

Misura di prevenzione
I locali hanno le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei
soffitti tali da poter essere pulite e deterse per ottenere
condizioni adeguate di igiene

Scivolamenti

Misura di prevenzione
I pavimenti dei locali sono fissi, stabili ed antisdrucciolevoli
nonché esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati
pericolosi

Scivolamenti

Misura di prevenzione
I pavimenti ed i passaggi sono controllati periodicamente per
eliminare eventuali inconvenienti riscontrati.

Scivolamenti

Misura di prevenzione
Tutti i luoghi di lavoro e di transito sono mantenuti sgombri ed
ordinati.

Scivolamenti

AMBIENTE: Sala insegnanti

PERICOLI E RISCHI 

La tabella che segue contiene l’elenco di tutti i rischi residui risultanti dall'analisi e dalla valutazione
dell'elemento.  

PERICOLO: Microclima; 

RISCHIO: Microclima

Classe di Rischio: Rischio basso
Entità: BASSO

PERICOLO: Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni; 

RISCHIO: Scivolamenti
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Probabilità di accadimento: 2 - Poco probabile
Gravità del danno: 2 - Modesto

Entità: 4 - Basso

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA
Di seguito, sono riportate le misure specifiche di sicurezza attuate in funzione dei rischi individuati:

Tipo Descrizione misura Rischio

Tecnica organizzativa
Sono valutate particolari segnalazioni da parte dei lavoratori e,
laddove necessario, si provvede a migliorare la specifica
percezione del microclima.

Microclima

Misura di prevenzione
I locali hanno le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei
soffitti tali da poter essere pulite e deterse per ottenere
condizioni adeguate di igiene

Scivolamenti

Misura di prevenzione
I pavimenti dei locali sono fissi, stabili ed antisdrucciolevoli
nonché esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati
pericolosi

Scivolamenti

Misura di prevenzione
I pavimenti ed i passaggi sono controllati periodicamente per
eliminare eventuali inconvenienti riscontrati.

Scivolamenti

Misura di prevenzione
Tutti i luoghi di lavoro e di transito sono mantenuti sgombri ed
ordinati.

Scivolamenti

LIVELLO: Piano Secondo

AMBIENTE: Aule

AMBIENTE: Laboratorio Informatica

PERICOLI E RISCHI 

La tabella che segue contiene l’elenco di tutti i rischi residui risultanti dall'analisi e dalla valutazione
dell'elemento.  

PERICOLO: Microclima; 

RISCHIO: Microclima

Classe di Rischio: Rischio basso

Entità: BASSO

PERICOLO: Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni; 

RISCHIO: Scivolamenti

Probabilità di accadimento: 2 - Poco probabile

Gravità del danno: 2 - Modesto
Entità: 4 - Basso

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA
Di seguito, sono riportate le misure specifiche di sicurezza attuate in funzione dei rischi individuati:

Tipo Descrizione misura Rischio

Tecnica organizzativa
Sono valutate particolari segnalazioni da parte dei lavoratori e,
laddove necessario, si provvede a migliorare la specifica
percezione del microclima.

Microclima

Misura di prevenzione I locali hanno le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei
soffitti tali da poter essere pulite e deterse per ottenere

Scivolamenti
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Tipo Descrizione misura Rischio
condizioni adeguate di igiene

Misura di prevenzione
I pavimenti dei locali sono fissi, stabili ed antisdrucciolevoli
nonché esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati
pericolosi

Scivolamenti

Misura di prevenzione
I pavimenti ed i passaggi sono controllati periodicamente per
eliminare eventuali inconvenienti riscontrati.

Scivolamenti

Misura di prevenzione
Tutti i luoghi di lavoro e di transito sono mantenuti sgombri ed
ordinati.

Scivolamenti

AMBIENTE: Laboratorio Linguistico

PERICOLI E RISCHI 

La tabella che segue contiene l’elenco di tutti i rischi residui risultanti dall'analisi e dalla valutazione
dell'elemento.  

PERICOLO: Microclima; 

RISCHIO: Microclima

Classe di Rischio: Rischio basso
Entità: BASSO

PERICOLO: Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni; 

RISCHIO: Scivolamenti
Probabilità di accadimento: 2 - Poco probabile

Gravità del danno: 2 - Modesto

Entità: 4 - Basso

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA
Di seguito, sono riportate le misure specifiche di sicurezza attuate in funzione dei rischi individuati:

Tipo Descrizione misura Rischio

Tecnica organizzativa
Sono valutate particolari segnalazioni da parte dei lavoratori e,
laddove necessario, si provvede a migliorare la specifica
percezione del microclima.

Microclima

Misura di prevenzione
I locali hanno le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei
soffitti tali da poter essere pulite e deterse per ottenere
condizioni adeguate di igiene

Scivolamenti

Misura di prevenzione
I pavimenti dei locali sono fissi, stabili ed antisdrucciolevoli
nonché esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati
pericolosi

Scivolamenti

Misura di prevenzione
I pavimenti ed i passaggi sono controllati periodicamente per
eliminare eventuali inconvenienti riscontrati.

Scivolamenti

Misura di prevenzione
Tutti i luoghi di lavoro e di transito sono mantenuti sgombri ed
ordinati.

Scivolamenti

EDIFICIO: Sala danza liceo Coreutico

LIVELLO: piano terra

AMBIENTE: Sala danza
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PERICOLI E RISCHI 

La tabella che segue contiene l’elenco di tutti i rischi residui risultanti dall'analisi e dalla valutazione
dell'elemento.  

PERICOLO: Microclima; 
RISCHIO: Microclima

Classe di Rischio: Rischio basso

Entità: BASSO

PERICOLO: Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni; 

RISCHIO: Scivolamenti

Probabilità di accadimento: 2 - Poco probabile

Gravità del danno: 2 - Modesto

Entità: 4 - Basso

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA

Di seguito, sono riportate le misure specifiche di sicurezza attuate in funzione dei rischi individuati:

Tipo Descrizione misura Rischio

Tecnica organizzativa
Sono valutate particolari segnalazioni da parte dei lavoratori e,
laddove necessario, si provvede a migliorare la specifica
percezione del microclima.

Microclima

Misura di prevenzione
I locali hanno le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei
soffitti tali da poter essere pulite e deterse per ottenere
condizioni adeguate di igiene

Scivolamenti

Misura di prevenzione
I pavimenti dei locali sono fissi, stabili ed antisdrucciolevoli
nonché esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati
pericolosi

Scivolamenti

Misura di prevenzione
I pavimenti ed i passaggi sono controllati periodicamente per
eliminare eventuali inconvenienti riscontrati.

Scivolamenti

Misura di prevenzione
Tutti i luoghi di lavoro e di transito sono mantenuti sgombri ed
ordinati.

Scivolamenti

SEDE: Sede di Via Goldoni

EDIFICIO: Via Goldoni

LIVELLO: Piano Terra

AMBIENTE: Aule

PERICOLI E RISCHI 

La tabella che segue contiene l’elenco di tutti i rischi residui risultanti dall'analisi e dalla valutazione
dell'elemento.  

PERICOLO: Microclima; 
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RISCHIO: Microclima
Classe di Rischio: Rischio basso

Entità: BASSO

PERICOLO: Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni; 
RISCHIO: Scivolamenti

Probabilità di accadimento: 3 - Probabile

Gravità del danno: 2 - Modesto

Entità: 6 - Medio

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA

Di seguito, sono riportate le misure specifiche di sicurezza attuate in funzione dei rischi individuati:

Tipo Descrizione misura Rischio

Tecnica organizzativa
Sono valutate particolari segnalazioni da parte dei lavoratori e,
laddove necessario, si provvede a migliorare la specifica
percezione del microclima.

Microclima

Misura di prevenzione
I locali hanno le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei
soffitti tali da poter essere pulite e deterse per ottenere
condizioni adeguate di igiene

Scivolamenti

Misura di prevenzione
I pavimenti dei locali sono fissi, stabili ed antisdrucciolevoli
nonché esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati
pericolosi

Scivolamenti

Misura di prevenzione
I pavimenti ed i passaggi sono controllati periodicamente per
eliminare eventuali inconvenienti riscontrati.

Scivolamenti

Misura di prevenzione
Tutti i luoghi di lavoro e di transito sono mantenuti sgombri ed
ordinati.

Scivolamenti

AMBIENTE: Sala insegnanti

PERICOLI E RISCHI 

La tabella che segue contiene l’elenco di tutti i rischi residui risultanti dall'analisi e dalla valutazione
dell'elemento.  

PERICOLO: Microclima; 

RISCHIO: Microclima
Classe di Rischio: Rischio basso

Entità: BASSO

PERICOLO: Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni; 
RISCHIO: Scivolamenti

Probabilità di accadimento: 2 - Poco probabile

Gravità del danno: 2 - Modesto

Entità: 4 - Basso

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA

Di seguito, sono riportate le misure specifiche di sicurezza attuate in funzione dei rischi individuati:

Tipo Descrizione misura Rischio
Tecnica organizzativa Sono valutate particolari segnalazioni da parte dei lavoratori e,

laddove necessario, si provvede a migliorare la specifica
Microclima
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Tipo Descrizione misura Rischio
percezione del microclima.

Misura di prevenzione
I locali hanno le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei
soffitti tali da poter essere pulite e deterse per ottenere
condizioni adeguate di igiene

Scivolamenti

Misura di prevenzione
I pavimenti dei locali sono fissi, stabili ed antisdrucciolevoli
nonché esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati
pericolosi

Scivolamenti

Misura di prevenzione
I pavimenti ed i passaggi sono controllati periodicamente per
eliminare eventuali inconvenienti riscontrati.

Scivolamenti

Misura di prevenzione
Tutti i luoghi di lavoro e di transito sono mantenuti sgombri ed
ordinati.

Scivolamenti

AMBIENTE: Collaboratore DS

PERICOLI E RISCHI 

La tabella che segue contiene l’elenco di tutti i rischi residui risultanti dall'analisi e dalla valutazione
dell'elemento.  

PERICOLO: Microclima; 

RISCHIO: Microclima

Classe di Rischio: Rischio basso
Entità: BASSO

PERICOLO: Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni; 

RISCHIO: Scivolamenti
Probabilità di accadimento: 2 - Poco probabile

Gravità del danno: 2 - Modesto

Entità: 4 - Basso

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA
Di seguito, sono riportate le misure specifiche di sicurezza attuate in funzione dei rischi individuati:

Tipo Descrizione misura Rischio

Tecnica organizzativa
Sono valutate particolari segnalazioni da parte dei lavoratori e,
laddove necessario, si provvede a migliorare la specifica
percezione del microclima.

Microclima

Misura di prevenzione
I locali hanno le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei
soffitti tali da poter essere pulite e deterse per ottenere
condizioni adeguate di igiene

Scivolamenti

Misura di prevenzione
I pavimenti dei locali sono fissi, stabili ed antisdrucciolevoli
nonché esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati
pericolosi

Scivolamenti

Misura di prevenzione
I pavimenti ed i passaggi sono controllati periodicamente per
eliminare eventuali inconvenienti riscontrati.

Scivolamenti

Misura di prevenzione
Tutti i luoghi di lavoro e di transito sono mantenuti sgombri ed
ordinati.

Scivolamenti

LIVELLO: Piano Primo

AMBIENTE: Aule
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AMBIENTE: Laboratorio Informatica

PERICOLI E RISCHI 

La tabella che segue contiene l’elenco di tutti i rischi residui risultanti dall'analisi e dalla valutazione
dell'elemento.  

PERICOLO: Microclima; 

RISCHIO: Microclima

Classe di Rischio: Rischio basso

Entità: BASSO

PERICOLO: Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni; 

RISCHIO: Scivolamenti

Probabilità di accadimento: 2 - Poco probabile

Gravità del danno: 2 - Modesto
Entità: 4 - Basso

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA
Di seguito, sono riportate le misure specifiche di sicurezza attuate in funzione dei rischi individuati:

Tipo Descrizione misura Rischio

Tecnica organizzativa
Sono valutate particolari segnalazioni da parte dei lavoratori e,
laddove necessario, si provvede a migliorare la specifica
percezione del microclima.

Microclima

Misura di prevenzione
I locali hanno le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei
soffitti tali da poter essere pulite e deterse per ottenere
condizioni adeguate di igiene

Scivolamenti

Misura di prevenzione
I pavimenti dei locali sono fissi, stabili ed antisdrucciolevoli
nonché esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati
pericolosi

Scivolamenti

Misura di prevenzione
I pavimenti ed i passaggi sono controllati periodicamente per
eliminare eventuali inconvenienti riscontrati.

Scivolamenti

Misura di prevenzione
Tutti i luoghi di lavoro e di transito sono mantenuti sgombri ed
ordinati.

Scivolamenti

LIVELLO: Piano Secondo

AMBIENTE: Aule

AMBIENTE: Laboratorio Musicale

PERICOLI E RISCHI 

La tabella che segue contiene l’elenco di tutti i rischi residui risultanti dall'analisi e dalla valutazione
dell'elemento.  

PERICOLO: Microclima; 
RISCHIO: Microclima

Classe di Rischio: Rischio basso

Entità: BASSO
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PERICOLO: Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni; 
RISCHIO: Scivolamenti

Probabilità di accadimento: 3 - Probabile

Gravità del danno: 2 - Modesto

Entità: 6 - Medio

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA

Di seguito, sono riportate le misure specifiche di sicurezza attuate in funzione dei rischi individuati:

Tipo Descrizione misura Rischio

Tecnica organizzativa
Sono valutate particolari segnalazioni da parte dei lavoratori e,
laddove necessario, si provvede a migliorare la specifica
percezione del microclima.

Microclima

Misura di prevenzione
I locali hanno le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei
soffitti tali da poter essere pulite e deterse per ottenere
condizioni adeguate di igiene

Scivolamenti

Misura di prevenzione
I pavimenti dei locali sono fissi, stabili ed antisdrucciolevoli
nonché esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati
pericolosi

Scivolamenti

Misura di prevenzione
I pavimenti ed i passaggi sono controllati periodicamente per
eliminare eventuali inconvenienti riscontrati.

Scivolamenti

Misura di prevenzione
Tutti i luoghi di lavoro e di transito sono mantenuti sgombri ed
ordinati.

Scivolamenti

SEDE: Sede di Via Maggi

EDIFICIO: Via Maggi

LIVELLO: Piano Terra

AMBIENTE: Sala insegnanti

PERICOLI E RISCHI 

La tabella che segue contiene l’elenco di tutti i rischi residui risultanti dall'analisi e dalla valutazione
dell'elemento.  

PERICOLO: Microclima; 

RISCHIO: Microclima

Classe di Rischio: Rischio basso
Entità: BASSO

PERICOLO: Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni; 

RISCHIO: Scivolamenti

Probabilità di accadimento: 2 - Poco probabile
Gravità del danno: 2 - Modesto

Entità: 4 - Basso
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MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA
Di seguito, sono riportate le misure specifiche di sicurezza attuate in funzione dei rischi individuati:

Tipo Descrizione misura Rischio

Tecnica organizzativa
Sono valutate particolari segnalazioni da parte dei lavoratori e,
laddove necessario, si provvede a migliorare la specifica
percezione del microclima.

Microclima

Misura di prevenzione
I locali hanno le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei
soffitti tali da poter essere pulite e deterse per ottenere
condizioni adeguate di igiene

Scivolamenti

Misura di prevenzione
I pavimenti dei locali sono fissi, stabili ed antisdrucciolevoli
nonché esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati
pericolosi

Scivolamenti

Misura di prevenzione
I pavimenti ed i passaggi sono controllati periodicamente per
eliminare eventuali inconvenienti riscontrati.

Scivolamenti

Misura di prevenzione
Tutti i luoghi di lavoro e di transito sono mantenuti sgombri ed
ordinati.

Scivolamenti

AMBIENTE: Laboratorio Fisica

PERICOLI E RISCHI 

La tabella che segue contiene l’elenco di tutti i rischi residui risultanti dall'analisi e dalla valutazione
dell'elemento.  

PERICOLO: Microclima; 

RISCHIO: Microclima

Classe di Rischio: Rischio basso
Entità: BASSO

PERICOLO: Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni; 

RISCHIO: Scivolamenti
Probabilità di accadimento: 2 - Poco probabile

Gravità del danno: 2 - Modesto

Entità: 4 - Basso

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA
Di seguito, sono riportate le misure specifiche di sicurezza attuate in funzione dei rischi individuati:

Tipo Descrizione misura Rischio

Tecnica organizzativa
Sono valutate particolari segnalazioni da parte dei lavoratori e,
laddove necessario, si provvede a migliorare la specifica
percezione del microclima.

Microclima

Misura di prevenzione
I locali hanno le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei
soffitti tali da poter essere pulite e deterse per ottenere
condizioni adeguate di igiene

Scivolamenti

Misura di prevenzione
I pavimenti dei locali sono fissi, stabili ed antisdrucciolevoli
nonché esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati
pericolosi

Scivolamenti

Misura di prevenzione
I pavimenti ed i passaggi sono controllati periodicamente per
eliminare eventuali inconvenienti riscontrati.

Scivolamenti

Misura di prevenzione
Tutti i luoghi di lavoro e di transito sono mantenuti sgombri ed
ordinati.

Scivolamenti
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AMBIENTE: Laboratorio Chimica

PERICOLI E RISCHI 

La tabella che segue contiene l’elenco di tutti i rischi residui risultanti dall'analisi e dalla valutazione
dell'elemento.  

PERICOLO: Microclima; 

RISCHIO: Microclima

Classe di Rischio: Rischio basso

Entità: BASSO

PERICOLO: Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni; 

RISCHIO: Scivolamenti

Probabilità di accadimento: 2 - Poco probabile

Gravità del danno: 2 - Modesto
Entità: 4 - Basso

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA
Di seguito, sono riportate le misure specifiche di sicurezza attuate in funzione dei rischi individuati:

Tipo Descrizione misura Rischio

Tecnica organizzativa
Sono valutate particolari segnalazioni da parte dei lavoratori e,
laddove necessario, si provvede a migliorare la specifica
percezione del microclima.

Microclima

Misura di prevenzione
I locali hanno le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei
soffitti tali da poter essere pulite e deterse per ottenere
condizioni adeguate di igiene

Scivolamenti

Misura di prevenzione
I pavimenti dei locali sono fissi, stabili ed antisdrucciolevoli
nonché esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati
pericolosi

Scivolamenti

Misura di prevenzione
I pavimenti ed i passaggi sono controllati periodicamente per
eliminare eventuali inconvenienti riscontrati.

Scivolamenti

Misura di prevenzione
Tutti i luoghi di lavoro e di transito sono mantenuti sgombri ed
ordinati.

Scivolamenti

AMBIENTE: Aula Magna

PERICOLI E RISCHI 

La tabella che segue contiene l’elenco di tutti i rischi residui risultanti dall'analisi e dalla valutazione
dell'elemento.  

PERICOLO: Microclima; 

RISCHIO: Microclima

Classe di Rischio: Rischio basso

Entità: BASSO

PERICOLO: Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni; 

RISCHIO: Scivolamenti

Probabilità di accadimento: 3 - Probabile
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Gravità del danno: 2 - Modesto
Entità: 6 - Medio

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA
Di seguito, sono riportate le misure specifiche di sicurezza attuate in funzione dei rischi individuati:

Tipo Descrizione misura Rischio

Tecnica organizzativa
Sono valutate particolari segnalazioni da parte dei lavoratori e,
laddove necessario, si provvede a migliorare la specifica
percezione del microclima.

Microclima

Misura di prevenzione
I locali hanno le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei
soffitti tali da poter essere pulite e deterse per ottenere
condizioni adeguate di igiene

Scivolamenti

Misura di prevenzione
I pavimenti dei locali sono fissi, stabili ed antisdrucciolevoli
nonché esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati
pericolosi

Scivolamenti

Misura di prevenzione
I pavimenti ed i passaggi sono controllati periodicamente per
eliminare eventuali inconvenienti riscontrati.

Scivolamenti

Misura di prevenzione
Tutti i luoghi di lavoro e di transito sono mantenuti sgombri ed
ordinati.

Scivolamenti

AMBIENTE: Biblioteca

PERICOLI E RISCHI 

La tabella che segue contiene l’elenco di tutti i rischi residui risultanti dall'analisi e dalla valutazione
dell'elemento.  

PERICOLO: Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni; 

MODALITA' DI AVVENIMENTO: caduta volumi da scaffali

RISCHIO: Caduta di materiale dall'alto

Probabilità di accadimento: 2 - Poco probabile

Gravità del danno: 1 - Lieve
Entità: 2 - Basso

PERICOLO: Microclima; 

RISCHIO: Microclima

Classe di Rischio: Rischio basso
Entità: BASSO

MODALITA' DI AVVENIMENTO: ribaltamento scaffali

RISCHIO: Ribaltamento

Probabilità di accadimento: 2 - Poco probabile
Gravità del danno: 2 - Modesto

Entità: 4 - Basso

PERICOLO: Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni; 

RISCHIO: Scivolamenti

Probabilità di accadimento: 2 - Poco probabile
Gravità del danno: 2 - Modesto

Entità: 4 - Basso
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MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA
Di seguito, sono riportate le misure specifiche di sicurezza attuate in funzione dei rischi individuati:

Tipo Descrizione misura Rischio

Tecnica organizzativa
Sono valutate particolari segnalazioni da parte dei lavoratori e,
laddove necessario, si provvede a migliorare la specifica
percezione del microclima.

Microclima

Misura di prevenzione
I locali hanno le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei
soffitti tali da poter essere pulite e deterse per ottenere
condizioni adeguate di igiene

Scivolamenti

Misura di prevenzione
I pavimenti dei locali sono fissi, stabili ed antisdrucciolevoli
nonché esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati
pericolosi

Scivolamenti

Misura di prevenzione
I pavimenti ed i passaggi sono controllati periodicamente per
eliminare eventuali inconvenienti riscontrati.

Scivolamenti

Misura di prevenzione
Tutti i luoghi di lavoro e di transito sono mantenuti sgombri ed
ordinati.

Scivolamenti

LIVELLO: Piano Primo

AMBIENTE: Aule

LIVELLO: Piano Secondo

AMBIENTE: Aule

AMBIENTE: Laboratorio Informatica

PERICOLI E RISCHI 

La tabella che segue contiene l’elenco di tutti i rischi residui risultanti dall'analisi e dalla valutazione
dell'elemento.  

PERICOLO: Microclima; 

RISCHIO: Microclima

Classe di Rischio: Rischio basso

Entità: BASSO

PERICOLO: Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni; 

RISCHIO: Scivolamenti

Probabilità di accadimento: 2 - Poco probabile

Gravità del danno: 2 - Modesto
Entità: 4 - Basso

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA
Di seguito, sono riportate le misure specifiche di sicurezza attuate in funzione dei rischi individuati:

Tipo Descrizione misura Rischio

Tecnica organizzativa
Sono valutate particolari segnalazioni da parte dei lavoratori e,
laddove necessario, si provvede a migliorare la specifica
percezione del microclima.

Microclima

Misura di prevenzione I locali hanno le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei
soffitti tali da poter essere pulite e deterse per ottenere

Scivolamenti
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Tipo Descrizione misura Rischio
condizioni adeguate di igiene

Misura di prevenzione
I pavimenti dei locali sono fissi, stabili ed antisdrucciolevoli
nonché esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati
pericolosi

Scivolamenti

Misura di prevenzione
I pavimenti ed i passaggi sono controllati periodicamente per
eliminare eventuali inconvenienti riscontrati.

Scivolamenti

Misura di prevenzione
Tutti i luoghi di lavoro e di transito sono mantenuti sgombri ed
ordinati.

Scivolamenti

LIVELLO: Piano Terzo

AMBIENTE: Aule

AMBIENTE: Laboratorio Linguistico

PERICOLI E RISCHI 

La tabella che segue contiene l’elenco di tutti i rischi residui risultanti dall'analisi e dalla valutazione
dell'elemento.  

PERICOLO: Microclima; 

RISCHIO: Microclima

Classe di Rischio: Rischio basso
Entità: BASSO

PERICOLO: Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni; 

RISCHIO: Scivolamenti

Probabilità di accadimento: 2 - Poco probabile
Gravità del danno: 2 - Modesto

Entità: 4 - Basso

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA
Di seguito, sono riportate le misure specifiche di sicurezza attuate in funzione dei rischi individuati:

Tipo Descrizione misura Rischio

Tecnica organizzativa
Sono valutate particolari segnalazioni da parte dei lavoratori e,
laddove necessario, si provvede a migliorare la specifica
percezione del microclima.

Microclima

Misura di prevenzione
I locali hanno le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei
soffitti tali da poter essere pulite e deterse per ottenere
condizioni adeguate di igiene

Scivolamenti

Misura di prevenzione
I pavimenti dei locali sono fissi, stabili ed antisdrucciolevoli
nonché esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati
pericolosi

Scivolamenti

Misura di prevenzione
I pavimenti ed i passaggi sono controllati periodicamente per
eliminare eventuali inconvenienti riscontrati.

Scivolamenti

Misura di prevenzione
Tutti i luoghi di lavoro e di transito sono mantenuti sgombri ed
ordinati.

Scivolamenti
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VALUTAZIONE RISCHI IMPIANTI DI SERVIZIO

Di seguito, è riportata l’analisi dei rischi eseguita relativamente agli impianti di servizio presenti:

IMPIANTO: Impianto elettrico bassa tensione
Alimentazione

Codice Numero di serie

Anno di costruzione

Installatore Messa in funzione

Manutentore Ultima manutenzione

Luogo Sede di Via Rossi

Descrizione impianto

Generalmente con il termine di impianti elettrici ci si riferisce a quell'insieme di
apparecchiature elettriche, meccaniche e fisiche atte alla trasmissione e all'utilizzo d i
energia elettrica.

Normalmente per impianti elettrici si considerano gli impianti di bassa tensione
(BT), mentre per gli impianti di media (MT) e alta tensione (AT) si preferisce parlare d i
reti elettriche o sistemi elettrici vista la maggiore complessità sia degli apparati
tecnologici, sia degli studi e dei calcoli necessari.

In particolare il Decreto Legislativo 81/08 prevede che, in relazione alla loro tensione nominale i sistemi
elettrici si dividono in:
- sistemi di Categoria 0 (zero), chiamati anche a bassissima tensione, quelli a tensione nominale minore o
uguale a 50 V se a corrente alternata o a 120 V se in corrente continua (non ondulata);
- sistemi di Categoria I (prima), chiamati anche a bassa tensione, quelli a tensione nominale da oltre 50 fino
a 1000 V se in corrente alternata o da oltre 120 V fino a 1.500 V compreso se in corrente continua;
- sistemi di Categoria II (seconda), chiamati anche a media tensione quelli a tensione nominale oltre 1.000 V
se in corrente alternata od oltre 1.500 V se in corrente continua, fino a 30.000 V compreso;
- sistemi di Categoria III (terza), chiamati anche ad alta tensione, quelli a tensione nominale maggiore di
30.000 V.

Per la progettazione degli impianti elettrici sin dal 1990 era in vigore in Italia la Legge 46/90 ora sostituita
dal D.M. 37 del 22 gennaio 2008 (G. U. n. 61 del 12/03/2008) e dal DL 25 giugno 2008 n 112; questo
stabilisce quali siano i soggetti abilitati a progettare e realizzare le principali tipologie di impianti relativi a
tutti gli edifici e a quali obblighi e prescrizioni debbano attenersi tali soggetti.

Per la denucia ed il collaudo di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di
dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi si fa riferimento al DPR
22/10/2001 n. 462, il quale prevede che dal 23/01/2002 sia obbligo del datore di lavoro richiedere e far
eseguire le verifiche periodiche e straordinarie per:
 impianti elettrici di messa a terra;
 installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
 impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione.

Le periodicità previste dal precendente DPR sono di:
 due anni (verifica biennale) per:
 gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche in luoghi con pericolo di
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esplosione;

 gli impianti di terra e gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche a servizio di:

a. Cantieri, cioè luoghi in cui vi siano impianti elettrici temporanei per: lavori di costruzione di
nuovi edifici, lavori di riparazione, trasformazione, ampliamento o demolizione di edifici
esistenti, lavori di movimento terre, lavori simili (interventi di manutenzione in banchine,
costruzione di teleferiche, ecc.);

b. Ambienti a maggior rischio in caso di incendio cioè quelli definiti da CEI 64-8 sez. 751, cioè:
 Attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, cioè ad esempio: locali di spettacolo e

trattenimento in genere con un massimo affollamento ipotizzabile superiore a 100 persone;
alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili, con oltre 25 posti-letto; scuole di ogni ordine,
grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti; ambienti adibiti ad
esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, con superficie lorda superiore a 400 mq,
comprensiva dei servizi e dei depositi; stazioni sotterranee di ferrovie, di metropolitane e
simili; ambienti destinati ai degenti negli ospedali e negli ospizi, ai detenuti nelle carceri ed
ai bambini negli asili ed ambienti simili, edifici pregevoli per arte o storia oppure destinati a
contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni e comunque oggetti di interesse
culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato, ecc.

 Edifici con strutture portanti in legno.

 Ambienti nei quali avviene la lavorazione, il convogliamento, la manipolazione o il deposito
di materiali combustibili (ad s. legno, carta, lana, paglia, grassi lubrificanti, trucioli,
manufatti facilmente combustibili), e/o materiali esplosivi, fluidi combustibili/infiammabili,
polveri combustibili/infiammabili con modalità tali da non consentire loro il contatto con
l'aria ambiente a temperature uguali o superiori a quella d'infiammabilità, quando la classe
del compartimento antincendio considerato è pari o superiore a 30. Gli ambienti nei quali
avviene la lavorazione, il convogliamento, la manipolazione o il deposito di materiali
esplosivi, fluidi infiammabili, polveri infiammabili con modalità tali da consentire loro il
contatto con l'aria ambiente a temperature uguali o superiori a quella d'infiammabilità,
invece, sono classificabili come "Luoghi con pericolo di esplosione", e dunque soggetti alle
relative verifiche di impianto a cadenza biennale;

c. Locali adibiti ad uso medico, cioè destinati a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di
sorveglianza o di riabilitazione, inclusi i trattamenti estetici (ad es. sala massaggi, ecc.).

- cinque anni (verifica quinquennale) per tutti gli altri casi.

Fondamentale nella progettazione, realizzazione e collaudo di un impianto elettrico sono le norme del
Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI); gli impianti elettrici in bassa tensione alimentati da un ente
elettrocommerciale hanno un impianto di messa a terra (sistema TT) in quanto necessario per la protezione
dai contatti indiretti.

PERICOLI E RISCHI

La tabella che segue contiene tutti i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'impianto.  

PERICOLO: Impianti radiotelevisivi, antenne, impianti elettronici; 

RISCHIO: Campi Elettromagnetici
Classe di Rischio: Rischio accettabile

Entità: ACCETTABILE
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RISCHIO: Elettrocuzione
Probabilità di accadimento: 1 - Improbabile

Gravità del danno: 3 - Grave

Entità: 3 - Basso

RISCHIO: Ustioni

Probabilità di accadimento: 2 - Poco probabile
Gravità del danno: 3 - Grave

Entità: 6 - Medio

RISCHIO: Fiamme ed esplosioni

Probabilità di accadimento: 2 - Poco probabile

Gravità del danno: 4 - Gravissimo
Entità: 8 - Medio

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA

Di seguito, sono riportate le misure specifiche di sicurezza attuate in funzione dei rischi relativi
all'impianto:

Tipo Descrizione misura Rischio

Misura di prevenzione
Il personale è adeguatamente formato, informato ed addestrato in
merito al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

Campi Elettromagnetici

Misura di prevenzione

Nell'utilizzo delle attrezzature, sono seguite sempre le informazioni
contenute nel manuale di istruzioni e nelle istruzioni operative. Nel
caso di attrezzature particolarmente complesse, il controllo è
effettuato solo se si è abilitati e si è seguito il relativo corso di
formazione.

Campi Elettromagnetici

Tecnica organizzativa

Negli ambienti in cui vi sono rischi di incendio, sono posti i seguenti
divieti:- fumare;- usare apparecchi a fiamma libera e manipolare
materiali incandescenti, a meno che non siano adottate idonee
misure di sicurezza.

Fiamme ed esplosioni

IMPIANTO: Impianto di estinzione incendi - Reti di idranti
Alimentazione Acqua 

Codice Numero di serie

Anno di costruzione

Installatore Messa in funzione

Manutentore Ultima manutenzione

Luogo Sede di Via Rossi

Descrizione impianto

Le reti di idranti sono installate allo scopo di fornire acqua in quantità adeguata per
combattere, tramite gli idranti ed i naspi ad esse collegati, l’incendio di maggiore
entità ragionevolmente prevedibile nell’area protetta.

La presenza di altri sistemi antincendio non esclude la necessità di installare una
rete di idranti, a meno che l’acqua sia controindicata come estinguente.

Un fabbricato o un’area sono considerati protetti se l’impianto è esteso all’intero fabbricato o area, con le
eccezioni di cui al punto 4.2.2 e le integrazioni di cui al punto 4.2.3 dell' UNI 10779:2007, e se ogni parte del
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fabbricato o dell’area protetta, è raggiungibile con il getto d’acqua di almeno un idrante o naspo (In
generale è ammissibile considerare il getto d’acqua con una lunghezza di riferimento di 5 m).

Tipicamente, le reti di idranti comprendono i seguenti componenti principali:
 alimentazione idrica;
 rete di tubazioni fisse, preferibilmente chiuse ad anello permanentemente in pressione, ad uso esclusivo

antincendio;
 attacco/attacchi di mandata per autopompa;
 valvole di intercettazione;
 idranti e/o naspi.

RISCHI

La tabella che segue contiene tutti i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'impianto.  

RISCHIO: Urti e compressioni

Probabilità di accadimento: 2 - Poco probabile
Gravità del danno: 2 - Modesto

Entità: 4 - Basso

RISCHIO: Scivolamenti

Probabilità di accadimento: 3 - Probabile

Gravità del danno: 2 - Modesto
Entità: 6 - Medio

IMPIANTO: Impianto idrico (acqua potabile)
Alimentazione Acqua 

Codice Numero di serie

Anno di costruzione

Installatore Messa in funzione

Manutentore Ultima manutenzione

Luogo Sede di Via Rossi

Descrizione impianto

Un impianto idrico comprende l’allaccio dell’edificio all’acquedotto, la
distribuzione di acqua potabile e di acqua per usi alimentari, la produzione e la
distribuzione dell’acqua calda sanitaria ed il collegamento dell’impianto alla
fognatura.

La funzione dell’impianto idrico è quella di distribuire l’acqua calda e fredda a d
uso sanitario a ciascun punto di erogazione.

RISCHI

La tabella che segue contiene tutti i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'impianto.  

RISCHIO: Spruzzi di liquido

Probabilità di accadimento: 2 - Poco probabile

Gravità del danno: 2 - Modesto
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Entità: 4 - Basso

IMPIANTO: Impianto di riscaldamento
Alimentazione Acqua 

Codice Numero di serie

Anno di costruzione

Installatore Messa in funzione

Manutentore Ultima manutenzione

Luogo Sede di Via Rossi

Descrizione impianto

Un impianto di riscaldamento è un impianto termico per la
produzione e la distribuzione di calore.

La caratteristica funzionale di un impianto di riscaldamento è 
generare calore in un punto e trasferirlo ad altre zone, per mezzo d i
un fluido termovettore, che nella stragrande maggioranza dei
casi è acqua calda ad una temperatura non maggiore di 110 °C.

Gli impianti di riscaldamento si classificano per:
 Combustibile o fonte di energia usata: carbone, gasolio, gas,

legna, energia geotermica, solare o elettrica,
teleriscaldamento;

 Topologia e dimensioni: impianti autonomi (una unità abitativa), impianti centralizzati;
 Tecniche e mezzi e temperature di immagazzinamento e trasferimento del calore: convezione,

irraggiamento, aria, acqua (vapore), ferro, alluminio, inerti (piastrelle, calcestruzzo).
 Efficienza e compatibilità con l'ambiente: valutate per emissioni CO2, costo totale, efficienza.

Il metodo più diffuso per generare il calore è di bruciare un combustibile fossile in una caldaia. Il calore
viene usato per riscaldare l'acqua, che viene convogliata verso il locali di destinazione attraverso opportuni
condotti. 

Solitamente l'impianto di riscaldamento è abbinato all'impianto di produzione di acqua calda sanitaria e ha
la caldaia in comune.

E' possibile individuare la seguente tipologia di impianto:
 impianto aperto: impianto in cui l’acqua contenuta è in comunicazione diretta o indiretta con

l’atmosfera nel quale il sistema di espansione può essere costituito da:
 vaso d’espansione aperto, posto alla sommità dell’impianto, in comunicazione con l’atmosfera

attraverso il tubo di sfogo;
 sistema d’espansione automatico con compressore;
 sistema d’espansione automatico con pompa.

 impianto chiuso: impianto in cui l’acqua contenuta non è in comunicazione diretta o indiretta con
l’atmosfera nel quale il sistema di espansione può essere costituito da:
 vaso d’espansione chiuso precaricato, con membrana impermeabile al passaggio dei gas;
 sistema d’espansione chiuso automatico con compressore e membrana impermeabile al passaggio

dei gas;
 sistema d’espansione chiuso automatico, con pompa di trasferimento e membrana impermeabile al

passaggio dei gas.
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PERICOLI E RISCHI

La tabella che segue contiene tutti i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'impianto.  

RISCHIO: Fiamme ed esplosioni

Probabilità di accadimento: 2 - Poco probabile
Gravità del danno: 4 - Gravissimo

Entità: 8 - Medio

RISCHIO: Ustioni

Probabilità di accadimento: 2 - Poco probabile

Gravità del danno: 3 - Grave
Entità: 6 - Medio

RISCHIO: Elettrocuzione

Probabilità di accadimento: 1 - Improbabile

Gravità del danno: 3 - Grave

Entità: 3 - Basso

PERICOLO:
Impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di
condizionamento e di refrigerazione; 

RISCHIO: Emissione di inquinanti

Probabilità di accadimento: 2 - Poco probabile

Gravità del danno: 3 - Grave

Entità: 6 - Medio

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA
Di seguito, sono riportate le misure specifiche di sicurezza attuate in funzione dei rischi relativi
all'impianto:

Tipo Descrizione misura Rischio

Tecnica organizzativa

Negli ambienti in cui vi sono rischi di incendio, sono posti i seguenti
divieti:- fumare;- usare apparecchi a fiamma libera e manipolare
materiali incandescenti, a meno che non siano adottate idonee
misure di sicurezza.

Fiamme ed esplosioni

IMPIANTO: Impianto di adduzione del gas - Pressioni massime di esericio minori od uguali a 0,5
MPa

Alimentazione GPL o Metano 

Codice Numero di serie

Anno di costruzione

Installatore Messa in funzione

Manutentore Ultima manutenzione

Luogo Sede di Via Rossi

Descrizione impianto
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L'impianto del gas è composto da tubazioni che a valle di un
contatore collegano le singole apparecchiate utilizzatrici, dai
“rubinetti” di intercettazione e dalle predisposizioni per lo scarico dei
fumi e per la ventilazione dei locali. 

Le tubazioni sono realizzate con rame e/o ferro, possono essere a
vista o sottotraccia e sono a tenuta, cioè non lasciano fuoriuscire i l
gas negli ambienti chiusi ed abitati. 

Le apparecchiature utilizzatrici (caldaie, scaldabagni, forni,
cucine, ecc.) rispondono ai requisiti di sicurezza imposti dalla
Comunità Europea ed sono sotto il controllo di una ditta qualificata per la manutenzione. 

Sulla tubazione del gas prima di ogni apparecchio è posizionato un rubinetto, in maniera tale da consentirne
l'intercettazione in caso di pericolo o comunque per necessità di manutenzione. 

Le predisposizioni per la ventilazione dei locali in cui sono installati gli apparecchi garantiscono l'afflusso di
aria fresca, infatti nella combustione il metano consuma circa 11 m3 di aria per ogni m3 di combustibile
consumato, cioè una caldaia pensile di taglia media consuma circa 25 m3 di aria per ogni ora di
funzionamento a pieno regime. 

Lo scarico dei fumi avviene all'esterno dei locali in cui gli apparecchi sono installati: infatti la combustione
del gas crea anidride carbonica, vapor di acqua e a volte ossido di carbonio, mortale anche in concentrazioni
molto basse. 

RISCHI

La tabella che segue contiene tutti i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'impianto.  

RISCHIO: Fiamme ed esplosioni

Probabilità di accadimento: 2 - Poco probabile
Gravità del danno: 4 - Gravissimo

Entità: 8 - Medio

RISCHIO: Inalazione gas e vapori

Probabilità di accadimento: 2 - Poco probabile

Gravità del danno: 3 - Grave
Entità: 6 - Medio

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA

Di seguito, sono riportate le misure specifiche di sicurezza attuate in funzione dei rischi relativi
all'impianto:

Tipo Descrizione misura Rischio

Tecnica organizzativa

Negli ambienti in cui vi sono rischi di incendio, sono posti i seguenti
divieti:- fumare;- usare apparecchi a fiamma libera e manipolare
materiali incandescenti, a meno che non siano adottate idonee
misure di sicurezza.

Fiamme ed esplosioni

IMPIANTO: Ascensore o Elevatore
Alimentazione Elettrica oppure Oleodinamica

Codice Numero di serie
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Anno di costruzione

Installatore Messa in funzione

Manutentore Ultima manutenzione

Luogo Sede di Via Rossi

Descrizione impianto

Per ascensore si intende un apparecchio elevatore con installazione fissa che serve piani
definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione
sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinato al trasporto di persone o cose.

Gli ascensori o elevatori (definizione dell'ultima direttiva comunitaria, la Direttiva
Ascensori, del 29 giugno 1995 recepita in Italia con il D.P.R. n. 162 del 30 aprile 1999)
possono essere elettrici (a fune) oppure oleodinamici.

 L'ascensore elettrico moderno è composto principalmente dai seguenti elementi:
 1.Macchinario di sollevamento (detto anche argano)
 2.Cabina passeggeri
 3.Contrappeso (che ha funzioni anche di bilanciamento con conseguente riduzione della potenza elettrica
impegnata e dei consumi energetici)
 4.Funi di trazione
 5.Quadro elettrico di manovra
 6.Dispositivi di sicurezza comprendenti: Limitatore di velocità, Paracadute.

 L'ascensore oleodinamico moderno è composto principalmente dai seguenti elementi:
 1.Centralina idraulica
 2.Cilindro e pistone
 3.Cabina passeggeri
 4.Quadro elettrico di manovra
 5.Dispositivi di sicurezza comprendenti: Paracadute, Valvola di blocco.

I due azionamenti si differenziano nel modo con cui viene imposto il movimento. Con un ascensore elettrico
è il macchinario di sollevamento che trasmette il movimento alle funi che reggono la cabina per mezzo
dell'attrito sulla puleggia di frizione; il motore elettrico funziona in entrambe le direzioni di marcia: salita e
discesa.

Con un ascensore oleodinamico è la centralina idraulica che fornisce l'energia ad un fluido a mezzo di una
pompa di tipo volumetrico e di una serie di valvole (generalmente un olio con speciali additivi) che muove a
sua volta il pistone permettendogli di fuoriuscire dal cilindro; in questo caso il motore elettrico funziona
quando la cabina va in salita poiché in discesa è la forza di gravità a muoverla.

RISCHI

La tabella che segue contiene tutti i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'impianto.  

RISCHIO: Elettrocuzione
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Probabilità di accadimento: 1 - Improbabile
Gravità del danno: 3 - Grave

Entità: 3 - Basso
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PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO 

L’art. 28, comma 2 lettera c, del D.Lgs. 81/08 impone al Datore di Lavoro di elaborare uno specifico  programma contenente le misure ritenute opportune
per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza aziendale.

Oltre alle misure di prevenzione riportate nel documento di valutazione dei Rischi (DVR) è stato elaborato il presente piano di miglioramento ottenuto a
seguito di dettagliate analisi  sia degli ambienti lavorativi, sia delle mansioni svolte dai lavoratori.

Nella tabella riportata nella prossima pagina sono stati indicate tutte le misure previste (suddivise per raggruppamenti omogenei) con i relativi tempi di
attuazione (determinati in funzione del miglioramento che ne consegue) ed i relativi costi presunti.

La generazione di uno specifico scadenziario consentirà il controllo nel tempo del piano di miglioramento ed una sua rielaborazione ad intervalli regolari ed
a seguito di ulteriori controlli periodici.

1 2 3 4 6 7 8 9

N.
Area/Reparto/
Luogo di lavoro

Mansioni/
Postazioni

Pericoli che determinano

rischi per la salute e
sicurezza 

Rischi
Misure di miglioramento 

da adottare
Incaricati

realizzazione
Data 

attuazione 
Costo

1 TUTTE
Altro- Misure di sicurezza

(Misura di sicurezza)

Occorre regolamentare lo spazio eserno
esclusivo (resede) per organizzare la sosta dei
veicoli in modo da non ostacolare il regolare
deflusso delle persone in caso di emergenza, ne
l'accesso dei mezi di soccorso. Misura da attuale
mediante circolare al personale e apposizione
di segnaletica

€ 0,00
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TABELLA RIEPILOGATIVA MANSIONI-RISCHI

MANSIONE TIPO FONTE FONTE RISCHIO PROBABILITA' DANNO ENTITA'
Addetto Attività

artistiche collaterali Fase Attività artistiche
collaterali Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso

Addetto Attività
artistiche collaterali Attrezzature

Cassa o diffusore
acustico (Attività

artistiche
collaterali)

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso

Addetto Attività
artistiche collaterali Attrezzature

Impianto Audio
(Attività artistiche

collaterali)
Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso

Addetto Attività
artistiche collaterali Attrezzature

Radiomicrofono
(Attività artistiche

collaterali)
Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso

Addetto Attività
artistiche collaterali Fase Attività artistiche

collaterali
Inciampo, cadute

in piano 3 - Probabile 3 - Grave 9 - Medio

Addetto Attività
artistiche collaterali Fase Attività artistiche

collaterali

MMC -
Sollevamento e

trasporto
- - Rischio accettabile

Addetto Attività
artistiche collaterali Fase Attività artistiche

collaterali Microclima - - BASSO

Addetto Attività
artistiche collaterali Fase Attività artistiche

collaterali Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Addetto Attività del
collaboratore

scolastico
Attrezzature

Scala doppia (o "a
libro") (Attività del

collaboratore
scolastico)

Caduta dall'alto 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Addetto Attività del
collaboratore

scolastico
Attrezzature

Scala doppia (o "a
libro") (Attività del

collaboratore
scolastico)

Caduta di materiale
dall'alto 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio

Addetto Attività del
collaboratore

scolastico
Fase

Attività del
collaboratore

scolastico
Inalazione polveri 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Addetto Attività del
collaboratore

scolastico
Fase

Attività del
collaboratore

scolastico
Infezione 3 - Probabile 3 - Grave 9 - Medio

Addetto Attività del
collaboratore

scolastico
Fase

Attività del
collaboratore

scolastico

MMC -
Sollevamento e

trasporto
- - Rischio accettabile

Addetto Attività del
collaboratore

scolastico
Fase

Attività del
collaboratore

scolastico
Posture incongrue 3 - Probabile 3 - Grave 9 - Medio

Addetto Attività del
collaboratore

scolastico
Fase

Attività del
collaboratore

scolastico
Rischio chimico - -

Basso per la
sicurezza e

irrilevante per la
salute 

Addetto Attività del
collaboratore

scolastico
Fase

Attività del
collaboratore

scolastico
Scivolamenti 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio

Addetto Attività del
collaboratore

scolastico
Fase

Attività del
collaboratore

scolastico
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Addetto Attività del
collaboratore

scolastico
Attrezzature

Scala doppia (o "a
libro") (Attività del

collaboratore
scolastico)

Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Addetto Attività di
recupero e
sostegno

Fase Attività di recupero
e sostegno

Aggressioni fisiche
e verbali 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

Addetto Attività di
recupero e
sostegno

Attrezzature
LIM (Attività di

recupero e
sostegno)

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso

Addetto Attività di
recupero e
sostegno

Attrezzature
Lavagna elettronica
(Attività di recupero

e sostegno)
Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso

Addetto Attività di
recupero e

Fase Attività di recupero
e sostegno

Ergonomia - - Rischio minimo
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sostegno
Addetto Attività di

recupero e
sostegno

Attrezzature
Lavagna (Attività di

recupero e
sostegno)

Inalazione polveri 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Addetto Attività di
recupero e
sostegno

Fase Attività di recupero
e sostegno Infezione 3 - Probabile 3 - Grave 9 - Medio

Addetto Attività di
recupero e
sostegno

Fase Attività di recupero
e sostegno

Stress lavoro
correlato - - NON RILEVANTE

Addetto Attività di
recupero e
sostegno

Attrezzature

Strumenti e
materiale didattico
(Attività di recupero

e sostegno)

Tagli 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Addetto Attività
ginnico-sportiva Fase Attività

ginnico-sportiva
Aggressioni fisiche

e verbali 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

Addetto Attività
ginnico-sportiva Attrezzature Pertica (Attività

ginnico-sportiva) Caduta dall'alto 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Addetto Attività
ginnico-sportiva Attrezzature Canestro (Attività

ginnico-sportiva)
Caduta di materiale

dall'alto 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio

Addetto Attività
ginnico-sportiva Attrezzature Fune (Attività

ginnico-sportiva) Impigliamento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Addetto Attività
ginnico-sportiva Attrezzature

Rete pallavolo
(Attività

ginnico-sportiva)
Impigliamento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Addetto Attività
ginnico-sportiva Fase Attività

ginnico-sportiva Infezione 3 - Probabile 3 - Grave 9 - Medio

Addetto Attività
ginnico-sportiva Fase Attività

ginnico-sportiva

MMC -
Sollevamento e

trasporto
- - Rischio accettabile

Addetto Attività
ginnico-sportiva Fase Attività

ginnico-sportiva Posture incongrue 3 - Probabile 3 - Grave 9 - Medio

Addetto Attività
ginnico-sportiva Attrezzature Fischietto (Attività

ginnico-sportiva) Rumore - - BASSA

Addetto Attività
ginnico-sportiva Fase Attività

ginnico-sportiva Scivolamenti 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio

Addetto Attività
ginnico-sportiva Fase Attività

ginnico-sportiva Tagli 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Addetto Attività
ginnico-sportiva Fase Attività

ginnico-sportiva Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Addetto Attività
ginnico-sportiva Attrezzature

Palla da basket
(Attività

ginnico-sportiva)
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Addetto Attività
ginnico-sportiva Attrezzature

Pallone da
pallavolo (Attività
ginnico-sportiva)

Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Addetto Attività
ginnico-sportiva Attrezzature Spalliera (Attività

ginnico-sportiva) Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Addetto Didattica Fase Didattica Aggressioni fisiche
e verbali 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

Addetto Didattica Attrezzature LIM (Didattica) Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso

Addetto Didattica Attrezzature Lavagna elettronica
(Didattica) Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso

Addetto Didattica Attrezzature Videoproiettore
(Didattica) Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso

Addetto Didattica Fase Didattica Ergonomia - - Rischio minimo
Addetto Didattica Attrezzature Lavagna (Didattica) Inalazione polveri 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Addetto Didattica Fase Didattica Infezione 3 - Probabile 3 - Grave 9 - Medio

Addetto Didattica Fase Didattica Stress lavoro
correlato - - NON RILEVANTE

Addetto Didattica Attrezzature
Strumenti e

materiale didattico
(Didattica)

Tagli 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Addetto Didattica Attrezzature Cattedra
(Didattica) Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Addetto Laboratori
Informatici e
Multimediali

Attrezzature Videoterminale
(Laboratori

Informatici e

Affaticamento
visivo

1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso
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Multimediali)
Addetto Laboratori

Informatici e
Multimediali

Fase
Laboratori

Informatici e
Multimediali

Aggressioni fisiche
e verbali 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

Addetto Laboratori
Informatici e
Multimediali

Fase
Laboratori

Informatici e
Multimediali

Campi
Elettromagnetici - - ACCETTABILE

Addetto Laboratori
Informatici e
Multimediali

Fase
Laboratori

Informatici e
Multimediali

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso

Addetto Laboratori
Informatici e
Multimediali

Attrezzature

Cassa o diffusore
acustico

(Laboratori
Informatici e
Multimediali)

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso

Addetto Laboratori
Informatici e
Multimediali

Attrezzature

Gruppo di
continuità o UPS

(Laboratori
Informatici e
Multimediali)

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso

Addetto Laboratori
Informatici e
Multimediali

Attrezzature
LIM (Laboratori

Informatici e
Multimediali)

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso

Addetto Laboratori
Informatici e
Multimediali

Attrezzature

Lavagna elettronica
(Laboratori

Informatici e
Multimediali)

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso

Addetto Laboratori
Informatici e
Multimediali

Attrezzature

Quadro elettrico
(Laboratori

Informatici e
Multimediali)

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso

Addetto Laboratori
Informatici e
Multimediali

Attrezzature

Radiomicrofono
(Laboratori

Informatici e
Multimediali)

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso

Addetto Laboratori
Informatici e
Multimediali

Attrezzature

Stampante laser
(Laboratori

Informatici e
Multimediali)

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso

Addetto Laboratori
Informatici e
Multimediali

Attrezzature

Videoproiettore
(Laboratori

Informatici e
Multimediali)

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso

Addetto Laboratori
Informatici e
Multimediali

Fase
Laboratori

Informatici e
Multimediali

Ergonomia - - Rischio minimo

Addetto Laboratori
Informatici e
Multimediali

Attrezzature

Videoterminale
(Laboratori

Informatici e
Multimediali)

Ergonomia - - Rischio minimo

Addetto Laboratori
Informatici e
Multimediali

Attrezzature

Quadro elettrico
(Laboratori

Informatici e
Multimediali)

Fiamme ed
esplosioni 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio

Addetto Laboratori
Informatici e
Multimediali

Attrezzature

Stampante laser
(Laboratori

Informatici e
Multimediali)

Inalazione polveri 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Addetto Laboratori
Informatici e
Multimediali

Attrezzature

Videoterminale
(Laboratori

Informatici e
Multimediali)

Rischio
videoterminale - - Rischio

migliorabile

Addetto Laboratori
Informatici e
Multimediali

Fase
Laboratori

Informatici e
Multimediali

Scivolamenti 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio

Addetto Laboratori
Informatici e
Multimediali

Fase
Laboratori

Informatici e
Multimediali

Stress lavoro
correlato - - NON RILEVANTE

Addetto Laboratori
Informatici e

Attrezzature Strumenti e
materiale didattico

Tagli 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
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Multimediali (Laboratori
Informatici e
Multimediali)

Addetto
Laboratorio di

Chimica
Attrezzature

Microscopio
(Laboratorio di

Chimica)

Affaticamento
visivo 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso

Addetto
Laboratorio di

Chimica
Fase Laboratorio di

Chimica Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso

Addetto
Laboratorio di

Chimica
Attrezzature

Bilancia analitica
(Laboratorio di

Chimica)
Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso

Addetto
Laboratorio di

Chimica
Attrezzature

Videoproiettore
(Laboratorio di

Chimica)
Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso

Addetto
Laboratorio di

Chimica
Attrezzature

pH-metro
(Laboratorio di

Chimica)
Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso

Addetto
Laboratorio di

Chimica
Fase Laboratorio di

Chimica
Fiamme ed
esplosioni 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio

Addetto
Laboratorio di

Chimica
Fase Laboratorio di

Chimica
Inalazione gas e

vapori 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Addetto
Laboratorio di

Chimica
Attrezzature

Cappe aspiranti
(Laboratorio di

Chimica)
Inalazione polveri 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Addetto
Laboratorio di

Chimica
Fase Laboratorio di

Chimica Punture 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Addetto
Laboratorio di

Chimica
Fase Laboratorio di

Chimica Rischio chimico - -

Basso per la
sicurezza e

irrilevante per la
salute 

Addetto
Laboratorio di

Chimica
Agenti chimici

Coloranti
(Laboratorio di

Chimica)
Rischio chimico - -

Basso per la
sicurezza e

irrilevante per la
salute 

Addetto
Laboratorio di

Chimica
Agenti chimici

Sali vari
(Laboratorio di

Chimica)
Rischio chimico - -

Basso per la
sicurezza e

irrilevante per la
salute 

Addetto
Laboratorio di

Chimica
Agenti chimici

Soluzioni acide e
basiche

(Laboratorio di
Chimica)

Rischio chimico - -

Basso per la
sicurezza e

irrilevante per la
salute 

Addetto
Laboratorio di

Chimica
Attrezzature

Provette
(Laboratorio di

Chimica)
Rischio chimico - -

Basso per la
sicurezza e

irrilevante per la
salute 

Addetto
Laboratorio di

Chimica
Fase Laboratorio di

Chimica Scivolamenti 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio

Addetto
Laboratorio di

Chimica
Attrezzature

pH-metro
(Laboratorio di

Chimica)
Spruzzi di liquido 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

Addetto
Laboratorio di

Chimica
Attrezzature

Strumenti e
materiale didattico

(Laboratorio di
Chimica)

Tagli 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Addetto
Laboratorio di

Chimica
Fase Laboratorio di

Chimica Ustioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Addetto
Laboratorio di

Chimica
Attrezzature

Bunsen
(Laboratorio di

Chimica)
Ustioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Addetto
Laboratorio di

Fisica e Meccanica

Attrezzature Scaffali e
scaffalature

(Laboratorio di
Fisica e

Caduta di materiale
dall'alto

2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio
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Meccanica)

Addetto
Laboratorio di

Fisica e Meccanica
Attrezzature

Kit per fenomeni di
magnetismo

(Laboratorio di
Fisica e

Meccanica)

Campi
Elettromagnetici - - ACCETTABILE

Addetto
Laboratorio di

Fisica e Meccanica
Fase Laboratorio di

Fisica e Meccanica Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso

Addetto
Laboratorio di

Fisica e Meccanica
Attrezzature

Fornello elettrico
(Laboratorio di

Fisica e
Meccanica)

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso

Addetto
Laboratorio di

Fisica e Meccanica
Fase Laboratorio di

Fisica e Meccanica Punture 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Addetto
Laboratorio di

Fisica e Meccanica
Attrezzature

Apparecchio per la
dilatazione lineare

(Laboratorio di
Fisica e

Meccanica)

Punture 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Addetto
Laboratorio di

Fisica e Meccanica
Attrezzature

Apparecchio per
l’equivalenza
calore-lavoro

(Laboratorio di
Fisica e

Meccanica)

Punture 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Addetto
Laboratorio di

Fisica e Meccanica
Attrezzature

Apparecchio per
spinta di

Archimede
(Laboratorio di

Fisica e
Meccanica)

Punture 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Addetto
Laboratorio di

Fisica e Meccanica
Attrezzature

Calorimetro
(Laboratorio di

Fisica e
Meccanica)

Punture 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Addetto
Laboratorio di

Fisica e Meccanica
Attrezzature

Dinamometro
(Laboratorio di

Fisica e
Meccanica)

Punture 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Addetto
Laboratorio di

Fisica e Meccanica
Attrezzature

Kit per i fenomeni
elettrostatici

(Laboratorio di
Fisica e

Meccanica)

Punture 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Addetto
Laboratorio di

Fisica e Meccanica
Attrezzature

Macchina di
Wimshurst

(Laboratorio di
Fisica e

Meccanica)

Punture 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Addetto
Laboratorio di

Fisica e Meccanica
Attrezzature

Vasi comunicanti
(Laboratorio di

Fisica e
Meccanica)

Punture 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Addetto
Laboratorio di

Fisica e Meccanica
Fase Laboratorio di

Fisica e Meccanica
ROA coerenti

(LASER) - - ACCETTABILE

Addetto
Laboratorio di

Fisica e Meccanica
Fase Laboratorio di

Fisica e Meccanica ROA incoerenti - - ACCETTABILE

Addetto
Laboratorio di

Fisica e Meccanica
Attrezzature

Scaffali e
scaffalature

(Laboratorio di
Fisica e

Meccanica)

Ribaltamento 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio

Addetto
Laboratorio di

Fisica e Meccanica
Fase Laboratorio di

Fisica e Meccanica Rischio chimico - -

Basso per la
sicurezza e

irrilevante per la
salute 
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Addetto
Laboratorio di

Fisica e Meccanica
Fase Laboratorio di

Fisica e Meccanica Rumore - - TRASCURABILE

Addetto
Laboratorio di

Fisica e Meccanica
Attrezzature

Apparecchio per
spinta di

Archimede
(Laboratorio di

Fisica e
Meccanica)

Spruzzi di liquido 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

Addetto
Laboratorio di

Fisica e Meccanica
Attrezzature

Vasi comunicanti
(Laboratorio di

Fisica e
Meccanica)

Spruzzi di liquido 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

Addetto
Laboratorio di

Fisica e Meccanica
Fase Laboratorio di

Fisica e Meccanica Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Addetto
Laboratorio di

Fisica e Meccanica
Attrezzature

Apparecchio per la
dilatazione lineare

(Laboratorio di
Fisica e

Meccanica)

Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Addetto
Laboratorio di

Fisica e Meccanica
Attrezzature

Generatore di Van
de Graaf

(Laboratorio di
Fisica e

Meccanica)

Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Addetto
Laboratorio di

Fisica e Meccanica
Attrezzature

Puleggia
(Laboratorio di

Fisica e
Meccanica)

Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Addetto
Laboratorio di

Fisica e Meccanica
Attrezzature

Sfera forata per il
principio di Pascal

(Laboratorio di
Fisica e

Meccanica)

Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Addetto
Laboratorio di

Fisica e Meccanica
Attrezzature

Fornello elettrico
(Laboratorio di

Fisica e
Meccanica)

Ustioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Addetto
Manutenzione Attrezzature

Scaffali e
scaffalature

(Manutenzione)

Caduta di materiale
dall'alto 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio

Addetto
Manutenzione Fase Manutenzione Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso

Addetto
Manutenzione Attrezzature

Tester (o
Multimetro) 

(Manutenzione)
Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso

Addetto
Manutenzione Attrezzature

Utensili elettrici
portatili

(Manutenzione)
Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso

Addetto
Manutenzione Attrezzature

Cannello da
saldatura o taglio
(Manutenzione)

Fiamme ed
esplosioni 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio

Addetto
Manutenzione Attrezzature

Cannello da
saldatura o taglio
(Manutenzione)

Inalazione gas e
vapori 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Addetto
Manutenzione Attrezzature Carta abrasiva

(Manutenzione) Inalazione polveri 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Addetto
Manutenzione Fase Manutenzione

MMC -
Sollevamento e

trasporto
- - Rischio accettabile

Addetto
Manutenzione Fase Manutenzione Posture incongrue 3 - Probabile 3 - Grave 9 - Medio

Addetto
Manutenzione Attrezzature

Attrezzi per lavori
manuali 

(Manutenzione)

Proiezione di
schegge 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Addetto
Manutenzione Attrezzature Seghetto manuale

(Manutenzione)
Proiezione di

schegge 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Addetto
Manutenzione

Attrezzature Utensili elettrici
portatili

Proiezione di
schegge

2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
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(Manutenzione)
Addetto

Manutenzione Fase Manutenzione Punture 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Addetto
Manutenzione Attrezzature Carta abrasiva

(Manutenzione) Punture 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Addetto
Manutenzione Attrezzature Tronchese

(Manutenzione) Punture 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Addetto
Manutenzione Attrezzature

Cannello da
saldatura o taglio
(Manutenzione)

ROA incoerenti - - ACCETTABILE

Addetto
Manutenzione Attrezzature

Scaffali e
scaffalature

(Manutenzione)
Ribaltamento 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio

Addetto
Manutenzione Attrezzature

Utensili elettrici
portatili

(Manutenzione)
Rumore - - TRASCURABILE

Addetto
Manutenzione Fase Manutenzione Scivolamenti 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio

Addetto
Manutenzione Attrezzature Pennello

(Manutenzione) Spruzzi di liquido 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

Addetto
Manutenzione Attrezzature

Attrezzi per lavori
manuali 

(Manutenzione)
Tagli 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Addetto
Manutenzione Attrezzature Seghetto manuale

(Manutenzione) Tagli 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Addetto
Manutenzione Fase Manutenzione Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Addetto
Manutenzione Attrezzature

Utensili elettrici
portatili

(Manutenzione)
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Addetto
Manutenzione Attrezzature

Cannello da
saldatura o taglio
(Manutenzione)

Ustioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
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CONCLUSIONI

Il presente documento di valutazione dei rischi: 

 è stato redatto ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 81/08;
 è soggetto ad aggiornamento periodico ove si verificano significativi mutamenti che potrebbero

averlo reso superato.

La valutazione dei rischi è stata effettuata dal Datore di Lavoro con la collaborazione del Medico
Competente, per quanto di sua competenza, del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il
coinvolgimento preventivo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Figure Nominativo Firma

Datore di lavoro Prof.ssa Orlandini Nedi

RSPP Ing. Ciavattini Claudio

Medico competente

RLS

LIVORNO, 25/08/2018
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RELAZIONE INTRODUTTIVA

OBIETTIVI E SCOPI

Il  presente  documento,  redatto  ai  sensi  del  D.  Lgs.  9  aprile  2008,  n.  81,  ha  lo  scopo  di  effettuare
l’aggiornamento della 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. Il presente documento non sostituisce ma integra il DVR
già elaborato e depositato nell'agosto 2018.  Nel  presente documento si  riportano quindi  esclusivamente le
risultanze degli ultimi sopralluoghi effettuati sugli immobili che hanno conseguenze dirette sulla valutazione della
salute e sicurezza di alunni e personale scolastico e quindi sulle misure di prevenzione e protezione da adottare.
Pertanto,  il  Documento di  Valutazione dei  Rischi  ,  d'ora in poi,  è formato dal  DVR dell'agosto 2018 e dal
presente aggiornamento.

CONTENUTI

Ai  sensi  dell’art.  28  del  D.Lgs.  n.  81/08,  il  presente  documento,   redatto  a conclusione  della  valutazione,
contiene:

 una relazione sulla valutazione di tutti i  rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa,
nella quale sono stati specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

 l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali
adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);

 il  programma delle  misure  ritenute opportune per  garantire  il  miglioramento nel  tempo dei  livelli  di
sicurezza;

 l’individuazione  delle  procedure  per  l’attuazione  delle  misure  da  realizzare,  nonché  dei  ruoli
dell’organizzazione  aziendale  che  vi debbono  provvedere,  a  cui  devono  essere  assegnati  unicamente
soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

 l’indicazione  del  nominativo  del  responsabile  del  servizio  di  prevenzione  e  protezione,  del
rappresentante  dei  lavoratori  per  la  sicurezza o di  quello  territoriale  e del  medico competente  che  ha
partecipato alla valutazione del rischio;

 l’individuazione  delle  mansioni  che  eventualmente  espongono  i  lavoratori  a  rischi  specifici  che
richiedono  una  riconosciuta  capacità  professionale,  specifica  esperienza,  adeguata  formazione  e
addestramento.

Il contenuto del documento rispetta le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi
contenute nel D.Lgs. 81/08.

In armonia con quanto definito dalle linee guida di provenienza comunitaria, con la Circolare del Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale n. 102 del 07.08.95,  con le linee guida emesse dall’ISPESL, con le linee
guida emesse dal Coordinamento delle Regioni e Province Autonome si è proceduto a:

 Individuare i lavoratori così come definiti all’art. 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/08.
 Individuare le singole fasi lavorative a cui ciascun lavoratore può essere addetto
 Individuare i rischi a cui sono soggetti i lavoratori in funzione delle fasi lavorative a cui possono essere
addetti.
 Individuare ed analizzare le metodologie operative ed i dispositivi di sicurezza già predisposti.
 Analizzare e valutare i rischi a cui è esposto ogni singolo lavoratore.
 Ricercare le metodologie operative, gli  accorgimenti  tecnici,  le procedure di  sistema che,  una volta
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attuate, porterebbero ad ottenere un grado di sicurezza accettabile.
 Analizzare e valutare i rischi residui comunque presenti anche dopo l’attuazione di quanto previsto per il
raggiungimento di un grado di sicurezza accettabile.
 Identificare eventuali D.P.I. necessari a garantire un grado di sicurezza accettabile.

Il presente documento non è quindi stato predisposto solamente per ottemperare alle disposizioni di cui al  D.
Lgs.  81/08 ma anche per  essere  lo strumento principale per  procedere alla individuazione delle procedure
aziendali atte a mantenere nel tempo un grado di sicurezza accettabile.

Si  procederà alla rielaborazione del  documento in caso  di  variazioni  nell’organizzazione  aziendale ed ogni
qualvolta l’implementazione del sistema di sicurezza aziendale,  finalizzato ad un miglioramento continuo del
grado di sicurezza, la faccia ritenere necessaria.

Per  la  redazione del  documento si  è  proceduto alla individuazione delle  ATTIVITA’  LAVORATIVE presenti
nell’Unità Produttiva (intese come attività che non  presuppongano una autonomia gestionale ma che sono
finalizzate a fornire un servizio completo e ben individuabile nell’ambito della produzione).

All’interno di ogni attività lavorativa sono state individuate le singole FASI a cui sono associate:

 Macchine ed attrezzature impiegate
 Sostanze e preparati chimici impiegati
 Addetti
 D.P.I.

Ad ogni singola fase sono stati attribuiti i rischi:

 derivanti dalla presenza dell’operatore nell’ambiente di lavoro
 indotti sul lavoratore dall’ambiente esterno
 conseguenti all’uso di macchine ed attrezzature
 connessi con l’utilizzo di sostanze, preparati o materiali pericolosi per la salute.

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il Datore di Lavoro ha ottemperato a quanto disposto dall’ art. 31 del D. Lgs. 81/08 per la costituzione del
Servizio di Prevenzione e Protezione.

Le modalità seguite dal datore di lavoro per l’organizzazione e la composizione del servizio sono le seguenti:

Affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione : 

Prof. CLAUDIO CIAVATTINI

Il datore di lavoro ha fornito al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in
merito a:

a) la natura dei rischi;
b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati di cui al comma 1, lettera r del D.Lgs. 81/08 e quelli relativi alle malattie professionali;
e) eventuali provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
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VALUTAZIONE DEI RISCHI

CONSIDERAZIONI GENERALI 

La Valutazione dei Rischi cui sono esposti i lavoratori ha richiesto un’ attenta analisi delle situazione specifiche
nelle  quali  gli  addetti  alle varie postazioni  di  lavoro vengono a trovarsi  durante l’espletamento delle proprie
mansioni.

La Valutazione dei Rischi è:

 correlata con le scelte fatte per le attrezzature, per le sostanze, per la sistemazione dei luoghi di lavoro;
 finalizzata all’individuazione e all’attuazione di idonee misure e provvedimenti da attuare.

Pertanto la  Valutazione dei  Rischi  è  legata sia  al  tipo di  fase  lavorativa svolta nell’unità  produttiva,  sia  a
situazioni  determinate da sistemi quali  ambiente di lavoro, strutture ed impianti utilizzati, materiali  e prodotti
coinvolti nei processi.

METODOLOGIA E CRITERI ADOTTATI

La metodologia adottata nella Valutazione dei Rischi
ha  tenuto  conto  del  contenuto  specifico  del  D.L.
81/2008.

La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera 
a) dello stesso D.Lgs. 81/08, anche nella scelta delle 
attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati
chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei 
luoghi di lavoro, ha riguardato tutti i rischi per la 
sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli
inerenti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari,
tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-
correlato, secondo i contenuti dell’ accordo europeo 
dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in
stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal 
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché 
quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla 
provenienza da altri Paesi.

La valutazione del rischio ha avuto ad oggetto la individuazione di tutti i pericoli esistenti negli ambienti e nei
luoghi in cui operano gli addetti.

In particolare è stata valutata la  Probabilità di ogni rischio analizzato (con gradualità: improbabile, possibile,
probabile, molto probabile) e la sua Magnitudo (con gradualità: lieve, modesta, grave, gravissima). 

 Dalla combinazione dei due fattori si è ricavata la Entità del rischio, con gradualità:
 

MOLTO BASSO BASSO MEDIO ALTO

Gli orientamenti considerati si sono basati sui seguenti aspetti:
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 osservazione  dell’ambiente  di  lavoro  (requisiti  dei  locali  di  lavoro,  vie di  accesso,  sicurezza  delle
attrezzature, microclima, illuminazione, rumore, agenti fisici e nocivi);
 identificazione  dei  compiti  eseguiti  sul  posto  di  lavoro (per  valutare  i  rischi  derivanti  dalle  singole
mansioni);
 osservazione delle modalità di esecuzione del lavoro (in modo da controllare il rispetto delle procedure e
se queste comportano altri rischi);
 esame dell’ambiente per rilevare i fattori esterni che possono avere effetti negativi sul posto di lavoro
(microclima, aerazione);
 esame dell’organizzazione del lavoro;
 rassegna dei fattori psicologici, sociali e fisici che possono contribuire a creare stress sul lavoro e studio
del modo in cui essi interagiscono fra di loro e con altri fattori nell’organizzazione e nell’ambiente di lavoro.

Le osservazioni compiute vengono confrontate con criteri stabiliti per garantire la sicurezza e la salute
in base a:

1. Norme legali nazionali ed internazionali;
2. Norme tecniche e buone prassi;
3. Linee  Guida  predisposte  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;

Principi gerarchici della prevenzione dei rischi:

 eliminazione dei rischi;
 sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso e lo è meno;
 combattere i rischi alla fonte;
 applicare provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuarli; 
 adeguarsi al progresso tecnico e ai cambiamenti nel campo dell’informazione;
 cercare di garantire un miglioramento del livello di protezione.

Attribuendo al lavoratore come individuo un ruolo centrale, si è dato inizio al processo valutativo individuando
gruppi di lavoratori per mansioni.

Azioni da intraprendere in funzione del livello di RISCHIO

Livello di Rischio Azione da intraprendere Scala di tempo

MOLTO BASSO
Instaurare un sistema di verifica che consenta 
di mantenere nel tempo le condizioni di 
sicurezza preventivate

1 anno

BASSO
Predisporre gli strumenti necessari a 
minimizzare il rischio ed a verificare la efficacia 
delle azioni preventivate

1 anno

MEDIO

Intervenire al più presto sulla fonte di rischio, 
provvedendo ad eliminare le anomalie che 
portano alla determinazione di livelli di rischio 
non accettabili

6 mesi

ALTO

Intervenire immediatamente sulla fonte di 
rischio, provvedendo a sospendere le 
lavorazioni sino al raggiungimento di livelli di 
rischio accettabili

immediatamente
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IL RISCHIO AMIANTO

L’amianto è un minerale fibroso, di origine naturale, ampiamente utilizzato in edilizia per le sue ottime proprietà 
fisiche, chimiche e tecnologiche, la versatilità ed il basso costo, fino agli anni ’90, quando è stato vietato per i 
gravi effetti sul salute che può provocare. Le sue fibre, inalate, possono causare il cancro della pleura e quello 
polmonare. In particolare il tumore della pleura (mesotelioma) è un tumore molto raro che riconosce come 
causa scatenante quasi esclusivamente l’amianto. Questa malattia è stata riconosciuta non solo fra i lavoratori 
esposti (estrazione, produzione e manipolazione di prodotti contenenti amianto), ma anche in categorie di 
cittadini che non hanno avuto contatti diretti, come i familiari dei lavoratori tramite la contaminazione degli 
indumenti da lavoro portati a casa, o gli abitanti di zone limitrofe ai siti di lavorazione, a causa dell’inquinamento 
ambientale.

Attualmente, dopo il divieto di utilizzo (L. 257/92), le lavorazioni che ancora possono esporre a rischio di 
inalazione delle fibre sono quelle relative agli interventi di bonifica dei materiali contenenti amianto installato nei 
decenni precedenti. La normativa riguardante la tutela della salute di tali lavoratori è contenuta nel Titolo IX 
Capo III, artt. 246-261 del D.Lgs. 81/08.
Nelle strutture scolastiche, soprattutto se risalgono agli anni ’50-’60, l’amianto è stato utilizzato come materiale 
di rivestimento per aumentarne la resistenza al fuoco (coperture, pannelli per controsoffittatura, pavimenti 
costituiti da vinil-amianto delle aule o delle palestre), come isolante termico per le tubazioni, per i cassoni per 
l’acqua, o per alcuni elementi dell’impianto di riscaldamento (cartoni). Il DM Sanità 6.9.94 prevede che il 
proprietario dell’immobile e/o il responsabile dell’attività che si svolge all’interno di detto stabile elabori un 
programma di controllo e manutenzione contenente i seguenti punti:

● designazione di un soggetto responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività 
manutentive che possono interessare i materiali contenenti amianto
● elaborazione di idonea documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali contenenti amianto. Sulle 
installazioni soggette a frequenti interventi manutentivi (es. caldaia e tubazioni) dovranno essere poste 
avvertenze allo scopo di evitare che l'amianto venga inavvertitamente disturbato
● adozione di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi manutentivi e in occasione di 
qualsiasi evento che possa causare un disturbo dei materiali di amianto. A tal fine dovrà essere predisposta una
specifica procedura di autorizzazione per le attività di manutenzione e, di tutti gli interventi effettuati, dovrà 
essere tenuta una documentazione verificabile
● informazione agli occupanti dell'edificio sulla presenza di amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui 
comportamenti da adottare. La suddetta norma non specifica su quale dei due soggetti (proprietario e 
utilizzatore) ricade la responsabilità di attuare il programma di controllo e manutenzione, sottintendendo 
l’opportunità che si accordino caso per caso. Nel caso della scuola è opportuno che questi aspetti vengano 
gestiti in collaborazione fra Ente locale e dirigenza scolastica, perchè entrambi sono coinvolti con responsabilità
e compiti diversi.

Il materiale contenente amianto (MCA) più diffuso negli edifici scolastici è costituito dalle mattonelle in resina 
PVC additivate con copolimeri, pigmenti e percentuali variabili di amianto, posate soprattutto nei decenni 
’60-’80. Le fibre di amianto sono contenute in una matrice compatta, un materiale molto duro e resistente dal 
quale risulta improbabile un rilascio di fibre durante il normale utilizzo, se il materiale stesso è mantenuto in 
buone condizioni. Indagini effettuate attraverso ricerca con metodica SEM di fibre di amianto aerodisperse 
hanno dimostrato concentrazioni inferiori all’inquinamento ambientale di fondo, sia in locali con pavimenti 
integri, che in quelli con piastrelle deteriorate.

Negli edifici scolastici, tuttavia, la presenza di bambini e ragazzi, l’intensa sollecitazione dei pavimenti, la facile 
tendenza al deterioramento (sia in relazione alla rigidità del materiale che all’epoca di installazione, ormai 
remota) richiedono l’attuazione dei massimi livelli di cautela per evitare il rischio di esposizione “indebita” a fibre 
di amianto da parte degli occupanti dell’edificio.
Pertanto, pur in presenza di dati rassicuranti, è consigliabile attuare misure di bonifica di tali pavimenti, tramite 
rimozione o sovracopertura, e, nell’attesa, mettere in atto uno scrupoloso programma di controllo e 
manutenzione che preveda, tra l’altro, le procedure corrette per la manutenzione ordinaria:
● pulizia con panni umidi o spazzole non abrasive
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● evitare l’uso della “paglietta”
● frequente applicazione di cera
● sigillatura delle fessure o rotture con materiali sigillanti comunemente in commercio.

La bonifica definitiva attraverso la sovracopertura non richiede l’intervento di ditte specializzate, né 
l’autorizzazione da parte dell’organo di vigilanza della ASL (sempre che l’amianto non venga interessato da 
operazioni di foratura o simili). Nel caso invece della rimozione, l’intervento va affidato a ditte specializzate che 
devono operare con precise cautele:
● realizzazione dei lavori ad edificio vuoto (durante le vacanze estive o invernali)
● sigillatura dall’interno, con teli impermeabili, delle superfici apribili (porte-finestre) e di arredi ed impianti non 
rimovibili (lampade, radiatori, prese ed interruttori, quadretti elettrici e canalette esterne)
● rimozione delle piastrelle integre con strumenti manuali (ciò avviene agevolmente in quanto la colla 
bituminosa utilizzata nella maggior parte dei casi perde spontaneamente la tenuta con gli anni); applicazione di 
incapsulante anche sul lato inferiore e sul sottofondo scoperto
● eventuale monitoraggio quotidiano delle fibre di amianto aerodisperse, oltre che personale (sull’addetto alla 
rimozione), anche ambientale, in adiacenza al locale interessato ed all’esterno (in corrispondenza di porte e 
finestre).

A conclusione dell’intervento, e prima della posa del nuovo pavimento, oltre al sopralluogo ispettivo, viene 
accertata l’assenza di fibre aerodisperse da parte dell’organo di vigilanza dell’ASL. Tale verifica è quanto mai 
opportuna, al di là degli obblighi legislativi (“restituibilità” ai sensi del DM Sanità 6.09.94), per la sensibilità 
“sociale” derivante dal tipo di destinazione d’uso dell’edificio.

La scheda di valutazione dei rischi è riportata al n. 27

IL RISCHIO INCENDIO

1. Premessa

La valutazione dei rischi di incendio deve consentire al dirigente scolastico di prendere i provvedimenti che sono
effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza del personale, degli alunni e delle altre persone 
presenti nel luogo di lavoro.
Questi provvedimenti comprendono:
· la prevenzione dei rischi;
· l’informazione dei lavoratori e delle altre persone presenti;
· la formazione dei lavoratori;
· le misure tecnico - organizzative destinate a porre in atto i provvedimenti necessari.
La valutazione dei rischi di incendio si è articolata nelle seguenti fasi:
- tipo di attività;
- materiali infiammabili e potenziali fonti di innesco (*);
- attrezzature ed impianti antincendio;
- caratteristiche costruttive ed organizzazione del sistema di vie ed uscite di emergenza;
- numero di persone presenti, siano esse lavoratori dipendenti, alunni o altre persone, e loro capacità di 
allontanarsi in caso di emergenza.
- pericoli identificati e valutazione del rischio residuo d’incendio
- Indicazione delle misure di sicurezza per eliminare o ridurre i rischi residui di incendio (riportati nella parte III 
del documento).
(*) Non sono presi in considerazione gli inneschi dovuti ad atti vandalici o di origine dolosa.
I pericoli di incendio vengono pertanto individuati, in ogni area di rischio identificata (aree
omogenee), in relazione alla coesistenza, continuativa od occasionale, di materiali
combustibili e/o infiammabili immagazzinati o manipolati, e potenziali fonti di innesco e
alla presenza di situazioni che possono determinare la facile propagazione dell’incendio.
La valutazione del rischio incendio e le conseguenti misure preventive, protettive e
precauzionali, seguono, ove possibile quanto suggerito dagli allegati al DM 10.03.98. Essa
non è da ritenersi sostitutiva della relazione tecnica per l’ottenimento del CPI, ma
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eventualmente integrativa e/o riassuntiva.

2. Tipo di attività
Le caratteristiche delle attività svolte presso l’Istituto sono tali da richiedere il Certificato
di Prevenzione Incendi (CPI); in particolare ricadono all’interno dell’attività n. 85 del
D.M. 16/2/1982 (“Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre
100 persone presenti”).
Ogni plesso é classificabile, ai sensi della suddivisione operata dal DM 26/08/1992, di tipo 1
“scuole con numero di presenze contemporanee da 101 a 300 persone”. Si precisa che
classificazione è riferita al numero di persone che la scuola può ospitare e quindi
indipendente dalle presenze che si registrano nell’anno scolastico in corso.
Nella tabella che segue si riporta l’elenco delle attività soggette a prevenzione incendi.
AREA DI LAVORO
D.M. 16/02/1982
ATTIVITÀ SOGGETTA N. 

 Intero complesso scolastico 85
Centrale Termica 91

- Attività n. 85: "Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti";
- Attività n. 91 "Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido, o gassoso con 
potenzialità superiore a 100.000 kCal/h”

3. Addetti al Servizio Antincendio ed Evacuazione
In conformità a quanto previsto dall’art. 2 comma 2 del D. M. 10/3/98 si riporta di seguito l’elenco dei lavoratori 
incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, 
suddivisi per aree di lavoro.

Squadre Via Rossi 6 – Palestra
Edison, via Rossi 4

Via Goldoni 26 Via Maggi 50 – palestra via
Bosi 13

evacuazione Stefania DEL RIO 
(coord.) 
Laura CANTINI
Paola SAMBRI
Coll. scolastico (area 
raccolta)
Tutti i collaboratori 
scolastici in servizio

Monica LUCCHESI(coord.) 
Coll. scolastico (area 
raccolta)
Tutti i collaboratori scolastici
in servizio

Nicola BIANCHII(coord.) 
Andrea CAPACCIOLI
Coll. scolastico (area 
raccolta)
Tutti i collaboratori scolastici 
in servizio

primo soccorso Angelo ADINOLFII 
(coord.)
Leda CIUCI
Collaboratori scolastici

Maria Rosa VICARIO 
(coord.)
Antonella CALVETTI
Collaboratori scolastici

Marco BARANI (coord.)
Donatella NANNIPIERI
Collaboratori scolastici

antincendio Carlo RAMPONE (coord)
Laura CANTINI
Stefania DEL RIO
Collaboratori scolastic

Anna CICCONE (coord)
Monica LUCCHESI
Collaboratori scolastici

Irene BAGLIO (coord)
Andrea MATTIOLI
Collaboratori scolastici

4. Caratteristiche delle aree di lavoro
La valutazione del rischio incendio e le conseguenti misure preventive, protettive e
precauzionali, seguono, ove possibile quanto suggerito dagli allegati al DM 10.03.98.
Essa non è da ritenersi sostitutiva della relazione tecnica per l’ottenimento del CPI, ma
eventualmente integrativa e/o riassuntiva.

4.1 Attrezzature ed impianti antincendio
L’edificio è attrezzato per l’antincendio con una dotazione di estintori a polvere (6 kg)
idonei per la classe di fuoco minima 21A – 155B – C, appesi a parete e segnalati tramite
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cartelli efficacemente collocati e periodicamente revisionati.
Quale dotazione fissa antincendio è stata installata una rete idranti con attacco UNI 45.
La riserva idrica antincendio è costituita da:
sede Via Rossi 6 e via Maggi 50:  una cisterna interrata da 25 m3

sede Via Goldoni 26: due cisterne da 8,4m3l'una
posizionate nelle pertinenze interne.
I laboratori di chimica e di fisica sono serviti da condutture di adduzione del
gas metano, sono corredati di rivelatori di gas, il cui compito è quello di segnalare
eventuali fughe di combustibile dalle tubazioni di adduzione. Essendo inoltre presenti,
utilizzate e manipolate sostanze infiammabili ed esplodenti gli stessi ambienti sono
corredati di porta REI 120. 
La struttura è dotata di impianto d’illuminazione d’emergenza costituito da lampade a
fluorescenza autoalimentate, presenti in numero accettabile rispetto al fabbisogno.

4.2 Compartimentazioni ed organizzazione del sistema di vie ed uscite di
emergenza

Compartimentazione:
Per quanto riguarda l’organizzazione della struttura in compartimenti si rimanda alla
pratica di prevenzione incendi elaborata dall'ente proprietario (Provincia di Livorno) all’interno della quale sono 
riportati i calcoli relativi ai carichi d’incendio e conseguentemente le caratteristiche, in termini di resistenza al 
fuoco degli elementi di separazione orizzontale (muri e serramenti) e verticale (solai).

4.2.1 Affollamenti
Con riferimento agli affollamenti si riporta una tabella che in maniera molto sintetica
intende fornire i dati relativi alle presenze (personale docente, non docente e studenti) per
ciascuna area di lavoro:

Sede Via Rossi 6
PIANO LOCALI AFFOLLAMENTI (n. persone)

Terra Aula magna, aule, laboratori 100+5*25=225

Primo Aule, segreteria, sala docenti, 
presidenza

3*25+30 = 105

Secondo aule 7*25 = 175

Sede Via Godoni 26
PIANO LOCALI AFFOLLAMENTI (n. persone)

Terra aule, sala doc 6*25 = 150

Primo Aule, 6*25 = 150

Secondo aule 7*25 = 175

Sede Via Maggi 50
PIANO LOCALI AFFOLLAMENTI (n. persone)

Terra aule, biblioteca, laboratori , sala 
doc.

3*25 = 75

Primo Aule, 6*25 = 150

Secondo aule 6*25 = 150

Terzo Aule 6*25 = 150
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4.2.2 Sistema di vie ed uscite di emergenza
In conformità a quanto previsto dal D.M. 10/3/98 allegato III, la valutazione del sistema di
vie di uscita (al fine della verifica di idoneità) viene effettuata analizzando i punti di
seguito riportati:
- il numero di persone presenti (affollamento).
- i pericoli di incendio presenti nel luogo di lavoro;
- il numero delle vie di uscita alternative disponibili.
Le vie di esodo utili al raggiungimento del luogo sicuro esterno dai piani superiori sono
rappresentate da vani scala:

Sede Via Rossi 6
SCALA A vano scala interno, non protetto, utilizzato giornalmente per ingresso/uscita
SCALA B vano scala esterno in acciaio, a servizio di tutti i piani
SCALA C vano scala interno non protetto a servizio del terzo piano (terrazzo – ex appartamento del 
custode)

Sede Via Goldoni 26
SCALA A vano scala interno, non protetto, utilizzato giornalmente per ingresso/uscita
SCALA B vano scala esterno in acciaio, a servizio di tutti i piani

Sede Via Maggi 50
SCALA A vano scala interno, non protetto, utilizzato giornalmente per ingresso/uscita
SCALA B vano scala esterno in acciaio, a servizio di tutti i piani

Tutti i vani scala interni sono utilizzati sia per il normale afflusso, sia per il deflusso in
condizioni di emergenza.
Le rampe sono rettilinee, non presentano restringimenti; i gradini sono a pianta
rettangolare, hanno alzata e pedata costante e sono realizzati in materiale idoneo all'uso, eventualmente 
completati con nastri antiscivolo. Scale e pianerottoli sono dotati di parapetti sui lati aperti.

4.2.3 Identificazione dei lavoratori e di altre persone presenti esposte a rischi di
incendio

Per le principali tipologie di attività svolte all'interno della scuola non si presentano particolari condizioni di 
esposizione a rischio di incendio per gli operatori,  fatta eccezione per coloro che si trovino ad operare nei 
laboratori di chimica con la presenza di sostanze infiammabili e sono altresì
presenti fiamme libere sotto forma di becchi a gas. Sarà quindi cura degli operatori stessi seguire tutte quelle 
regole che permettono di ridurre o annullare tale rischio, sulla base delle indicazioni poste in questo documento 
e delle conoscenze acquisite durante i corsi di formazione.

Una nota di attenzione deve inoltre essere espressa con riferimento alla presenza di
studenti o personale portatore di handicap e come tale impedito a reagire prontamente
(handicap motorio) o ignari del pericolo causato da un incendio (handicap sensoriale, udito
o vista).
A questi problemi può unirsi la presenza di pubblico occasionale in numero tale da
determinare situazione di sovrabbondante affollamento a cui si aggiunge la mancata
familiarità con il luogo di lavoro e con le relative vie di esodo.
A tale riguardo il complesso strutturale dispone di requisiti impiantistici ed organizzativi
tali da rendere limitati i rischi relativi ai problemi sopra esposti: le aree a maggior rischio
di incendio dispongono di sistemi attivi e passivi antincendio; lo studente che presenta un
handicap fisico o sensoriale è sempre accompagnato da personale scolastico. A tutto il
resto si fa fronte con l’informazione dei lavoratori e degli studenti sul rischio di incendio,
l’informazione sulle procedure da adottare in emergenza e con segnaletica e messaggio di
segnalazione ed avvertimento.

4.3 Aree di lavoro a particolare rischio di incendio
Sulla base delle condizioni di cui in precedenza è stato possibile effettuare una
classificazione parziale dei laboratori di chimica che, per i contenuti e gli interventi strutturali di protezione 
antincendi effettuati, è stato possibile identificare a Medio rischio d’incendio.
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Al fine di eliminare o comunque ridurre i rischi di incendio, durante l’esercizio
dell’attività lavorativa è stato fatto divieto di fumare mediante l’affissione di apposita
segnaletica e sono state eliminate tutte le possibili fonti di innesco (impianti elettrici
inadeguati, ecc.) non controllate. È inoltre stato vietato l’accumulo degli scarti di
lavorazione, anche in via temporanea, lungo le vie di esodo e generalmente dovunque
possano entrare in contatto con sorgenti di ignizione.
Tutti i locali di lavoro e gli impianti presenti vengono periodicamente verificati dal
personale interno, appositamente formato in tal senso, che provvede ad informare
immediatamente il responsabile di plesso nel caso in cui vengano riscontrate anomalie.
L'ambiente Biblioteca, pur caratterizzato dalla pressochè totale assenza di fonti di innesco,
può essere considerato a maggior rischio in virtù del carico d’incendio significativo. È
destinato allo stoccaggio ordinato di quantitativi contenuti di materiale librario, depositato
in appositi armadi, ed è arredato con banchi in legno ad uso degli insegnanti fruitori. I
colmi delle scaffalature e degli armadi risultano ad una distanza non inferiore a 60
centimetri dall’intradosso della copertura e i percorsi interni tra gli scaffali ovvero tra gli
armadi e la parete non sempre risultano di almeno 80 centimetri. Il vano, privo di
aerazione permanente, risulta comunque opportunamente corredato di aperture finestrate
in grado di assicurare una ventilazione accettabile.

4.4 Materiali infiammabili e potenziali fonti di innesco
In questo paragrafo vengono evidenziati i materiali combustibili o infiammabili, le
potenziali fonti di innesco (non tralasciando il pericolo derivante dalla concomitante
presenza di sostanze comburenti), e delle caratteristiche strutturali del luogo di lavoro.
Le strutture che ospitano la scuola sono realizzate in muratura portante.
Potenzialmente i materiali facilmente combustibili sono costituiti da arredi e rivestimenti
in legno e dal materiale cartaceo utilizzato con concentrazione comunque ridotte in tutti i
locali (ad esclusione della biblioteca).

La presenza di sostanze infiammabili si registra prevalentemente nel laboratorio di chimica.
I possibili inneschi o meglio le possibili cause di incendio possono essere di tre tipi come
sintetizzato nella tabella che segue:

Pertanto le cause di incendio possono essere di tipo tecnico oppure legate al
comportamento dei presenti (lavoratori e studenti) e quindi ad aspetti organizzativi e di
gestione delle risorse umane.

4.5 Adeguatezza delle misure esistenti
In merito alle misure di sicurezza presenti, sulla base di quanto riportato negli allegati al
DM 10.03.98, nel seguito viene fornito un prospetto riassuntivo in forma tabellare per
l’intera struttura e una analisi di dettaglio per le varie aree considerate:

MISURE DI PREVENZIONE NOTE
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Impianti elettrici realizzati a regola d’arte progetti  - dichiarazioni di conformità
Mezzi ed impianti di spegnimento Estintori portatili a polvere e CO2
Rilevazione incendi Parzialmente presente
Allarme antincendio Presente
Messa a terra di impianti, strutture e masse metalliche certificazione
Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche In essere
Ordine e pulizia in essere
Procedure operative in essere 
Programmi di manutenzione, difese attive e passive in essere
Divieto di fumo in tutte le aree presente
Informazione e formazione in essere
Prove di evacuazione in fase di predisposizione
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5. Classificazione del livello di rischio di incendio

Essendo state individuate aree a livello di incendio “medio”, dalla valutazione
complessiva del rischio incendio, in accordo con quanto previsto dall’Allegato I all’art. 4
del D.M. 10.03.1998, in considerazione dell'affollamento effettivo nonché della capacità
ricettiva si ritiene appropriato classificare l'Istituto “Niccolini-Palli” di Livorno relativamente alle sue sedi come 
attività a:

RISCHIO DI INCENDIO MEDIO
Si evidenzia che tutte le attività svolte sono e saranno espletate attuando le misure di prevenzione e protezione 
di tipo tecnico/strutturale e organizzativo/gestionale necessarie a ridurre il rischio incendio sviluppate nel 
presente documento.

6. Misure di Prevenzione e Protezione
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6.1 Misure e programmi di tipo organizzativo / gestionale

 Reperimento e completamento della documentazione tecnica
Congiuntamente agli interventi tecnici e procedurali è necessario reperire con sistematicità la documentazione 
tecnica riguardante i luoghi di lavoro.
In particolare è necessario completare la raccolta dei seguenti documenti e certificati per ogni area:
a) Certificati di Prevenzione Incendi per le opere già realizzate per le quali dispone di esame progetto con esito 
favorevole;
b) Certificazioni, denunce e dichiarazioni riferite agli impianti tecnologici quali ad esempio: Dichiarazioni di 
conformità impianti ai sensi della L. 37/08.

 Piani di Emergenza
Occorre effettuare almeno una volta l’anno la prova di evacuazione. Come previsto dal D.M. 10/3/1998, 
trattandosi di un grande luogo di lavoro, la prova potrà essere realizzata per settori escludendo il coinvolgimento
dei visitatori. Le prove effettuate dovranno essere opportunamente verbalizzate.

 Altre misure
· Garantire l’aggiornamento del registro a cura del responsabile dell’attività nel quale annotare i controlli, le 
verifiche, gli interventi di manutenzione effettuati ai sensi del DPR 12 gennaio 1998, n.37, art.5.
Si ricorda che vanno sottoposti a verifica e manutenzione:
- rivelazione e segnalazione automatica degli incendi
- presidi antincendio
- impianto antincendio fisso
- estintori portatili
sistema di ventilazione e di evacuazione fumi e calore

· Formare opportunamente gli Addetti al Servizio Antincendio ed Evacuazione

6.1.1 Controlli e manutenzione sulle misure di protezione antincendio
Le misure di protezione antincendio previste per garantire il sicuro utilizzo delle vie di uscita, l’estinzione degli 
incendi, la rivelazione e l’allarme in caso di incendio devono essere oggetto di sorveglianza, controlli periodici e 
mantenute in efficienza.
In particolare, tutte quelle parti del luogo di lavoro destinate a vie di uscita, quali passaggi, corridoi, scale, 
devono essere sorvegliate periodicamente al fine di assicurare che siano libere da ostruzioni e da pericoli che 
possano comprometterne il sicuro utilizzo in caso di esodo, tutte le porte sulle vie di uscita devono essere 
regolarmente controllate per assicurare che si aprano facilmente, ogni difetto deve essere riparato il più presto 
possibile ed ogni ostruzione deve essere immediatamente rimossa. Particolare attenzione deve essere dedicata
ai serramenti delle porte. Tutte le porte resistenti al fuoco devono essere regolarmente controllate per 
assicurarsi che non sussistano danneggiamenti e che chiudano regolarmente. Qualora siano previsti dispostivi 
di autochiusura, il controllo deve assicurare che la porta ruoti liberamente e che il dispositivo operi 
effettivamente. Le porte munite di dispositivo di chiusura automatici devono essere controllate periodicamente 
per assicurare che i dispositivi siano efficienti e che le porte si chiudano perfettamente. Tali porte devono 
essere tenute libere da ostruzioni.
La segnaletica direzionale e delle uscite deve essere oggetto di sorveglianza per assicurarne la visibilità in caso
di emergenza. Tutte le misure antincendio previste per migliorare la sicurezza delle vie di uscita, quali per 
esempio gli impianti di evacuazione fumo, devono essere verificati secondo le norme di buona tecnica e 
manutenuti da persona competente.
Per quanto riguarda le attrezzature ed impianti di protezione antincendio scopo dell’attività di sorveglianza, 
controllo e manutenzione è quello di rilevare e rimuovere qualunque causa, deficienza, danno od impedimento 
che possa pregiudicare il corretto funzionamento ed uso dei presidi antincendio. Le attività di controllo periodico
e manutenzione devono essere eseguite da personale competente e qualificato.

Sulla base delle definizioni seguenti si fornisce il prospetto dei controlli da effettuare.
- SORVEGLIANZA: controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti
antincendio o altro siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente
accessibili e non presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo. La
sorveglianza viene effettuata dal personale normalmente presente nelle aree protette
dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.
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- CONTROLLO PERIODICO: insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza
almeno semestrale, per verificare la completa e corretta funzionalità delle attrezzature
e degli impianti.
- MANUTENZIONE: operazione od intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed
in buono stato le attrezzature e gli impianti.
- MANUTENZIONE ORDINARIA: operazione che si attua in loco, con strumenti ed
attrezzi di uso corrente. Essa si limita a riparazioni di lieve entità e che comporta
l’impiego di materiali di consumo di uso corrente o la sostituzioni di parti di modesto
valore espressamente previste.
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA: intervento di manutenzione che non può
essere eseguito in loco o che, pur essendo eseguita in loco, richiede mezzi di
particolare importanza oppure attrezzature o strumentazioni particolari o che comporti
sostituzioni di intere parti di impianto o la completa revisione o sostituzione di
apparecchi per i quali non sia possibile o conveniente la riparazione.

Alla luce di quanto detto i controlli da effettuare sono riportati nella tabella che segue:

1. tutte quelle parti del luogo di lavoro destinate a vie di uscita, quali passaggi, corridoi, scale, devono essere 
sorvegliate periodicamente al fine di assicurare che siano libere da ostruzioni e da pericoli che possano 
comprometterne il sicuro utilizzo in caso di esodo;.

2. tutte le porte resistenti al fuoco devono essere controllate per assicurarsi che non sussistano danneggiamenti
e che chiudano regolarmente; qualora siano previsti dispostivi di autochiusura, il controllo deve assicurare che 
la porta possa muoversi liberamente e che il dispositivo di autochiusura operi effettivamente;

3. la segnaletica direzionale e delle uscite deve essere oggetto di sorveglianza per assicurarne la visibilità in 
caso di emergenza.
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